IN DIFESA DELLA SANA DOTTRINA
Ques to Trattato è stato scritto in risposta a quanto ha scritto un “Fratello Sconosciuto”.
Sconosciuto perché ha scritto un trattato senza mettere il suo nome.
Caro Fratello Sconosciuto, ho letto quanto sostieni nella tua lettera. Certo, ognuno è libero di
pensare e credere quello che vuole. Ognuno ha la sua propria rivelazione. Ognuno ha il suo
pro prio pen siero . An che L ucife ro ha i suo i pro pri p ensie ri. Dio ci ha fatti libe ri di cr ede re qu ello
che vogliamo. E in base a quello che crediamo, quello è il modo in cui agiamo. E in base a come
ag iamo così un giorno sarem o giud icati da Dio. Prem esso q uesto, quanto scrivo n ella presen te
non è con l'intento di condannarti, né per fare polemica e neppure è semplicemen te per dissentire
da te. Ma come tu hai espresso a cuore aperto il tuo pensiero a me sui seguenti soggetti, ti prego
di permettere anche a me di esprimere a te il mio.
Vengo così al tuo pensiero. Nella lettera tu sostieni in sostanza cinque cose:
Primo: Che dopo l'apertura dei Sigilli il frequentare la chiesa è terminato.
Secondo: Che solo il fratello Branham è stato stabilito per predicare il Messaggio e che nessun
altro ministro ha il diritto, né c'è il bisogno, di predicare lo stesso Messaggio.
Terzo: Che dall'apertura dei Sigilli in poi quei ministeri di Efesini 4:11 li possiede ogni mem bro
della Spo sa di C risto , e qu indi e ssi n on s ono più s olo in alcun i me m bri della Spo sa co me n elle
epoche passate.
Quarto: Che dopo l'apertura dei Sigilli il profeta ha cambiato la sua Dottrina.
Quinto: Che solo dopo l'apertura dei Sigilli, e non p rima, il fratello B ranham insegn ò la perfetta
volontà di Dio, non prima.
Rispondo a ques ti tuoi cinqu e punti p ortand o alla tua attenz ione dive rse citazio ni che il pro feta
dà su ciascun punto, e rinforzando dette citazioni col mio commento personale. Io non do
interpretazione a quello che dice il profeta; lo enfatizzo soltanto.
Vengo al primo punto:

È VERO CHE LA SPOSA DI CRISTO DA
DOPO L'APERTURA DEI SIGILLI NON HA PIÙ
BISOGNO DI FREQUENTARE ALCUNA CHIESA?

Ved i, seco ndo me q uest o tuo pen siero non è cor retto . Qu esto tuo p ensie ro d i non frequ entar e la
chiesa è vecchio quanto è vecchia la Ch iesa d el Sig nor e Ges ù Cris to. S in da q uand o eb be in izio
la Chiesa del Signore, questo pensiero è stato in azione, dando fastidio ai veri credenti. Noi
tro viamo che esso affliggeva la Chiesa primitiva. Infatti in Ebrei 10:25 è scritto che alcuni
creden ti avev ano l'abitu dine di non frequentare l'adunanza. Perché essi non andavano
all'adunanza? Perché erano tormentati dallo stesso pensiero-demone che dice: “Il tempo di
radunars i assieme è term inato”.
Non c'è niente di nuovo so tto al sole, dice la Scrittura!
Ora, tu dici: “Da quando i Sigilli sono stati aperti il tempo per frequentare la chiesa è term inato”.
Caro fratello Sco nosc iuto, m a dove trovi scritta u na sim ile dottrina? Io ho letto moltissim i
Messaggi predicati dal fratello Branham; ho letto parecchie volte la Bibbia, e un simile pensiero
non l'ho mai tro vato. N on ho mai risco ntrato ch e il fratello Branh am ab bia inseg nato una sim ile
dottrina. Anzi, egli ha insegn ato e praticato l'opposto. Secondo me, tu non ti rendi conto che
questa tua idea vien e “dal po zzo se nza fond o”, dall'“abiss o di Sata na”. Sec ondo me, tu n on ti
rendi conto che questa tua dottrina è anti-Cristo.
Ved i, quando Dio aprì i Sigilli e ne rivelò il conte nuto al profeta, nel contenuto non c'era che è
terminato il tempo di radunarsi assieme. No affatto! Il con tenu to de i Sigilli è tutto ben altro. Ved i,
se tu leggessi atte ntam ente il Libro dei S ette S igilli, e lo legg essi s enza dare interp retaz ioni,
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senza estrapolare un brano dal suo contesto, tu vedrai che la Dottrina del radunarsi in chiesa non
è stata abolita.
Ved i, il Prim o Sig illo rig uard ava l'an ticris to su l cava llo bia nco che cercava di imitare Cristo, ma
che all'inizio egli era solo “un detto”; un detto che “sembrava” innocente ma che però nella sua
sostanza era anticristo ; allo stesso modo come è anticristo il pensiero di non radunarsi assieme
in chie sa. E sso era il d etto del “n icola itism o”. E la sua innocenza era ra ppr esen tata d al “cav allo
bianco”. Il suo cavallo era “un detto”, solo un pensiero espress o. Poi nel Secondo Sigillo noi
ve di amo che quel cavaliere era sempre quel vecch io ant icrist o, so lo ch e ora avev a cam biato il
colore del cavallo che cavalcava; come dire: aveva cambiato maschera, aveva cambiato tattica.
Ora egli ca valca va su di un “cava llo-d ottrin a”. Il d etto e ra div entato “dottrina”. Il terzo cavaliere
era sempre l'anticristo, solo che ora da dottrina era passato a “persona”, un uomo, il papa. La
dottrina aveva trovato la sua incarnazione in un uomo. Poi il Quarto Sigillo rivelò il segreto del
colore del cavallo che cavalcava il cavaliere. E il colore pallido era morte, vale a dir e: ciò che
iniziò come “un detto”, divenne poi “dottrina”, che si incarnò poi in un “uomo”, e che poi
quest'uom o portò la “m orte”.
Il Quarto Sigillo si sta adempiendo ORA, in questa epoca di morte, l'epoca Laodiceana, l'epoca
in cui la Sposa verrà rapita.
Il Quinto Sigillo rivelò il mistero d elle an im e che eran o so tto l'alta re (A p.6: 9). C hi era no q uelle
anime? Erano gli Ebrei che erano stati uccisi sotto Eic hman n ed altri. Il S esto Sigillo rivelò ciò che
accadrà nei tre anni e mezzo di grande tribolazione, e come verranno Mosé ed Elia ai 144.000
Giud ei.
Il Settimo Sigillò rivelò che Esso tratta con la Venuta segreta del Signore, e con molte altre cose.
Guarda cosa dice egli circa il Settimo Sigillo. Libro dei Sette Sigilli, pag. 616:
235

Il Settimo Sigillo è in quel modo. Esso propri o finisce il tempo per il mondo; Esso
finisce il tempo per questo; Esso finisce il tempo per quello; Esso finisce il tempo per
questo. Esso finisce il tempo per... Ogni cosa proprio finisce su quel Settimo Sigillo.
236

Ora, come farà Egli a farlo? Quello è ciò che noi non sappiamo. Non è vero? Noi non
lo sappiamo.
237

Esso è perfino il tempo per tutte queste cose, e per l'introduzione del Millennio.

Ved i, caro fratello Sconosciuto, con l'apertura dei Sigilli il Signore non ha abo lito ciò che E gli
aveva stabilito prima, nella prima epoca tramite Paolo. Niente affatto! Dio ha solo rivelato “di
più”, e non che abbia abo lito ciò che era prima . Questo lo dice il profeta stesso nel brano che
segue:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 30 Agosto, 1964.
23Ed ora, se voi volete veramente andare da qualche parte per stare con la Parola,
dove il nostro Messaggio... Ed il nostro Messaggio non è differente, Esso è lo stesso
Mes sagg io che voi avete sentito per tutta la vo stra vita, so lo che d i Esso è s tato
rivelato un po' di più. Questo Mess aggio è lo stes so M essa ggio c he p redic ò Lut ero, lo
stesso Messaggio che predicò Wesley, lo stesso Messaggio che predicarono i
Pen teco stali, solo che ad Esso è stato aggiunto qualcosa. E que sto q ualco sa è la
rivelazione di qu ei Sig illi, ciò che quei riformatori lasciarono fuori. Vedete? E ciò che
ci è stato fatto conoscere in questo giorno non poteva essere conosciuto allora. Il
Mes sagg io dei Pentecostali non poteva essere conosciuto ai giorni di Lutero o di
Wesley; esso doveva aspe ttare fin o all'ep oca P ente cos tale. P erò l'e poc a Pen teco stale
non è altro che l'epoca Luterana un po' più avanzata. Proprio come il frumento che
matura, o qualsiasi altra cosa, così ha fatto la chiesa.
Vedi cosa è avvenuto con l'apertura dei Sigilli? Non una ABOLIZIONE di ciò che era prima, ma una
rivela zion e di ciò che e ra an dato perd uto n elle va rie ep och e pre ced enti. C om pren di?
Guarda, non appena vennero aperti SEI Sigilli, subito il Diavolo era già all'opera nella mente di
alcuni, facendo lor pensare che g li evangelisti dovevano smettere di evangelizzare. Ma guard a
come il profeta risponde a questa domanda. Libro dei Sette Sigilli, pag.526:
DOMANDA: 2. Devono gli evangelisti continuare sul campo?
RISPOSTA: 82 Naturalm ente essi intendono dire, “in questa ora”. Certamente! In
ogni caso! Non c amb iate nemm eno una cosa! Se Gesù venisse domattina, predica oggi
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co me se ciò avv enisse tra qui a diec i anni, ma v ivi com e se ciò av venisse in questa
ora.
83

Non co minciate ad av ere idee strane o ra! Quello è ciò di cui io sto cercando di
mettervi in guardia. Vedete? Semp licemente non essere strano , peculiare. Non
cambiare nulla ! Però s e tu stai facen do qu alcosa d i sbagliato o stai facendo del male,
RAVVEDITI ! Vedi, ritorna a Dio. Continua nel tuo serv izio evang elistico pro prio co me tu
hai sempre fatto.
84

Se tu stai costruendo una casa, continua a cos truirla . Se G esù v eniss e do man i, sii
trovato fedele nel tuo dovere. Se tu stai co stru end o un a chie sa, v ai avan ti, finis cila.
Io preferisc o piutt o s to m ettere i miei soldi in qualcosa come quella, piuttosto che
essere trovato con ess i nella mia tasca. Vedete?
85

Così, vai semplicemente avanti, continua come sei. Comprendete tutti ora? [La
congregazione dice: “Amen !”.—n.d .t.] Contin uate ad an dare ava nti, e anda te avanti
pro prio come siete. O ra, non fermatevi affatto! Non fate niente di... Andate
semplicemente dritto avanti come siete, e continuate a servire il Signore.
86

Ora, p er esempio, se tu stess i lavorando per un uom o, e tu sai che man cano
quindici minuti prima di terminare l'orario di lavoro, dires ti tu: “B eh, u h, m anca no s olo
quindici minuti, per cui posso benissimo andare su di là e sedermi giù”. Per quei
quindici minuti tu potresti essere licenziato!
87

Se tu stai piantando grano; pianta il tuo grano. Se tu stai vangando patate; vai
avanti, diso tterra le. Dir ai: “Be h, m a non le ma nger à nes sun o!”. Q uello non fa alc una
differenza. Disotterrale, comunque! Vedete? Sì, continua semplicemente ad andare
avan ti com e sei.
88

L'altro giorno io ho ricevuto una lettera da qualcuno. Qualcuno disse loro: “Ebbene,
il temp o è vicino , vende te la fattoria! Or a, voi non avete bisogno del cibo ch e ricavate
dalla fattor ia, po iché il M illennio sta p er iniz iare, e voi n on avete bisogno di esso. Così
andate semplicemente avanti... Ebbene, mentre la Tribolazione è in co rso , i vos tri figli
non sono salvati, così lascia teli sem plice men te and are.. . Las ciate c he sia no i vo stri figli
a trov arsi u na fatt oria d a do ve p oss ono ricav are il cib o, m a voi vendete la vostra
fattoria, e...”, o qualcosa del genere.
89

Io dissi: “Oh, mamma!”. Se io sapessi che Egli venisse domani, ed io fossi un
contadino, io metterei il mio grano dentro oggi. Certo. Se Egli ha fatto di me un
contadino, io sta rò d ritto a l mio pos to. P rop rio co sì. S e Egli h a fatto di m e un
meccanico, d icendomi di...
90

L'altro giorno qualcuno disse che: “Un tizio venne de ntro e disse: `Ehi, fratello, sai
cosa? Io ti darò un secondo paio di chiavi. Io ho co mpr ato una macchina nu ova, e
vog lio darti un secondo p aio di chiavi'”, lo disse al suo pastore. Disse: “Io ti darò un
secondo paio di ch iavi, p oich é, sa i, il Rap imen to po treb be av venir e, e io non avrò più
bisogno di essa”. [La congregaz ione sc opp ia a rid ere as siem e al frat ello
Branham— n.d.t.] Ved ete, s eco ndo lui il pastore Lo avrebbe mancato! [La
congregazione continua a ridere assieme al fratello Branham—n .d.t.] Oh! Que llo è il
modo di prepararsi, non è vero? B enissimo. M a quello è ciò che capita, vedete; però
noi non dobbiamo essere in quel modo.
91

Noi do bbiam o esse re dei Cris tiani S A N I E S O L I D I. Vedete? Io sono messo qui per
lavorare dritto su fino all'ultimo minuto. Io ho u n lavoro da fare, e voglio essere
trovato proprio fedele al posto di dovere. Se Egli venisse questa mattina, io vorrei
stare pr oprio q ui nel pulp ito.
92

Tu dirai: “Fra tello Branh am, se Egli dove sse ven ire ques ta mattina, non d ovres ti tu
essere là fuori?”. Nossignore!
93

Que sto è il m io posto di dov ere. Qua ndo Egli vie ne, io voglio esse re tro vato pro prio
qui, predicando, dicendo le stesse cose che sto dicendo. Quando poi E gli vien e, io
andrò semplicemente fuori su assieme a Lui. Vedete?
94

Se io sto z app and o pa tate, io con tinue rò a z app are p rop rio a p iù non posso. E
quando Egli viene, io lascio semplicem ente cadere la zappa e volo via.
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Vi ricor date dell'anno del giubileo? Se essi stavano zappando con una zappa, essi
continuavano s e mplicemente a zappare. Essi sapevano che l'anno del giubileo era
forse a non più di dieci minuti, e che avrebbe suonato la tromba dell'anno del giubileo.
Essi continuavano a rivoltare il fieno; qualsiasi cosa essi stessero facendo. Ma quando
suonava la tromba, allora essi gettavano a terra il forcone, e se ne andavano. Vedete?
Ecco, con tinua te sem plice men te a riv oltare fieno, fino a che suoni la Tromba!
Benissimo.
Vedi cosa dice il profeta DOPO l'apertura del Sesto Sigillo? Vedi come egli dice di NON CAMBIARE
NULLA? Egli dice perfino che se tu stai costruendo una chiesa, continua a costruirla. Egli dice che
lui stesso, il fratello Branham, preferiva mettere i suoi soldi nella costruzione di una chiesa
piuttosto che essere trovato con essi nella sua tasca quando il Signore sarebbe venuto. Ved i?
Ora, se il tempo per andare in chiesa fosse terminato con l'apertura dei Sigilli, allora il primo a
non sape rlo fu pro prio il profeta. È possibile che il profeta non sapesse che il tempo per and are
in chiesa era terminato? No, ciò è semplicemente assurdo!
E non solo in q uesto pu nto, ma in m oltissimi altri Messaggi, pre dica ti DO PO l'aper tura d ei Sig illi,
il profeta parla ancora dell'andare in chiesa, e ne parla alla SUA Chiesa, al SUO G regge, a coloro
a cui eg li pred icava la SANA DOTTRIN A. Non alle chiese denom inazionali. Ma alla SUA Chiesa,
quella di cui egli era responsabile davanti a Dio. Rifletti bene su questo!
Guarda cosa dice egli nel Messaggio Cristo È Il Mistero D i Dio Rivelato , predicato alla SUA Chiesa
DOPO l'apertura dei Sigilli, il 28 Luglio del 1963:
84 Ed ora su questo voi avete i nastri. Voi avete i nastri su ciò che noi crediamo. Voi
avete nastri riguardo la disciplina nella chiesa, come noi dobbiam o condurre noi stessi
nella chiesa di Dio, come noi dobbiamo venire qui insieme e sederci insieme nei luoghi
Celes ti. NON RIMANERE A CASA ! Se Dio è nel tuo cuore, allora tu non vedi l'ora che que lle
porte si aprano onde p oter ven ire dentro per aver e com unione con i tu oi fratelli. Se
tu non lo senti, non senti in questo modo, allora lascia che ti dica: è tem po ch e tu ti
metta a pregare.
85

Poic hé, n oi siam o ne gli ultim i giorn i, nei q uali la Bibbia esorta a: “Tanto piú che
vedi amo approssimarsi il giorno”, ad amarci l'un l'altro con amore Cristiano e con
amore Divino, “per radunarci insieme nei luoghi Celesti in Cristo Gesú”, ed amarci l'un
l'altro. “Da questo tutti gli uomini conosceranno che siete Miei discepoli, quando
avre te am ore g li uni p er gli alt ri”. Pr opr io co sí. S tate p rop rio un iti.

Vedi cosa dice il profeta? Vedi come egli fa riferimento ai NAS TRI circa la disciplina nella chiesa?
Qua li nastri? “Ordine di chiesa”, cosa che egli dette PRIMA del 1963. Non vedi com e il profeta
NON HA abolito l'ordine di chiesa che dette prima del 1963? Non vedi com e egli cita la Scrittura
di Ebrei 10 :25, co nsidera ndoL a perciò ancora valida? Il pr ofeta NON DICE M AI che Ebrei 10:25
è stato abolito. MAI! Chi è dunque ch e abolisce quella Scrittura? Più che Satana non pu ò essere.
Esso è Satana NEI suoi “ministri” che tergiversa e abolisce le Scritture che non gli fanno comodo.
Ora, c o me puoi tu sostenere che siccome il profeta ha dato “Ordine di chiesa” PR IMA dell'apertura
dei Sigilli di conseguenza esso ordine valeva solo fino all'aper tura d ei Sig illi, qua ndo invec e lo
stesso ordine di chiesa egli ha continuato a considerarlo valido e ha continuato ad app licarlo fino
alla fine del suo ministero? Ved i fratello com e ciò c he tu dici è A SS OLU TAM ENT E co ntrar io
all'opera to e all'insegnam ento del profeta? Tu stai credendo a qualcosa che il profeta NON HA
insegnato! E se il profeta non l'ha insegnato, da DOVE prendi tu questa dottrina? Più che da
Satana non puo i prenderla.
Fratello Sconosciuto, se l'andare in chiesa fosse stato abolito con l'apertura dei Sigilli, allora pensi
che il fratello Bran ham s tesso n on avre bbe c omp reso q uesto? Non p ensi che egli avreb be do vuto
darcene l'esempio, non andando egli stesso in chiesa? E da quanto in qua Dio abolisce una
Scrittura, se Gesù Stesso disse che se prima n on pas sano il cielo e la terra nem men o uno iota
della Scrittura passerà? E se anche ciò fosse stato come dici tu, non pensi che il Signore non
avrebbe dov uto r ivelar e qu esto al Suo pro feta vis to ch e Eg li non fa nulla senz a prim a rive lare il
Suo seg reto ai Suo i serv i, i profeti? Invece Dio questo al Suo profeta non l'ha MAI detto. E così
fino alla fine dei suo i gio rni sulla terra il profeta continuò a frequentare la chiesa ovunque si
trovava, e insegn ò ai suoi d i frequen tare una c hiesa, e q uesto d iceva eg li “tanto più che ve diam o
approssimare il gran giorno”, riferendosi alla Scrittura di Ebrei 10:25.
Quando egli predicò il suo ultimo Sermone (La Cena Del Signore , il 12 Dicembre del 1965, pochi
-4-

giorni prima che il Signore lo chiamasse a casa), egli si trovava in una chiesa, dietro ad un
pulpito , al Tucson Tabernacle. Non è questo un simbolo? L'ultimo suo Messaggio, intitolato Cena
del Signore, o, c om e è il titolo in inglese: Comunione, fu predicato in una chiesa, non in una casa.
Co m e per dire: La Comunione tra il Signore e i Suoi avviene in chiesa. E co me e gli ci h a lasc iati,
così noi dobbiamo continuare, finché avremo l'altra Cena del Signore , quella chiamata: Cen a delle
Nozze. Però se tu non cred i all'andare in chiesa, allora temo che a quella Cen a non ci sar ai!
Rifletti bene su questo!
Dimmi: Se l'andare in chiesa fosse stato ab olito per la Sposa, come sostieni tu, allora quando egli
predicò quel Messaggio lo predicò per la chie sa di S atana ? Se tu vu oi cre dere ad un a sim ile
eres ia, cre dila p ure. Io no n cre do a ffatto ad un a sim ile do ttrina di de mo ni.
Non è strano? Tu dici di avere lo Spirito Santo che ti guida, e quindi non senti il bisogno di andare
in chiesa e di avere un minis tro che ti p redichi la Pa rola. Io d ico di aver e lo Spirito Santo e sento
il bisogno di andare in chiesa e di avere un ministro che mi predichi la Parola. Non è strano che
entrambi noi diciamo di avere lo Sp irito Santo, ma non crediam o nella stessa dottrina? Quindi
qualcuno di noi due de ve essere n ell'errore, altrimenti ci sarebbero due v erità. Però la verità è
UNA! E co lui che sta su ciò che il profeta insegna, sta nella Verità.
Nella visione della montagna in forma d i piramide di cui il fratello Branham ne s paccò la cima,
egli dice:
Ed allora egli dis se ch e, qu and o io fe ci qu esto , egli d isse: “Poi, dopo u n po ', i frate lli
si voltarono e dissero: `È egli svanito? Dove se n'è andato?'”. E disse che: “Alcuni
presero que lla direzione, altri presero un'altra direzione, ed altri un'altra a ncora , ma
molto poch i rimasero a guardare su Ciò che io avevo detto loro”.
(Dal Messag gio: Signori,

È Questo

Il Segno Della Fine? Par.133)

Vedi com e il profeta vide che alcuni andarono in una direzione e altri in un'altra? E tu, caro
fratello Sco nos ciuto , sei u no d i questi ch e and aron o in u na ce rta dir ezio ne; tu sei an dato nella
direzione che “ non si dev e più anda re in chiesa”. Tu NON FA I PARTE d i quei “pochi” che rimasero
a guardare su ciò che il profeta ha detto.
Asco lta qui ciò ch e il profe ta consiglia ai credenti, a quelli che fanno parte della Sposa di Cristo,
DO PO l'aper tura d ei Sig illi:
NON ABBIATE PAURA - Tucson, AZ. 7 Giugno, 1963.
E-7 Ed io...alcuni uomini delle chiese che ho visitato sono qui. Io sono stato nelle loro
chiese; uomini veramente infuocati per Dio, che bruciano di zelo, cercando di fare del
loro meglio per far splendere la Luce del Vangelo. Io apprezzo degli uomini come
que lli. E, ricordatevi: questi uomini credono lo stesso Vangelo che io sto qui
predicando. Essi so no i m iei sponsor. Essi sono coloro che stanno qui sul palco. Essi
non si vergognano di Questo. Essi sono per Questo. Essi credono in Esso. Ed essi sono
qui per sostenermi, pregando per me ogni sera. Ed io pen so c he se voi no n and ate in
alcuna chiesa, perché non an date da q ualcuno di ques ti bravi uom ini qui, e ven ite
nella loro chiesa, e avete comunione con loro? Se io abitassi qui, e non fossi io stesso
un ministro, quello è ciò che farei. Tra alcuni di questi uomini io di certo mi troverei
una buona chiesa, e prenderei il mio posto in Cristo.
Vedi cosa consiglia il profeta di fare DOPO l'apertura dei Sigilli? E vedi cosa farebbe egli stesso
DOPO l'apertura dei Sigilli? Vedi come egli si sarebbe scelto una chiesa (chiesa, non “casa”) DOPO
l'apertura dei Sigilli, e avrebbe preso il suo po sto in Cristo ? IL SUO PO STO IN CRISTO ! Considera
bene cos a dic e qu i il profeta: PRENDERE IL P OSTO IN CRISTO , tramite l'andare in una chiesa?
Oh, mam ma, com e sei lontano tu fratello Sconosciuto da questa verità!
Dim mi, perc hé tu non fai la stessa cosa? Perché non dai ascolto e porgi orecchio al consiglio del
profeta? Com e fai tu a dire di credere al profeta e poi NON FAI ciò che eg li insegna?
Tu dirai: “Ma io non trovo una buona chiesa in cui andare”. Se n on la trovi è un conto, ma se non
la CERCHI è un 'altra cosa. E se poi sei CONTRO all'andare in chiesa (cosa che tu sei), allora è
ancora peggio.
Neg li anni in cui il profeta andò ad abitare a Tuc son assie me a lla sua famig lia, qu and o tor nò n ella
sua chiesa a Jeffersonville, parlando ai credenti, guarda cosa egli dice loro:
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STANDO NELLA BRECCIA - Jeffersonville, 23 Giugno, 1963.
10
E dunque i bam bini... Di mattina noi andiamo in chiesa, naturalmente. Ma
ovunque tu vai non c'è una... Essa non è il piccolo Tabernacolo che sta qui all'angolo.
C'è qualcosa riguardo ad esso. Mi manca il sentire quella piccola vecchia campana, ed
io...che suona su lì la mattina.
Vedi come il profeta dice alla sua Chiesa, al Gregge che il Signore gli aveva dato da curare , che
di mattina egli e la sua famiglia andavano in chiesa? Non in casa. Ma in chiesa.
Cosa, il profeta andava in chiesa? Lui, che aveva il “Così Dice Il Signore” aveva bisogno di andare
in chiesa? Lui, che era “nato profeta” aveva bisog no d i anda re in c hiesa ? Lui, a cui v eniva la
Paro la del Signore, aveva bisogn o di andare in chiesa? Com e mai, non poteva egli b eniss imo
starsene a cas a sua e, ass ieme alla su a fam iglia e a qualcun altro c he vo leva u nirsi, ado rare il
Signore, anziché andare in chiesa da qualche parte? Rifletti bene su questo!
Ora, questo è DO PO l'apertura dei Sigilli. E qui è il profeta che parla, il quale dice che con la sua
fam iglia va in chiesa. Ora, vorre sti dir mi c he il pr ofeta stava sbag liand o? O vorr esti d irmi c he il
profeta non aveva la giu sta riv elazio ne? O vo rres ti fors e dirm i che il p rofe ta face va pa rte d elle
vergini sto l te? O vorresti dirmi che il profeta era fuori dalla perfetta volontà del Signore? O
vorres ti forse dirm i che tu hai p iù Luce d i quanta ne aveva il profeta? Vedi come tu se i FUORI dal
sent iero in cui ca mm inò il p rofe ta di D io? L o ved i?
Asco lta ciò c he d ice il pr ofeta DO PO l'aper tura d ei Sigilli circa sua figlia Rebecca che non voleva
andare in chiesa:
DISPERAZIONI - Jeffersonville, 1 Settembre, 1963.
38 Ora, Bec ky è p rop rio nell'età di una piccola “Richetta”, sapete, proprio una picc ola
“adolescente”, come noi u s ia m o chiamarli. E, dunque, lei è proprio in quella età. Però,
ora, lei è una ragazza molto dolce, ed io ringrazio il Signore per questo; non fuma,
non beve, non va in giro, niente. Ma lei è proprio in que ll'età ch e... L ei è pr opr io
noncurante. Lei non vuole andare in chiesa, e se ci va, lei si siede lì in fondo e mastica
chewing gum, si alza e va fuori. Quello è... Vedete? Io voglio ved erla rip iena c on lo
Spirito Santo.
Nota: questo il profeta lo dice dopo l'aper tura d ei Sig illi.
Nota: questo il profeta lo dice alla sua Chiesa, a Jeffersonville.
Nota: que sto il p rofe ta lo d ice d i sua fig lia, che non è ancora ripiena di Spirito Santo.
Ora, siccome Rebecca non era ancora ripiena con lo Spirito Santo, di conseguenza non voleva
andare in chiesa. La stessa cosa il profeta direbbe di te, fratello caro. Anzi, di te direbbe PEGGIO.
Poiché Rebecca non voleva andare in chiesa, ma tu addirittura sostieni che l'andare in chiesa è
terminato per la Sposa, sostenend o così un FALSO INSEGN AMENTO . Tu, non solo non ci vai, ma
sostieni addirittura un FALSO INSEGNAMENTO! Oh, fratello Sconosciuto, ma ti rendi conto dove
ti sei cacciato? Ma ti rendi conto da quale demone ti sei fatto sedurre? Ma ti rendi conto che per
que llo che hai scritto ne lla tua lettera risponderai davanti al Giudizio del Gran Trono Bianco? Ma
ti rendi co nto che se quello che scrivi nella tua lettera seduce qualche anima s emplice tu dovrai
renderne con to a D io? Ma ti rendo conto della colpa spirituale che hai davanti a Dio per aver
tergivers ato il sens o de l Mes sag gio p rofe tico, facen dog li dire quello che Esso non dice? Ma
fratello, hai ancora le tue piene facoltà mentali, o sei proprio uscito fuori di testa? Ma come puoi
scherzare cos ì con la Par ola d i Dio rivelata nel nostro giorno? Ma lo sai che se Dio passasse sopra
a quello che tu dici nella tua lettera, allora Egli dov rà ch iedere sc usa a Ev a, a Caino, alla gente
che morì nel diluvio, a quelli che morirono nel deserto, ai Sodom iti, e a m ilioni d i altri? N on lo
sai che Dio non fa parzialità? E non ti rendi conto che per quello che tu hai scritto circa il non
andare in chiesa, tu sei cons iderato “tras gres sor e della Parola d i Dio”, e qu indi accu sato di q uesto
crimine ? Ravve diti, fratello Sc onos ciuto, se puoi anc ora ravv ederti!
Ascolta qual'è una delle cose che fa lo Spirito Santo in te:
PERDONATO - Tucson, AZ. 28 Settembre, 1963.
E-77 E qu ella è la r agion e per la qua le la chiesa si stà raffreddando. Quello è il perché
il grande risveglio, il quale ha appena colpito il Paese, ha messo milioni nella chiesa.
Ciò è... Essi sono arrivati al p unto che s tann o us and o qu este esp erien ze, e via
dicendo, quale una tradizione anzich é ess ere p iame nte c ontr istati e lascia re ch e lo
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Spirito Santo faccia l'opera del Suo Ufficio dentro di te, e creando in te una nuova vita,
e facendoti essere così affamato di andare in chiesa tanto che t u no n pu oi sta re via
dalla chiesa. Perciò, ecco di che cosa si tratta. Non il firmare un biglietto e unirti ed
avere...e via dic endo. Ma si tratta di avere la vita di Cristo dentro di te, tanto che E gli
semplicemente brama andare. C'è qualcosa dentro di te che ti spinge.
Vedi cosa dice qui il profeta che fa lo Spirito Santo quando dimora in una persona? LO RENDE
AFFAMATO DI ANDARE IN CHIESA. Non affamato di andare in casa. Ma in chiesa!
E nota che questo egli lo dice DO PO l'ape rtura dei S igilli. Egli dice ch e quan do lo S pirito San to
fa l'opera Sua in te, creando in te una nuova vita, allora Egli ti fa esse re co sì affamato di andare
in chiesa tanto che tu non puoi stare via dalla chiesa. Il profeta dice anche che Cristo in te
BRAMA andare in chiesa, e che tu hai qualcosa che ti SPIN GE ad andare in chiesa. I n CHIESA,
non di “ca sa in c asa”, com e sos tieni tu . Il pr ofeta non parla di “an dare di casa in casa”, ma di
“andare in chiesa ”.
Quindi, caro fratello Sconosciuto, stando alle parole del profeta, il fatto che tu non senti il bisogno
di andare in chiesa è perché lo Spirito Santo non ha fatto l'opera Sua in te. Tu no n hai a nco ra la
NU OV A VI TA! T u sei a nco ra qu ella vecchia persona vestita di relig iosità . Ecc o do v'è la ragione del
tuo non andare in chiesa.
Certo, tu scaltramente hai provato a raggirare questa tua pietosa condizione spirituale cercando
di trovare citazioni nel Messaggio che possano giustificare il tuo stato spirituale. Ma non ne hai
trov ati, eccetto alcuni pas si che, p er farli convenire al tuo scopo, li hai estrapolati dal loro
contesto. E questo è MOLT O grave. Poiché , ricorda ti: chi fece qu esto fu il Diav olo, qu ando c itò
la Scrittura ad Eva, e quando la citò a Gesù nella tentazione. Tu hai fatto la stessa cos a nella tua
lettera. Hai ce rcato di cita re br ani de l Mes sag gio E STR APO LAN DO LI da l loro contesto originale.
E questo è MOLTO grave, fratello! Molto ma mo lto grave! Questo è un crimine spirituale che non
ti sarà mai perdonato, poiché hai tolto qualcosa dalla Parola di Dio rivelata. Se non ti ravvedi di
questo (se puoi ancora ravvederti!), di certo piangerai amaramente e non troverai più luogo a
pentimento.
Asc olta c osa d ice an cor a in qu esto bran o il pro feta, p redic ato D OP O l'ap ertur a dei S igilli:
UNO PIÙ GRANDE DI SALOMONE È QUI ORA - Dallas, TX. 6 Marzo, 1964.
131 E lei prese le sue tende. Io posso ben immaginare q uella mattina... Questo è ora
a motivo dei bambini. Le campane s uonarono, le trom be squillarono, e il ser vizio in
chiesa era in corso. Essi andavano in chiesa ogni giorno. Pensa te a ques to! Essi
amavano andare in chiesa ogni giorno. Cos ì essi, il serv izio in chies a iniziò , ed io
immagino che la piccola regina andò dietro in fondo e si sedette giù. E dopo un po'
tutte le trombe suonaron o, e gli inni vennero cantati, ed ogni altra cosa.
Nota qui com e il profeta, parla ndo ed ins egn and o le co se d el Sig nor e ai bambini (e non dirm i che
il profeta avrebbe insegnato ai bambini una cosa sbagliata. Non dirmi che il profeta non
conosceva la Scrittura che dice “Gu ai a chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli fanciulli”), dice
loro che ai tempi di Salomone, quando la regina di Sceba andò per ascoltare Salomone, essi
andavano in CHIESA (non nelle case, come sostieni tu) OGNI GIORNO. Il profeta dice che essi
AMAVANO andare in chiesa ogni giorno.
Ed ora tu vorresti convingermi che se io vado in chiesa è perché sono nell'errore? Che se io vado
in chies a è pe rché faccio parte delle v ergin i stolte ? Ch e se io vado in chie sa è p erch é no n ho la
rivelazione? Sì, forse è vero che non ho la rivelazione. Ma non ho la rivelazione SBAGLIATA, c o m e
que lla che hai tu. Ecco qual'è la rivelazione che non ho. Però posso assicurarti che ho la STESSA
rivela zion e che avev a il pro feta d i Dio. E qu esto mi b asta p er ren derm i più s aldo che m ai.
Sai che t i dico ? Se io ch e vad o in c hiesa son o nell'e rror e, allo ra so no fe lice di esserlo. E sono
felice anche perché in mia compagnia (purtroppo no n in tu a com pag nia) c 'è il pro feta d el mio
giorno, poic hé an che lu i ama va an dare in chie sa. C osa v uoi fa rci se sono felice ed amo andare
in ch iesa? Tu no n and arci. Ma io c i vado , e so no fe lice d i anda rci.
Ascolta bene e porgi orecchio a cosa dice il profeta nel brano seguente:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville. 23 Agosto, 1964.
255
Ora, molte volte io parlo del credo Calvinista. Ora , non pensare c he que llo ti
lasci libero di fare qualsiasi cosa tu voglia. L'altro giorno un tizio... Io gli dissi: “Sei
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andato in chiesa?”.
Egli disse: “Io so no andato a caccia”.
La moglie di quell'uomo venne da m e, e di Domenica le i stava vene ndo dal far e il
bucato. Io dissi: “Perché non sei and ata in chiesa?”.
Lei disse: “Io ho fatto il mio bucato”.
Io diss i: “Tu non avresti do vuto fare quello”.
“Beh”, disse lei, “Io n on sono una vecch ia legalista”.
Io dissi: “Ma io pensavo che tu fos si una Cristiana!”. Vedete?
Io dissi: “Lo sai tu ch e stai mettend o una pietra d'inciam po sulla via di qualcu no?”.
Vedi com e DO PO l'aper tura d ei Sig illi il profeta continuava al credere nell'andare in chiesa? In
CHIESA, non al radunarsi nelle case, com e cre di tu. Il tuo cred o no n è qu ello del profeta, per cui
è un cred o FALS O, dal D IAVO LO. Fra tello Sco nosciu to, la tua do ttrina è DOTTRINA DI DEMO NI.
Vedi come il profeta dice a quella donna che lui pensava che lei fosse una Cristiana, e che come
tale si aspettava che lei fosse andata in chiesa di Domenica? Questo significa che quelli che non
credono nell'andare in chiesa è perch é NO N SO NO Crist iani. S e lo fo sser o, allo ra an dreb bero in
chiesa. In CH IES A, n on n elle “case”, come sostieni tu. Il profeta non parla di “case”, ma di
“CHI ESA ”, la co sa ch e tu o dii.
E nota pure che questo il profeta lo diceva dal SUO pulpito; dalla SUA chiesa, e alla SUA Chiesa,
a Jeffersonville, dove lui dice che insegnava T UTT A la D OTT RIN A. P er cu i è cos ì chiar o ch e la
Dottrina del profeta era di andare in CHIESA. Ma se uno è “strabico”, e vede le cose al contrario,
cosa si può fare? Solo Dio può guarirlo della sua strabicità, e fargli vedere le cose nel verso
giusto. Ma se Dio non lo fa, allora vuol dire che quel tale NON È d ei Suoi. Non c'è altra risposta.
Porgi orecchio a quello che il profeta insegna nel brano seguente:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville. 30 Agosto, 1964.
124 Io credo che è pecca to andare a pescare, e cacciare, e lavorare di Domenica
quando tu pu oi andare in chiesa. Ora, io credo che tu stai trasgredendo le leggi di
Dio . “C'è un com andam ento pe r ques to?”. Sis signore ! Ora, ne l Vecchio Testam ento noi
avevamo un sim bolo d el giorno d el Sabato . Esso era tutto... E Gesù non è ve nuto
perché tu osservi i giorni del Sabato. Il vecchio giorno dello Shabb ~t è il Sab ato, il
qua le era la fine della settimana. Domenica è l'o ttavo giorn o, o il p rimo giorn o de lla
settimana, nel quale Gesù risuscitò.
Vedi cosa dice il profeta DOPO l'apertura dei Sigilli? Egli perfino dice che è PECCATO andare a
pesca o a caccia di Dom enica, quand o tu puoi and are in CHIES A. Non a “radunarsi nelle cas e”,
c o m e dici tu ; ma andare in CHIE SA. Vedi com e è chiaro qui il profeta? E, lascia che te lo dica in
modo chiaro: TU CHE ABOLISCI L'ANDARE IN CHIESA SEI ISPIRATO DA L DIAVOLO! Esatto. Tu
non hai lo stess o Spirito che c'era nel profeta, perché non dici le stesse cose che d ice il profeta;
anzi, le TERGIVERSI. Per cui tu hai un demonio nel cuore, forse senza neanche saperlo.
Ravv editi, fratello Sconosciuto, e vieni nella sana Dottrina, prima che piangerai amaramente per
la tua perversione Scritturale!
Asco lta cos a nel b rano seg uen te il pro feta d ice ad una d onn a a cu i il marito pro ibiva d i andare
in chiesa:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville. 30 Agosto, 1964.
DOMANDA 429: Fratello Branham, la Bibbia ci dice che una moglie deve obbedire a
suo marito. Io sono una Cristiana e mio marito è un peccatore. Egli mi p erse guita in
ogni mod o che può, non vuole che io vada in chiesa, che legga la mia Bibbia, e nega
la Parola. Cosa devo fare io?
RISPOSTA 187: Cosa devi fare tu? Ora, ascolta, tu sei tenuta ad obbed ire a tuo
mar ito; c iò è la Parola. Ora, se egli ti dice che non vuole che tu legga la Bibbia, andare
in chiesa, o qualcosa del genere, tu in quello non devi obb edirlo , poiché “Colui che non
lasc ia suo padre, madre, marito, moglie, o qualsiasi cosa sia per seguire Me, non è
degno di Me. È ciò esatto?
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Vedi come DO PO l'apertura dei Sigilli il fratello Branham, ad una precisa do manda circa l'andare
in chiesa, risponde che la sorella non deve perfino obbedire suo marito a riguardo?
Se l'and are in chies a fos se ce ssat o co n l'ap ertur a dei S igilli, non avrebbe a llora il profeta d etto
alla sorella di ubbidire a suo marito circa l'andare in chiesa?
Se l'andare in chiesa fosse terminato, non le avrebbe egli detto che poteva benissimo fare a meno
di anda re in c hiesa e ubb idire c osì a s uo m arito? No, egli inv ece d ice ch e in qu ello lei non aveva
da ubbidire a suo marito, perché l'andare in chiesa fa parte d i quel “me ttere Dio al p rimo p osto ”.
Que sto è ciò c he il pr ofeta ha ins egn ato an che D OPO l'aper tura d ei Sig illi.
Ascolta come nel brano seguente il profeta mette l'andare in chiesa al suo giusto posto:
IL SIGILLO DI PASQUA - Phoenix, AZ. 10 Aprile, 1965.
8-6 Io mi chiedo oggi cos'è che sta accadendo. Stiamo noi realm ente p ortan do le
persone a Dio, o li stiamo noi semp licemente portando in chiesa? N oi dobbiamo
portarli a Cristo, dove c'è ques ta potenza vivificante. Ciò è buono and are in chiesa,
certo . Però se quello è il massimo a cui possiamo arrivare, allora non è abbastanza
lontano. Quando tu vieni in chiesa, ciò è buono, però dalla chiesa vai oltre fino a
Cristo, poiché noi dobbiamo ricevere questa potenza vivificante se ci aspettiamo di
essere in quella risurrezione generale, poiché essa è l'unica cosa che ci porta fuori
d'infra i morti. “Poiché se questo Spirito c he ris usc itò Ge sù d ai mo rti dim ora in voi,
esso vivificherà, porterà alla vita, i vostri corpi mortali”. Che promessa abbiamo!
Vedi come in questo passo il profeta rende chiara questa verità? Egli dice che se uno si ferma al
solo anda re in chiesa non è abbastanza. Il crede nte deve andare oltre. Non o ltre nel senso di non
andare più in chiesa. Ma o ltre nel senso ch e NON BAST A solo qu ello. Ci deve esser e “quello” e
“l'altro”. Come disse Gesù : Queste cose bisogna prat icare, senza tralasciare le altre (Mat.23:23).
Nota come questo egli lo dice nel 1965, due anni dopo l'apertura dei Sigilli! Come fai tu dunque
a dire che dopo l'apertura dei Sigilli l'andare in chiesa è cessato? No, caro fratello Sconosciuto,
tu sei nell'errore!
Il profeta insegna che l'a nda re in c hiesa è buo no, s olo c he la p erso na no n de ve fer mar si al so lo
andare in chiesa. Essa deve ricevere la “pienezza” della Vita di Dio. E per avere questa pienezza
della Vita di Dio la persona deve ricevere lo Spirito Santo; deve Nascere di Nuovo. Pe rò, co m e
fa una p erso na a n asce re di n uov o se t oglie “l'andare in chiesa” che è il luogo dove si riceve
l'insegnamento per poter morire a se stessi e nascere di nuovo? Impossibile!
Rico rdat i: “È in c hiesa dov e si ric eve la Paro la che ti fa mo rire al tuo io, e ti fa rinascere di nuovo
dalla Parola di Dio”, poiché la chiesa è il “luogo di correzione”, e il pulpito è il “seggio del
giudizio”, da d ove si vien e giu dic ati. E coloro che si lasciano giudicare ORA, non verranno
giudicati DOPO.
Rico rdat i: davanti ad un pulpito tu devi COMUNQUE comparire. Se rifiuti di comparire ORA
davan ti ad un pu lpito d a do ve vie ne p redic ata la P arola di Dio , con La qu ale vie ni giu dic ato,
controllato, corretto e preparato per il regno di Dio, allora tu PER FORZA MAGGIO RE dovrai
comparire davanti ad un altro p ulpito, il pulp ito del Gran Trono Bianco, d ove verrai giudicato dai
sant i. Però la Scr ittura dice che s e uno si lascia giudicare ORA, egli non verrà più in giudizio,
perché è già stato giudicato mentre era qui sulla terra. Questo lo insegna il profeta, non io.
Ved i, se tu abolisci l'andare in chiesa, tu NON PUOI AVERE la morte a te stesso e la nuova
nascita! È sotto la predicazione della Parola che si muore a se stessi e si nasce di nuovo! È la
“predicazione” della Parola che fa questo! Sta scritto:
Infat ti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conos ciuto Dio p er m ezzo della
pro pria sapienza, è piaciuto a Dio di salv are q uelli ch e cre don o m edian te la fo llia della
predicazione” (I Corinzi 1:21).
Se tu annulli la “follia” della predicazione, la tua salvezza è solo un miraggio, una illusione
mentale.
Sta ancora scritto:
Chiunque avrà in voc ato il Nome d el Signore sarà salvato. Come dunque invocheranno
colui nel quale non hanno cred uto? E com e crederanno in colui del quale non hanno
udito parlare? E come u diran no s e no n c'è c hi pre dich i? ...La fede viene dall'udire, e

-9-

l'udire viene dalla Parola di Dio” (Roma ni 10:13-17).
Il fratello Branham spiega questo molto chiaramente nel Messaggio Tu Devi Nascere Di Nuovo.
Egli dice che i falsi profeti producono false nascite. È quindi molto evidente, per chi ha un pizzico
di intendimento, che le nascite, sia le vere che le false, avvengono tramite la predicazione dei
pro feti.
Ascolta ciò che egli dice nel paragrafo 120 del Messaggio Tu Devi Nascere Di Nuovo:
Però la vera Paro la vien e al ve ro p rofe ta, ed egli ti dic e la ve ra Pa rola. Tu se gui q uella
vera Parola, e tu avrai una vera esperienza della Parola, poic hé la Parola diviene carne
in te, e tu divieni un FIGLIO D I D IO , e la Parola di Dio si muove da Dio a te, poiché tu
sei della Sua Natu ra, il S uo S pirito è in te e tu fara i le op ere d i Dio. Alleluia ! Cos í dice
la Bibbia. Oh, mam ma!
Vedi come il profeta parla chiaramente su questo soggetto? Tu forse dirai: “Ma è la predicazione
del PROFETA che pro duce la nascita, non quella dei ministri”. Ricordati, un predicatore, un
pastore, è un “profeta”, dice il fratello Branham . Il fratello Branham è stato il “ProfetaMessaggero” per l'ultima epo ca. P erò c i son o altri d oni m iniste riali ch e Dio con tinua a dar e alla
Sposa per il suo perfezionamento (Efesini 4:11-16). E qu esta Scrittura NON PU Ò essere
annullata. Chi l'annulla si attira addosso la maledizione di Dio. Esatto. Il fratello Branham non
l'ha mai annullata. E NESSUNO può annullarla, poiché finché la Sposa è qui sulla terra, Ella ha
bisogno di que lla Scrittura. Finché sulla terra ci sono dei Santi di Dio che hanno bisogno di essere
perf ezio nati, Dio ha quei ministeri per perfezionarli. Finché sulla terra c'è il C orp o di C risto , la
Sposa, Dio ha quei ministeri per la edificazione di quel Corpo. Leggilo in Efesini 4:12,13,14. Quei
ministeri non son o pe r le ver gin i stolte , com e dici t u, m a per i SAN TI D I DI O, g li ELET TI, la
SPOSA DI CRISTO.
Que lla Scrittura continua ad essere valida come lo è stata sin da quando uscì dalla bocca del
pr imo Mes sag gero , Pao lo. Es sa è q uella c he D io ha u sato per p ortar e ava nti i Su oi Eletti di ogni
epoca, anch e qu elli di ques ta epoca. Essa però è stata anche sem pre avversata e annullata dai
reprobi e seduttori. Essa è anche stata in terpretata male d ai falsi. Nel verso 11 dice che è “DIO ”,
non l'“uomo”, a mandare que i doni nella ch iesa. Men tre deg li uomini re ligiosi hann o man dato
“loro” dei ministri per edificare la chiesa, e ciò non è Scritturale . Dev e ess ere D IO a sus citarli,
non l'uomo.
Ma cion ono stan te Dio ha sempre onorato quella Parola mandando i Suoi doni ministeriali, in OGNI
epoca. E tramite quei do ni Egli ha co ntinuato a guidare i Suoi Eletti , il Suo Greg ge. Q uella
Scrittura è TUTTORA valida. Amen.
Co me il Falso Seme ha TUTTORA bisogno dei “falsi” ministri per crescere, per andare avanti, così
anche il Vero Seme ha tuttora bisog no dei “veri” ministri di Dio, altrimen ti Esso non p uò andare
avan ti.
Il falso ha bisogno del falso per continuare; e il vero ha bisogno del vero per continuare. Da
questo proprio non si può sfuggire.
Asc olta c osa d ice il pr ofeta nel se gue nte b rano pred icato DO PO l'aper tura d ei Sig illi:
IL SIGILLO DI PASQUA - Phoenix, AZ. 10 Aprile, 1965.
40-5
Io spero di non aver mai offeso alc uno dei miei fratelli tram ite il dire ques te
cose così strette. Non si tratt a che io no n vog lio ch e voi a ndia te in c hiesa . Cer to, io
vog lio che voi andiate in chiesa. Tu vai in chiesa ovunque stai andando. Però non
lasciare che q uella s ia la tua speranza, dicendo: “Beh, io appartengo a questa”, oppure
“io apparte ngo a q uella”. Oh , fratello, sor ella, appartie ni a Cristo ! Vai in chiesa, però
appartieni a Cristo. Amen!
Vedi com e il pro feta n on è con trario all'and are in c hiesa ? Pe rò eg li dice di non appoggiarsi sul
fatto che p erch é uno va in c hiesa è a po sto c on D io. N o, og ni pe rso na de ve ve nire in Cristo. La
salvezza è in Cristo, la Paro la. L'IN TER A Pa rola. E il ven ire in c hiesa fa par te di q uel ve nire in
Cristo. Il “credere” e il “vivere” l'INTERA Parola è il “venire in Cristo”. Questo è ciò che ci ha
insegn ato il profeta. E s u ques to dob biamo stare. Ch iunque toglie qu alcosa d a ques to
insegnamento profetico, si attirerà la maledizione dichiarata in Apocalisse 22:18,19.
Ascolta com e il profeta considera la chiesa:
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SETE - Tucson, AZ. 19 Settembre, 1965.
84 E questa è una ep oca di ib ridamento, ibridamento. Essi hanno fatto ciò persino
nelle chiese d i oggi, tanto che essi sono ibridi. Ciò è esatto. Essi vengono q ui dentro
tanto per venire in chiesa, ed essa è una loggia anziché una chiesa. Una chiesa è un
luogo dove le p erson e vengo no ass ieme e ad orano Dio in Sp irito e Verità. Ed oggi essa
è una loggia. Noi andiamo lì ed abbiamo un b reve mom ento di data di mani, e
comunione, e un p o' di c affè ne ro ne l retro dell'ed ificio, poi an diam o a ca sa fino alla
prossima settimana, e così abbiamo fatto il nostro dovere religioso.
Vedi dov'è che si adora Dio in Sp irito e Verità? Non di casa in casa, co me dici t u, ma in un luogo
chiam ato “chiesa”; dedicato allo scopo di “adorare” Dio. Vedi come fino al Settembre del 1965
il profeta considerava il venire in chiesa? “Un venire assieme per adorare Dio in Spirito e V erità”.
Questo è lo scop o del venire in chiesa.
Certo, al medesimo tempo tu vedi però come il profeta condanna s enza mezzi termini il venire
in chiesa nel MODO SBAGLIATO come fanno oggi i “denominazionali”, incluse le denominazioni
che sono tra coloro che hanno ricevuto il Messaggio. Però non perché ci sono degli uomini che
hanno ibridizzato l'andare in chies a per ciò D io ha a bolito l'and are in chies a. Nie nte af fatto! Dio
condan na coloro che hanno travisato il “senso”, lo “scopo” dell'andare in chiesa. Questo è certo.
Ma Egli condanna anch e colo ro ch e han no “a bolito l'and are in chies a”, tu in clus o. D avan ti a Dio
sono entrambi colpevoli per aver tergiversato il senso della Sua Parola. Quelli sono colpevoli per
aver “intro dotto il mondo ” nella chiesa; questi sono colpevoli per aver “abolito” l'andare in chiesa.
Ecco la verità della faccenda.
Ascolta come il profeta mette in chiaro questo punto:
SETE - Tucson, AZ. 19 Settembre 1965.
98 Ed io non ho niente contro l'andare in chiesa, per ò qu ello no n è la soddisfazione.
Si tra tta di tr ovar e Dio , il Dio viven te, il D io del Cielo, nella tua anima; quello è ciò che
soddisfa quella brama e sete ch e tu hai ora.
Vedi com e il pro feta d ice ch e lui no n ave va nie nte co ntro l'and are in chies a? P erò e gli m ette in
chiar o ch e il noc ciolo della que stion e no n è l'an dare in chie sa, m a il trov are D io ne lla propria vita.
Ma quando una persona trova Dio, andrà egli ancora in chiesa? Certo che ci andrà! Non per
trovare Dio, ma p er “adorare” assieme ai suoi fratelli quel Dio che ha trovato; o essere una luce,
una lettera vivente per altri, se essa non è una chiesa che crede al Messaggio dell'ora. Ecco cosa
ci ha insegnato il profeta.
In questo brano che seg ue, pre dicato pochi giorni prima che il profeta terminasse il suo ministero,
guard a com e il profeta di Dio mette molta luce e rende più che chiaro questo soggetto, tanto che
solo un cieco non lo vede:
CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE ESSO SIA LA VOLONTÀ DI DIO Shreveport, LA. 27 Novembre 1965.
333 Credete voi quello? Noi siamo al tempo della fine; noi ci siamo! La mano che
scrive è su l muro! La seco nda venuta è alle porte! La Sposa sta venen do scelta, e
anna ffiata, p ortat a fuo ri.
334 Ora, que llo no n sig nific a ess ere t irati fuori dalla chiesa. Quello significa essere
tirati fuori dal denominazionalismo. Tu devi andare in chiesa, ma non unirti ad alcuna
organizzazione. Gesù andò con tutte le organizzazioni, per ò Eg li non si unì m ai a
nessuna di esse. E nemm eno Egli prese le parti di a lcuna di esse, n iente affatto; però
Egli era in mezzo a loro. È lì do ve la Luce ha da essere diffusa. E tu stai proprio dove
ti trovi, diffondendo la Luce. Vedi? Quello è ciò per cui Dio ti sta usando. Così che le
persone col cuo re affama to pos sano s apere ch e Gesù Cristo è reale, proprio lo stesso
come Egli fu ieri, Egli è oggi, e lo sarà per sempre.
Vedi fratello come in questo brano sopra riportato il profeta dice chiaramente che quando egli
parla di “venire fuori dalle chiese” egli non intende dire che le persone non vadano p iù in chiesa,
ma che vengano fuori dal DENOMINAZIONALISMO? Lo vedi? Lo vedi come egli dice che tu DEVI
andare in chiesa, in qualsiasi chies a tu scegli di andare . “Tu” devi fare la sce lta. E lì in que lla
chiesa tu diffondi la Luce dell'ora. Tu invece cred i tutto all'opposto di come insegna il profeta! Ci
deve essere per forza qualcosa che non va' con te, caro fratello Sconosciuto!
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Da qualche altra parte il profeta insegna anche: “Scegli la chiesa dove c'è p iù della Parola”.
Quindi, stando all'insegnamento pro fetico, se c'è una chiesa che predica il Messaggio dell'ora,
allora tu dov resti corr ere d ritto d entro , e ad orar e il Sig nor e ass ieme ai tuo i fratelli. E se in que lla
chiesa vige veramen te il “sistema di Dio”, allora stai con lo ro, po iché qu ei creden ti fanno pa rte
del Corpo di Cristo, e sono tuoi fratelli. E se la chiesa dove vige il sistema di Dio non è vicina a
te, e tu ami veramente il Signore, allora tu ti sp oste rai, p ur d i stare assie me a i tuoi fr atelli e
cibarti della Manna Celeste. Sono certo che lo farai. Tutto dipende da QUANTO AMI la Parola di
Dio, e da quanto ci tieni alla salute della tua anima.
Considera ciò che dice il profeta nel brano seguente:
L'UNICO LUOGO DI ADORAZIONE PRO VVEDUTO DA DIO - Shreveport, LA. 28 Nove mbre
1965.
204 Io ho sem pre costre tto le persone : “Andate in chiesa, non importa dove andate”.
Ed io ved o ch e la gen te si tira indietro e va in questa direzione. Ed io pensai: “Che
cos'è che n on va?”.
205Io andai in alcune di esse. Il primo giorno che tu sei lì, essi si avvicinano a te:
“Unisciti alla nostra chiesa. Se non lo fai, tu non sei benvenuto”. Vedete? Vedete? Essa
è una c osa f orza ta, ciò viene forza to su di te. V ede te, ciò è Bab ilonia. Ma in Cristo tu
vieni dentro tramite elezione; non per forza, ma è il tuo cuore che ti tira dentro.
Vedi cos a cre dev a il pro feta? Egli costringeva le persone ad anda re in chiesa, ma che fossero però
LORO a scegliere in q uale c hie sa andare. Egli faceva proprio ciò che dice la Scrittura in Luca
14:23: “Allora il Signore disse al servo: “Va' fuori per le vie e lungo le siepi e costringili ad
entrare, affinché la Mia casa sia piena”. E la ch iesa, il lu ogo di ad oraz ione , è anc he ch iama ta “la
casa del Signore”. Oh, tu non ti rendi conto dell'importanza che ha il venire assieme alla casa del
Sign ore! Tu p rop rio no n sai c he co sa sig nifich i!
In te non c'è lo stesso Spirito di Dio che c'era in David e, altrimenti anche tu diresti: Una cosa ho
chiesto all'Eterno e quella cerco: di dim orar e nella casa dell'E terno tutti i gio rni de lla mia vita, per
con tem plare la belle zza d ell'Ete rno e am mira re il su o tem pio (Salmo 2 7:4).
Se in te ci fosse lo stesso Spirito d i Dio che c 'era in David e, anch e tu diresti: Io m i sono ra llegrato
quando mi dissero: “Andiamo alla casa dell'Eterno” (Salmo 1 22:1).
Ciò che il profeta combatteva e chiam ava “b abilo nia” er a il fatto che non appena qualcuno andava
un giorno in una ch iesa, sub ito qu alcun o gli s i avvic inava e lo co strin gev a ad u nirsi a que lla
chiesa, altrimenti no n era be nvenu to. E qu esto è sb agliato! Q uesta è la cosa che il pro feta
combatteva. Ma tu q uesto non lo com prendi, e applichi male ciò che dice il profeta.
Ascolta ciò che d ice il pr ofeta al piccolo Gregge (non alla maggioranza che è nell'errore) DOPO
l'apertura dei Sigilli; pochi giorni prima che D io lo portasse via dalla scena:
IL RAPIMENTO - Yuma, AZ. 12 Aprile 1965.
206 E, piccolo Gregge: nessuno vuole morire; nessu no vuo le essere perso . Lasciate
che vi dica: Qualsiasi cosa fate... A me non importa quanto bene voi andiate in chiesa
e quanto leali siete alla chiesa. Ciò è buono, niente contro a quello; voi dovete andare
in chiesa. Tu devi fare quello, continuare ad andare in chiesa. Ma qualsiasi cosa sia,
getta via le tu e trad izion i e vai d ritto s u in Cr isto, poic hé in u no d i que sti gio rni ciò
suonerà, e tu sarai pr eso e ti trov erai ad dos so il marchio della bestia senza nemmeno
sapere ciò che esso sia finché è troppo tardi. Ciò è perfettamente esatto!
Vedi come anche D OPO l'apertura dei Sigilli il profeta continuava a credere nell'andare in chiesa?
E l o v e di co m e egli diceva questo al PICCOLO GREGGE? Come mai tu dici che per il PICCOLO
GREGGE non c'è p iù l'and are in chies a, qu and o inve ce il pr ofeta dice al piccolo Gregge che è
buono anda re in c hiesa , e ch e ess i DEV ON O an dare in chiesa? Non vedi come il tuo parlare è
dive rso dall'in seg nam ento pro fetico ? No n lo ve di?
Però egli non diceva che “basta andare in chiesa” ed uno è a posto. No, egli quello non lo ha MAI
insegnato. Anzi, egli era assolutamen te contra rio a quella m enzog na. Egli ha semp re pred icato
che la cosa da fare è di VENIRE IN CRISTO, la Parola, e nascere di nuovo di Acqua e di Spirito.
Però con questo non significa che si deve abolire l'andare in chie sa. N iente affatto . An zi, è p rop rio
nella chiesa che, se viene predicata la Sana Dottrina, l'IN TER A Pa rola d ell'ora , si vie ne p repa rati,
o spro nati, o esor tati, a c erca re la N uov a Nas cita. S ì, per ché u n ver o m inistr o, tra mite la
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predicazione della P arola dell'o ra, è a que sto c he po rta le anime: A LLA NUO VA NA SCITA. Ma è
proprio questo che tu non com prendi! Tu non riesci a dividere le due cose. Ch issà perché! Eppure
è così chiaro!
GLI EVENTI MODERNI SONO RESI CHIARI TRAMITE LA PROFEZIA - San Bernardino, CA.
12 Giugno, 1965.
302 Però lasciate che vi dica: Io n on s to ce rcan do d i dire a lle pers one di lasc iare la
chiesa o... Oh, io vog lio che voi andiate in chiesa! “Non dimenticate di radunarvi
assieme”. Ma ciò che io sto cercando di dirvi di fare è di sforzarvi ad entrare nel Regno
di Dio.
Vedi cosa credeva il profeta fino al Giugno del 1965, più di due anni D OP O l'ap ertur a dei S igilli?
Vedi come egli continua a riferirsi al brano di Scrittura di Ebrei 10:25, applicandoLa all'andare
in chiesa? No n all'an dare di casa-in-casa, com e vuo i farmi credere tu. Il profeta NON applica
que lla Scrittura all'andare di casa-in-casa, ma all'andare in chiesa. Come fai tu dunque a
sostenere che il profeta insegna che dopo l'apertura dei Sigilli non serve più freque ntare la
chiesa? Non ti rendi conto ch e tu tergiversi l'insegnamento del profeta?
Il profeta, q uando parla con tro l'andar e in chiesa, lo fa per sc uote re co loro che c rede vano che il
solo andare in chiesa era abbastanza per es sere salvati. Non è l'andare in chiesa che ti salva, ma
è il venire in Cristo, la Nuova Nascita. Ma alcuni credevano, e credon o tuttora, che basta andar e
in chiesa e tutto è apposto. No! N on è apposto u n bel niente! Bisogna venire IN Cristo, nascere
di nuovo! Questo è ciò che il profeta intende dire. Tu invece prendi la cosa in senso op posto, e
cioè: “Per essere in Cristo non devi più frequentare alcuna chiesa”. No, fratello, tu sei nell'errore,
e di grosso! La verità della faccenda è: l'andare in chiesa NON È l'essere in Cristo, la Nuova
Nascita. Ma il na to di n uov o va in chies a per ado rare a ssiem e ai suo i frate lli que l Dio c he viv e in
lui, ed ascoltare la Parola di quel Dio che vive in lui. Ecco cosa ci ha insegnato il profeta.
E guard a a ques t'ultima citazio ne, anc he se è sta ta fatta prima dell'apertura d ei Sigilli; ma
siccome il profeta non ha mai cambiato la sua Dottrina (vedi punto n . 4º) allora essa è
pienamente valida:
ASCOLTATE LUI - Waterloo, IA. 26 Gennaio, 1958.
E-47 Ora, tu devi trovare per te stesso una buona chiesa, un luogo, una chiesa di tua
scelta, e lì sii un reale memb ro della famiglia d i Cristo fino a c he la mo rte non ti rende
libero. Ciò è esatto. Ciò sarebbe una cosa meravigliosa. Dio sarà con te e ti benedirà.
Ciò è buono. A me piace vedere quello.
Vedi cosa dice qui il profeta? Egli dice che sarebbe una co sa meravigliosa se tu ti trovi una
BUONA chiesa, ed esse re lì un reale m emb ro d ella fam iglia d i Crist o, e c he D io ti benedirà per
questo; e che al profeta piaceva questo.
Una BUONA chiesa. Sai qual'è una BUONA chiesa? Quella che ha più mem bri? No! Quella che hai
il più bello edificio? No! Quella che ha il pastore più colto? No! Qu ella il cui pastore non richiama
mai i membri? No!
Sai qual'è una B UO NA chies a? Q uella in cui vie ne PR EDI CAT A, A PPL ICA TA, e VIS SUT A, la P arola
rivelata dell'ORA. Ecc o qual'è una buona chiesa.
Ved i, fratello , com e i tuo i “gus ti spir ituali” s ono lonta ni da q uelli del profeta? Vedi come il tuo
modo di vedere la perfetta volontà di Dio è diversa da come la vedeva il profeta? Lo vedi come
sei stato amm aliato dalla menzogna di S atana che qualche falso ministro ti ha p redic ato? Oh, io
spero che tu possa vederlo!
Guarda cosa d ice ancora il profeta a coloro che rimangon o a casa:
84 N ON RIMANERE A CASA! Se Dio è nel tuo cuore, allora tu non vedi l'or a che que lle
porte si aprano (naturalmente queste porte ch e stava indicando il profeta non erano
porte di una casa, di una abitazione di qualche fratello, ma erano le porte del
Tabernacolo, la chiesa in cui il fratello Branham stava predicando in quel momento)
onde pote r venire dentro per avere com unione con i tuoi fratelli. Se tu non lo senti,
non senti in questo modo, allora lascia che ti dica: è tempo che tu ti metta a pregare.
( D al Messaggio Cristo È Il M istero D i Dio Rive lato, predicato il 28 Luglio del 1963, quindi
DOPO l'apertura dei Sigilli.)
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Ved i, qui il profeta ti dice di NON RIMANERE A CASA, e tu invece rimani a casa e addirittura dici
che il rim anere a casa lo insegnava il profeta? Fratello Sconosciuto, se questo tuo credo non è
un contraddire l'insegnamento profetico, allora io proprio non so cosa sia l'essere contrari
all'insegnam ento profetico. Se questo tuo parlare non è il parlare del Serpente e della sua
progenie, allora io proprio non so quale sia il linguaggio di Satana e della s ua pr oge nie. P rop rio
cos ì.
Ved i, il profeta dice qual'è il fondo in fondo la VERA ragione di coloro c he credono n el rimanere
in casa, di casa-in-casa. La ragione è che NON HANNO DIO NEL LORO CUORE! Loro PENSANO di
avere Dio nel loro cuore, ma in PRATICA NON CE L'HANNO! Sono CIEC HI, e NON LO SAN NO. Ecco
qual'è la ragione.
Se avessero vera men te Dio nel lor o cu ore ( nel cuore, forse ce l'hanno nella testa) allora lo Sp irito
Santo, il Quale è Dio, li terrebbe in linea co n la Paro la di Dio, facendogli sentire il bisogno di
freque ntare la chiesa, in particolare una chiesa dove viene predicata, creduta, e vissuta la Parola
di Dio per il nostro giorno. Ecco qual'è la vera ragione che si nasconde dietro questa diabolica
dottrina del non frequentare più alcuna chiesa.
Potrei dire altro circa questo tuo credere di non andare in chiesa, e potrei citarti molti altri brani
del Messaggio, m a credo che se qu anto è stato sopra espo sto non basta per aprirti gli occhi e
convin certi che sei nell'errore Dottrinale, allora non serve citare altri brani né aggiungere altri
com men ti, poiché significa che sei cieco. Or se Dio non ti fa grazia aprendoti gli occhi spirit uali,
tu rimarrai comunque cieco e sviato, e le mie parole non avranno alcun effetto su di te. Per cui
è ben e che su q uest o so gge tto m i ferm o qu i.
Passiamo ora al seco ndo punto d a te esposto nella lettera.
È VERO CHE LA SPOSA DI CRISTO DEVE ASCOLTARE SOLO LE PREDICAZIONI IN
CASSETTA DEL FRATELLO BRANHAM E NESSUNA PREDICAZIONE DI QUALCHE ALTRO
MINISTRO CHE CREDE IL MESSAGGIO?

Tu dici che solo il profeta predicava il Messaggio , e che un a volta che il Messag gio è stato
predicato dal profeta, non c'è bisogno che altri ministri Lo predichino.
Frate llo caro, in qu esto punto tu sei proprio nell'errore quanto lo eri nel primo. Guarda nel brano
sotto riportato come il profeta dice che già al suo tempo c'erano ALTRI MINISTRI che predicavano
lo stes so M essa ggio che p redic ava lu i. Vale a dire : pre dica vano ciò c he p redic ava il p rofeta, ciò
che Dio aveva già dato al profeta. Esso era lo stesso Messaggio, po iché lo ascoltavano dai nastri
del p rofe ta o n elle su e riun ioni:
IL CIECO BARTIMEO - San Juan, PR. 9 Febbraio, 1959.
E-1 Mi dispiace che noi non ab biamo spazio a sedere per le persone. Ma noi saremo
veram ente brevi. N oi vi ringraziam o per la vo stra gen tile coo pera zion e. Io voglio
prendere ques ta opportunità per dire a questo gruppo di ministri: io di certo apprezzo
la vos tra be lla coo pera zion e, frat elli miei. Com e stav o dic end o, q uest a è la p rima volta
che queste chiese hanno sospeso i loro servizi Domenicali serali. Io di certo vi
ringr azio. La be ned izion e di D io rip osi s u tutti v oi.
E alle persone che so no q ui in qu esto parc o, e c he no n han no u na lor o ch iesa, io
raccomando le chiese di questi uomini come vo stra propria chiesa. Ess i sono uomini
che credono lo stesso Messaggio che io sto predicando. Anche loro stanno lottando
strenua men te per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai sant i. Se io
abitassi qui a Porto Rico, io apparterrei ad una delle loro chiese, a quella a cui sarei
più vicino.
Com e fai tu dun que a dire che s olo il p rofe ta ha p redic ato il M essa ggio , o ch e bis ogn a asc oltarlo
solo dalle sue c assette ? Non sai c he D io ha a ltri min istri tra mite i quali q uello stes so M essa ggio
si diffo nde ? Oh , lo so , que sto tu non lo ved i!
Tu dici che non bisogna predicare il Messaggio. Che il Messaggio è già stato predicato, e ce
l'abbiamo in cassetta; ora si deve solo a scolta re la cas setta; n on c'è bisogno che q ualche ministro
si metta a predicare il Messaggio, poiché Ess o è g ià stato pre dicato d al profeta. Q uesto è quanto
sostieni tu nella tua lettera.
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Guarda invece come il profeta parla diversamente da come parli tu:
IL MESSAGGERO DELLA SERA - Mesa, AZ. 16 Gennaio, 1963.
91 Perciò quando Dio mandò avanti i Suoi profeti, i Suoi messaggeri del Testamento,
Egli parlò ad un uomo e quell'uomo doveva portare il Messaggio. Altri us ciron o da lui,
da ogni parte, portando lo stesso Messaggio. Però ci doveva essere un solo quartier
generale. Dio ce l'ha sempre avuto. Io sono grato che Egli ce l'ha anche questa sera;
esso è lo Spirito Santo, naturalmen te, tutti noi lo sappiamo . Ora, non qualche gruppo,
m a lo Spirito Santo è il quartier generale di Dio; esso è il me ssag gero di Dio dell'ora.
Vedi come il profeta spiega chiaramente il piano di Dio nel diffondere il Messag gio c he Eg li
manda? Lo vedi come dal Quartier Generale, il quale è lo Spirito Santo NEL m essaggero d ell'ora,
Dio fa uscire altri ministri che predicano lo stesso Messaggio? Come fai tu dunque a dire: “Dopo
il ministero del fratello Branham non ci sono più ministri, e non c'è bisogno che ci siano, perché
il Messaggio è già stato pred icato dal profeta”? Fratello Sconosciuto, tu non cam min i seco ndo il
piano di Dio. Tu non comprendi il piano di Dio. Tu sei fuori dal sentiero tracciato da Dio!
Guarda cosa dice il profeta circa altri m inistr i che p redic avan o il Messaggio, mentre lui era ancora
qui sulla terra, e stava ancora predicando il suo Messaggio!
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 30 Agosto, 1964.
184 Ora asp ettate, lasciate che mi fermi qui solo un momento. Ora, quello è ciò che
io sto cercando di dire alle persone. Il fratello Neville crede lo stesso Messaggio che
credo io. Il fratello Capps, il fratello Beeler, il fratello Ruddell, tutti questi fratelli qui
attorno, credono lo stesso Messaggio ch e credo io; essi Lo predicano, lo ste sso come
faccio io.
Vedi come il profeta dice che ci sono altri ministri che predicano il Messaggio allo stesso modo
co me fa lui? Com e fai tu dun que a d ire che S OLO il fratello Branham p redicava il Messaggio, e
che SO LO D A LU I bis ogn a asc oltarLo? Non vedi che il Messaggio va PREDICATO? Certo, se uno
stor pia e tergiversa il SENSO d el Messaggio, allora egli è un FALSO predicatore. Ma se egli Lo
predica ESATTA MENTE co me Dio l'ha dato al profeta, qual' è l'into ppo ? Ma il problema è che tu non
hai intendimento del programma di Dio! Tu non comprendi come funziona il programma di Dio.
E tu non com prendi perché N ON SEI ANCOR A NATO DI NUO VO. Ecco qual'è il tuo problema.
Ascolta cosa dice anco ra il profeta circa altri ministri che predicano il Messaggio:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 30 Agosto, 1964.
192 Ora, noi non siamo d'accordo sull'ordine della chiesa. Ora, io credo che Junior...
Perché egli... Qua nti conoscono Junior Jackson? Ebbene, noi sappiamo che quell'uomo
è un santo uom o. Egli cr ede que sto M essa ggio p rop rio co me lo credo io, ed egli crede
queste cose. Francamente, Junior ed io siamo proprio dei com pagn i, pro prio com e il
resto di questi uomini qui; J.T., e il fratello Ruddell, e il fratello Jackson, e il fra tello
Beeler, e tutti ques ti altri fratelli qui; tutti noi, noi siamo insieme. Ora, noi non...forse
non vediamo pro prio allo stesso modo occhio-ad-occhio (ved ete?), però noi credia mo
questo s tesso Mes saggio (vede te?), e stiamo uniti assieme. C'è an che il fr atello H ume
su di là, un missionario; e, oh, ci sono così tanti altri tanto che io... A volte io non
riesco nemmeno a menzionare i loro nomi; però tu sai comunque fratello che io
intendo indicare te.
Vedi quanti altri ministri c'erano al tempo del fratello Branham che predicavano lo stesso
Messaggio? E questi che egli cit a son o so lo alcu ni. E c he ne è di tu tti que gli altri m inistr i di Dio
che egli non conosceva nemme no, i q uali ne lle dive rse p arti de l mo ndo ricev evan o i nas tri e
predicavano ai loro Greggi quel medesimo Messaggio? Che ne è di tutti questi? Solo Dio sa chi
erano e chi sono.
Ora, non che questi ministri ricevevano il Mes sag gio direttamente da Dio. No. Essi Lo ricevevano
dal PROFETA, e il profeta Lo riceveva da Dio. Il pro feta Lo riceveva da Dio e Lo pred icava. Gli altri
ministri Lo pre ndevano dal profeta e Lo predicavano alle loro congregazioni. Ecco come funziona
il programma di Dio. Ma tu non comprendi il piano di Dio! Tu sei proprio fuori dal programma di
Dio. Lasc iame lo dir e: Tu sei ne l pro gram ma d i Satan a. Ec co d ove sei.
Ascolta cosa dice ancora il profeta nel brano seguente:
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NON ABBIATE PAURA - Tucson, AZ. 7 Giugno, 1963.
E-7 Ed io ...alc uni u om ini de lle chiese che ho visitato sono qui. Io sono stato nelle loro
chiese; uomini veramente infuocati per Dio, che bruciano di zelo, cercando di fare del
loro meglio per far splendere la Luce del Vangelo. Io apprezzo degli uomini come
quelli. E, ricordatevi: questi uomini credono lo stesso Vangelo che io sto qui
predicando. Essi sono i miei sponsor. Essi sono coloro che stanno qui sul palco. Essi
non si ver gogn ano di Qu esto . Ess i son o pe r Qu esto . Ess i cred ono in Esso. Ed essi sono
qui per sostenerm i, pregando per m e ogni sera.
Vedi come il profeta dichiara che, già al suo tempo, mentre egli stava ancora svolgendo il suo
ministero del Figlio dell'Uomo, c'erano ALTRI MINISTR I che predicavano q uello che egli predicava?
Lo ve di?
Ora, che bisogno ha un credente di sentire il Messaggio predicato? A que sto la scio che ti risponda
il profeta stesso.
In Dom ande e Risposte sui Sigilli, Pag. 546 nel Libro La Rivelazione dei S ette S igilli, il profeta dice
che alcuni non vedranno il Messaggio, perché a loro Esso NON È STATO PREDICATO.
202
No, essi sono... Quelli sono loro, la Chiesa, le pers one che s ono nelle
den om inazio ni, i quali sono genuini Cristiani, e che hanno ricevuto il Messaggio, però
essi non Lo vedrann o mai, poiché Esso a loro non viene mai predicato!
Ved i? Il Messaggio DE VE essere pred icato. E per p redic arLo ci vog liono MIN IST RI; “v eri” m inistr i,
naturalmente. Ministri inviati da “Dio”. La stessa c osa il pro feta la dice an che nel Lib ro delle S ette
Epoche della Chiesa, Pag. 145:
“Ecco perc hé la lu ce vie ne tra mit e il messaggero inviato da Dio in una certa zona, e
poi da q uel m essa gger o la luc e si pr opa ga attr aver so il ministero di altri i quali sono
stati fedelm ente istruiti ”.
Ved i, se tu abolisci i ministeri di Efesini 4:11, chi predicherà il Messaggio? E se non c'è nessuno
che lo pr edic a, ch i Lo p uò c om pren dere ? Ec co p erch é tu n on c om pren di il fatto dell'an dare in
chiesa, perc hé no n sei m ai stato sotto a un v ero m inistr o. Tu legg i il Mess agg io, però no n lo
comprendi nella gius ta m anier a. Tu legg i il Mess agg io co me l'E unu co leg gev a il Mes sag gio
predic ato da Isaia. E quando Filippo gli chiese: “Comprendi ciò che leggi?”, egli fu abbastanza
onesto e since ro da dire: “E com e pos so co mp rend erlo se non c 'è nessuno che mi fa da guida, che
me lo predichi?”. E quando Filippo gli pr edic ò ciò che Isaia aveva già predicato, ecco che l'Eunuco
comp rese (Atti 8:30-31 ).
Ved i, l'Eunuco, anche se era una persona istruita, colta, era anche abbastanza um ile da ritenere
di aver bisogno di una guida umana. L'Eunuco aveva bisogno che un ministro gli pr edic asse ciò
che Isaia aveva già predicato. Com e dire: “L'Eunuco stava leggendo il Messaggio che Branham
ha predicato, ma aveva bisogno che un altro ministro (uno di quelli di Efesini 4:11) gli spiegasse
ciò che egli stava leggendo. E quando g lielo spiegò, l'Eunuco VIDE”. Vedi com e fun zion a il
programma di Dio?
Vedo però che tu non sei abbastanza umile come lo era l'Eunuco, p oiché dici che non hai bisogno
che alcuno ti guidi, poiché c'è lo Spirito Santo che ti guida. Bene, ciò è vero. Però il fatto è che
tu non hai lo Spirito Santo! Se lo avessi, allora Egli ti guiderebbe da un ministro e in una chiesa
che predica la Parola, la Parola di questo giorn o, cos ì che tu po ssa co mpr ender e l'insegna men to
della Parola di Dio per la nostra epoca e crescere così nella Fede e perfetta statura dell'uomo in
Cristo Gesù.
Guarda, nel brano che segue qualche ministro fa al profeta una specifica dom anda, e il pr ofeta
risponde con una chiara e specifica risposta. E nota come ciò viene detto DOPO l'apertura dei
Sigill i; e da Je ffers onv ille, il po sto d ove il prof eta pr edic ava la D ottrin a al su o Gr egg e. Rif letti
bene su questo.
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 30 Agosto, 1964.
DOMANDA: 426: Dob biam o no i essere anco ra infu ocat i nel pr edic are il Va ngelo , o il
tempo è terminato?
RISPOSTA: No, continua a predicare proprio il più duro che puoi. Fratello, continua
a farlo; ed io sono proprio dietro a te.
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Vedi come DOPO l'apertura dei Sigilli il profeta dice che si deve continuare a predica re? O v orresti
forse dirmi che il profeta ha risposto in modo menzognero alla domanda di questo ministro?
Se dopo l'apertura dei Sigilli il tempo per predicare il Vangelo fosse finito, vorresti forse dirmi che
il profeta non lo sapeva? Fratello Sconosciuto, m a non vedi com e tu sei fuori dalla retta Via?
Ascolta cosa risponde il profeta ad un'altra domanda sempre sulla predicazione:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 23 Agosto, 1964.
DOMANDA: 310. Fratello Branham, è tropp o tardi per continuare a predicare ai
pec cato ri?
RISPOSTA: No! No! No n avere quello in mente, fratello. Continua a costruire la casa.
Continua a fare ogni cosa che puoi. Continua proprio ad andare avanti fino a che vieni
chiamato via. Ved i?
Vedi c o me il profeta dice di continuare a predicare ai peccatori? Vedi com e anche DOP O l'apertura
dei Sigilli (qui siamo nell'Agosto del 1964) si deve continuare a predicare ai peccatori? E non è
che a predicare sia SOLO il profeta. No, egli dice ad ALTRI di continuare a predicare. Da dove
prendi tu quindi questa tua dottrina che dop o l'apertura dei Sigilli non si deve più predicare, che
non ci sono più pred icatori, ch e non s i devon o più te nere servizi, ecc. ecc.? Da dove, fratello?
Risp ond imi: DA DOVE? Non dal Messaggio, ammenoché non estr apo li dai loro contesti dei bei
brani per fargli dire quello che vuoi. Se fai questo allora sai che ti dico? Tu non sei un sedotto,
ma un SEDUTTORE. Tu sei uno STRUMENTO DI SATAN A, un angelo di Satana. Se è c osì, allora
nel Nome del Signore Gesù Cristo: Sii maledetto con la Scrittura di Galati 1:8,9.
Ascolta bene come il profeta risponde anche alla seguente domanda sulla predicazione:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 23 Agosto, 1964.
DOMANDA: 314. È troppo tardi per tenere dei servizi in carcere e fare una tale opera
c o me testimonianza per cerc are d i salvare anime? Ed anche: de ve uno ora vend ere
tutto ciò che ha, perché il Signore sta per venire?
RISPOSTA: Bene, com e-come fai tu... Io spero di non aver detto qualcosa che
avrebbe indotto te a credere ad una tale cosa. L'ho io? Se l'ho fatto, perdonami! Io
non intendo... Vedi, non metterti semplicemente a “presumere” quelle cose. Continua
ad andare dritto avanti, predicando, av endo serv izi in carcere, raggiungendo ognuno,
e non...
Guarda qui. Non molto tempo fa qui gli Avventisti del Settimo Giorno, circa cinquan ta
o sessanta anni fa... Io ho visto questo nel giornale “Il Corriere” (ce l'ho da qualche
parte nel furgone), un grande pezzo di giornale “Il Corriere”, dove diceva che essi
avevano gettato via le ve cchie ali. Lì dice va quan do ess i venivano chiam ati
Millerianisti, prim a che essi divenissero Avventisti del Settimo Giorno. Ed essi nel
“Corriere” aveva no un 'intera grande pagina, su qui a Franklin, nel Kentucky, quando
tutti loro vendettero le loro proprietà ed ebb ero... Essi fissarono una certa data,
pro vand ola con la Scrittura, e che Gesù sarebbe venuto in quella certa data; ed
andarono su di là e presero le loro arpe ed altro, e si sedettero su in cima alla collina.
La mattina s eguente essi venn ero giù; la ru giada gli avev a buttato giù tutte le piume,
ed essi vennero giù sgonfiati. Vedete, ciò forma sette ed altro.
Non credere a quello! Gesù potrebbe non ritornare per anco ra un cent inaio di anni. Io
non so quando Egli verrà. Nessun uom o sa quando E gli verrà! Però io cercherò di
continuare a predicare e a fare ogni cosa che posso fino a che Egli venga. Se Egli non
è qui oggi, io starò a guardare per Lui dom ani. Se Egli non è qui in questa settimana,
io starò a guardare per Lui la prossima settimana. Se Egli non è qui entro i prossimi
dieci anni, e sono ancora in vita, io starò a guardare per Lui pe r i pro ssim i trent a ann i.
Vedi? Io continuerò a guardare. Io non so quando Egli verrà, però io voglio vivere
fede le alla Su a Par ola e fe dele al Suo popolo, e vivere come un Cristiano, e aspettare
per la Sua venu ta. Ve di?
Continua a predicare nei servizi in carcere, salvando tutti quelli che puoi. Io non so
quando Egli verrà; nessuno lo sa. Però io voglio dire questa cosa... Ques to è il perché
io sto cercando di dirti questo, ed io spero che su que sto tu non ci me tti la tua pro pria
interpretazione. Con questo io non intendo scanzonare alcuna perso na. Dio ti benedica
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Fratello, Sorella, chiunque tu sia. Sembra che ques to fo sse di qualcuno da fuori città,
poiché ciò era su una cartolina postale, penso, che viene da D enve r, Co lorad o, e. .. Sì,
da Pike Peak, Colorado. Così esso deve essere stato qualcuno che ha m andato questa
tramite posta; ma ciò va perfettamente bene. Essi potrebbero avere il nastro.
Ma, ricordatevi: non cambiate alcuna cosa! Cambiate solamente le vostre vie dal
pecca to alla giustizia. Continuate semplicemente a fare il vostro lavoro, andando
avanti proprio lo stesso. Tutti quelli che com prendono questo chiaramente che dicano
“Amen!”. [La congregazione rep lica: “Amen!”.- n.d.t.] Vedete? Fate quello ora!
Vedi come il profeta risponde in modo molto più che chiaro alla domanda che gli viene posta? E
vedi come il profeta esorta a “non dare la propria interpretazione” a quello che egli ha predicato?
Perché allora tu non lo ascolti? A che serve che dici di credere al profeta, se poi fai comunque di
testa tua? A che serve che dici di credere al Messaggio, che dici che fai parte della Sposa di
Cristo, se poi cr edi a dett e dottrine di demo ni? N on s areb be m eglio per te che la scias si star e il
Mes sag gio e ritor ni nella denominazione da dove sei uscito? Se lo facessi avresti meno condanna
nel giorno del giudizio. Certo.
Rico rdat i: questo br ano sop ra cita to il pr ofeta l'ha pr edic ato D OP O l'ap ertur a dei S igilli, e n ella
sua Chiesa, al Gregge che il Signore gli aveva dato di curare, e a cui egli pred icav a la sana
Dottrina. Non dimenticare mai questo!
Tu dici che dopo l'apertura dei Sigilli il tempo per i ministeri di Efesini 4:11 è terminato, poiché
la perfezio ne è ven uta, e l'ultimo minister o per la S posa è stato qu ello del fratello Branham .
Bene, se così fosse, mi sai dire allora come mai DOPO l'apertura d ei Sig illi il prof eta d ice ch e lo
Spirito Santo mette ancora dei ministri nella chiesa? Guarda cosa dice egli nel Messaggio Cristo
È Il Mistero Di Dio R ivelato, pre dica to DO PO l'aper tura d ei Sig illi:
Par. 4 Bene dici i l nostro caro e amato pastore . No i preg hiam o ch e Tu lo unga con lo
Spirito S anto, della T ua Pa rola , e rivelati a loro e nutri il gregge.
Par. 77 E io voglio ch e ricord iate che il fratello Neville qui, è messo nella chiesa, con
la responsabilità di questo Tabernaco lo, dallo Spir ito Santo che lo ha messo qui, ed
egli cred e qu esto Mes sagg io e Lo insegna proprio nello stesso modo in cui faccio io.
Esatto. Ed ogni volta che voi lo vogliate, voi potete vedere che è buono venire ad
ascoltare il fratello Nev ille, ed egli certamente vi farà del bene, ne sono sicuro. Egli
è un grande servitore di Gesú Cristo.
Par. 78 Io conosco Orm an Neville da quando ero un piccolo ragazzo, ed egli non è
camb iato neanche po', si è soltanto avvicinato di piú a Dio. Io ricordo quando lo vidi
per la prima volta su un...Io fui invitato sul suo palco Metod ista. E quando io ritornai
qui al Tabernacolo, io dissi: “Un giorno, io lo battezzerò nel Nome di Gesú Cristo”! [Il
fratello Branham dice questo con gioia e sorrid endo— N.d.T.] Ed ora eccolo qui col
Messaggio, andando avanti, un vero prode servitore.
Par.79 E il fratello Neville passa attraverso molte tensioni e disturbi al cuo re, c he eg li
non fa vedere qui nel Tabernacolo. Ma essen do che il Signore mi lascia vedere un
picc olo sco rcio n ella vita della g ente , io so che c osa e gli attra vers a; m olte c ose sim ili,
vedete. Ed egli certamente passa attraverso molte fatiche e tensioni, ed altro. E vo i,
voi ge nte d i qui, sostenetelo come Giosué e Caleb sostennero le man i di Mosé, mentre
egli porta la Parola.
Ora, se è come dici tu che il ministero del fratello Branham è stato l'ultimo vero ministero per la
Sposa di Cristo, mi sai allora spiegare come mai lo Spirito S anto (nota bene: lo Spirito Santo, non
l'uom o) ha messo Neville come pastore del Tabe rnacolo Branh am? E , ricord ati, questo il profeta
lo dic e DO PO l'aper tura d ei Sig illi.
Come, dopo l'apertura dei Sigilli ci sono ancora pastori mes si dallo Spir ito Sa nto p er gu idare la
Sposa di Cristo?
E dimm i: “Com e m ai lo Spirito Santo ha messo Neville come pastore del Gregge che si radunava
al Tabernacolo Branh am, quand o nello STESSO Tabernacolo Branh am lo Spirito Santo aveva
messo Branham ? Com e, lo Spirito San to mette DU E ministri in una so la chiesa?”.
Stando a quello che credi tu, non avrebbe il profeta dovuto dire: “Qui, al Tabernacolo Branham ,
lo Spirito Santo ha messo SOLO M E. Solo io ho il diritto di predicare qui. Non ci sono più m inisteri
da es ercita re in q uest a chie sa olt re al m io. Q ui, ne lla mia chies a, le an ime devono asco ltare SOLO
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I MIEI NASTRI, le mie predicazioni, e nessun altro. Chi ascolta qualche sermo ne di qualche altro
ministro, è perché non fa parte della Sposa, poiché la Sposa ascolta SOLO le predicazioni di
William Marrion Branh am”. M i sai dire per ché il profe ta non fece q uest o? M i sai dir e com e ma i il
profeta lasciava altri ministri predicare nella sua chiesa, ed era perfino molto contento di
asco ltarli! Mi sai dire come mai? Certo, forse tu, con la tua filosofia religiosa, riuscirai a dare una
rispos ta a ciascuna di queste dom ande. Però, ricordati: tu potrai fare ciò solo tramite la filoso fia
religiosa; e Satana è il più grand e sofista ed è la fonte , il padre, c he ispira o gni suo figlio filosofo
per tergiversa il senso della Parola di Dio. Tieni questo bene in mente. Non dim entic are mai di
chi s ono figli i filos ofi relig iosi!
Termino questo secon do pu nto con la certezza di averti pre sentato abbas tanza m ateriale per d arti
un p o' di tr avag lio men tale e s com piglia re, p er qu alche tem po, le tue d ottrin e di d emo ni. Ho de tto
“per qualche tem po” p oiché so che Satana non si arrende mai. E quando egli viene sconfitto,
smascherato in un punto, egli camb ia tattica, cambia NOME alle sue dottrine, ma continua a
lavorare. Egli, e i suoi, smetterà solo quando mio Padre lo getterà, assieme ai suoi, nello Stagno
di Fuoco e Zolfo.
Veniamo al terzo punto:
È VERO CHE DALL'APERTURA DEI SIGILLI IN POI QUEI MINISTERI DI EFESINI 4:11
LI POSSIEDE OGNI MEMBRO DELLA SPOSA DI CRISTO E CHE ESSI NON SONO PIÙ
SOLO IN ALCUNI M EMBRI DELLA SPOSA CO ME NELLE EPOCHE PASSATE?

Ora, com e visto ne lla tua lettera, una menzogna porta ad un'altra menzogna. La menzogna che
non si deve più frequentare la chiesa ti ha portato alla menzogna che “non ci sono più ministeri
e ministri”, abolendo così la Scrittura di Efesini 4:11, e moltissime altre Scritture. Oh, lo so che
tu dici la stessa cosa che hai detto circa il radunarsi assieme, e c ioè: “F ino all'a pert ura d ei Sig illi
avere i ministri era la permissiva volontà di Dio”. Che assurdità!
Ora, è il pro feta a d ire ch e qu ei min ister i son o nella Spo sa. Q uest o lo s o. P erò tu app lichi m ale
ciò che dice il profeta. Tu pensi che ora OG NI mem bro della Sposa è apo stolo, profeta,
evangelista, pastore, e maestro. No, tu sei milioni di chilometri lontano dalla verità. Non è qu ello
che il pro feta intend eva dire. S e il profeta inten deva dire q uello , allor a egli sarebbe andato co ntro
alla Scrittura di I Corinzi 12:29,30. Egli sarebbe andato co ntro alla Scrittura di Giacomo 3:1, e
a molte altre Scritture. No, non è come dici tu.
Ved i, in I Corinzi 12 Paolo dice che il corpo (e la Chiesa è come un corpo; Essa è il Corpo di
Cristo) ha molte mem bra, e che nessun m embro ha la stessa funzione dell'altro membro, ma che
tutti lavorano e collaborano in armonia per il bene del corpo. Ora, stando alla tua interpretazione
di ciò che dice il profeta, ognuno sarebb e profeta, apostolo, evangelista, pastore, dottore a se
stesso. No, tu sei nell'errore! Come fa uno ad essere pastore ed apostolo allo stesso tempo? Il
profeta dice che NON LO PUÒ essere.
Facc iamo un es emp io: co me p uò il tu o oc chio essere anche piede, mano, naso, orecchio, ecc. allo
stesso tem po? Ciò è im possibile! E se ciò è impossibile per il corpo umano, allora è almeno
altrettanto impossibile per il Corpo di Cristo.
Quando il profeta dice che quei ministeri sono solo nella Sposa, egli intende dire che essi sono
TRA GLI E LETT I. Tr a i VE RI C RED ENT I. In altre p arole : le de nom inazio ni q uei m inisteri n on c'è
l'hanno. Dio a loro non li dà. Dio manda quei ministeri solo tra gli Eletti. Se tu vuoi vedere quei
ministeri dati da Dio, tu de vi c erca rli tra i c rede nti VE RI. P er le d eno min azion i ci pen sano le
denominazioni a fare i lo ro m inistr i. Ess i li fanno nei se min ari e sc uole teolo gich e. Ma per g li
Eletti ci pensa DIO. Ma non che OGN I membro d ella Sposa ha quei doni. No! Tu sei proprio fuori
dalla verità.
Ho visto anche co me terg iversi il senso della Scrittu ra di Efesin i 4:11 app licandoL a solo ai pr ofeti
MAGGIOR I, e citi Elia, Giovanni B attista , Ges ù, Pie tro, P aolo Bran ham , e ch e ess i ebb ero s olo il
Mes sag gio dell'ora. No, frate llo Sconosciuto, tu ti sbagli di grosso! Quei ministeri di Efesini 4:11
non hann o nu lla a ch e fare con i pro feti MA GGI ORI . Tu n on p uoi in clud ere il min ister o di Gesù
in quei ministeri. Tu non puo i includere il ministero di Elia in que i min isteri. Tu non puo i includere
il ministero di Paolo in quei ministeri. Tu non puoi includere il ministe ro di Branham in quei
ministeri. Non puoi includerli perché essi erano dei ministeri PARTICOLAR I. Essi erano per portare
la Parola di Dio per L'EPOCA. Branham è stato un PROFETA-MESSAGGERO, il che non ha nulla a
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che fare con il ministero di profeta descritto in Efesini 4:11. Paolo fu un APOSTOLOMESSAGGERO, il che non ha nulla a che fare con il ministero di apostolo descritto in Efesini 4:11.
Ved i, mentr e c'era Paolo come profeta-messagg ero-maggiore d ell'epoca, c'era anche un profetaminore, di nome Agapo (Atti 21:10). Al tempo di Paolo come profeta-maggiore, nella chiesa di
Antio chia c'erano profeti e dottori (Atti 13:1). Al tempo di Paolo come profeta-maggiore, c'era un
ministro min ore c hiam ato T imo teo, uno chiam ato Tit o, un o ch iama to Ap ollo, e mo lti altri che non
sto qui a citare. Così è anche oggi nel Corpo di Cristo. Ma non che tutti sono pastori, tutti sono
apo stoli, tutti sono maestri, ecc. Ma da dove vai a prendere queste teorie fasulle, que ste “fa vole
abilmen te escogitate”? Qu esta t eoria non ha pr opr io alcu n sen so n emm eno logic o, e s erve solo
a portare le persone dietro a fantasticherie diaboliche.
Ved i, Branham è stato un PROFETA-MAGGIO RE. Egli ha portato la Parola per L'EPOCA. Il suo
ministero è stato MO LTO diver so d i que i min isteri d i Efesini 4:11. Il suo è stato il ministero del
FIGLIO DELL'UOMO, il quale è MOLTO diverso di o gnun o di que i ministeri. G uarda c ome questo
lo spiega molto chiaramente il fratello Branham nel Libro delle Sette Epoche della Chiesa, a
Pag.235:
Ora noi possiamo vedere che, lungo le epoche, Gesú Cristo sta rivelando Se stesso
tramite il Suo Spirito nei messaggeri. Essi sono come fu Mosé per i figli d'Israele.
C o me egli eb be la rivela zion e per il suo giorn o, co sí cias cun mes sagg ero e bbe la
rivelazione di Dio ed il ministero per quel giorno. Perciò, quando vediamo che i
messaggeri sono nella Sua mano, noi vediamo che il Sign ore id entific a Se stesso con
questi uomini, conc ede ndo loro la Sua pote nza. Non è abb astan za ch e Egli a bbia
assoc iato Se stesso con l'intera chiesa, cosa che vedemmo quando Egli se ne stava
in mezzo ai sette candelabri d'oro. Non è neppure abbastanza che noi vediamo pu re
i cinque ministeri di Efesini quattro (apo stoli, pro feti, d otto ri, eva ngelis ti, pas tori) . E
cosí in ciascuna epoca la chiesa si svia, e non solo i laici, ma anche il gruppo del
clero—i pastori sono nell'errore allo stesso modo che le pecore. Poi Dio porta Se stesso
sulla scena quale il Pastore-Capo, nel ministero di qu esti s ette u om ini, per ricondurre
il Suo popolo alla verità ed alla abbondante potenza di questa verità. Dio è nel Suo
pop olo— in tutto il Suo popolo, perché se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non
è di Lui. Ed E gli è la P arola . Cioé , la Pa rola r icon osc iuta nel popolo. Ma in qu esti
uom ini, secondo la Sua propria scelta ed attraverso il determinato consiglio della Sua
pro pria volontà, Egli ha m esso una s pec iale dir ettiva . Ess i app aion o un a volt a in
ciascuna epoca. In loro è lo stesso Spirito. Quanto è lontan o ciò dalla eresia di Roma!
Ora, fratello Sconosciuto, se tu applichi Efesini 4:11 a questi sette uomini, tu ti sbagli di molto,
e non sei nell'insegnamento che c i ha dato il profeta.
Ved i, que sti uom ini con un ministero particolare, portano la Parola per l'epoca in cui vivono. Poi
entrano in azio ne i cin que min isteri d i Efes ini 4:1 1, ed essi p rend ono que lla Par ola ch e il
messagg ero ha portato, e La danno al popolo tramite la loro predicazione. In pra tica: il
mess agger o-pro feta fornisce ai cinque ministeri di Efesini 4:11 la Parola di Dio per l'epoca. Dio,
tramite il mes sag gero -pro feta, m and a la Su a Par ola p er l'ep oca. Poi i c inqu e min isteri d i Efesini
4:11 prendono quella Parola e la danno, la applicano al popolo di Dio. Per cui i cinque m inisteri
di Efesini 4:11 se non hanno la Parola per l'epoca in cui essi vivono, essi non hanno niente di vivo
da dare al po polo. M a una vo lta che il mes sagg ero-pr ofeta porta loro la FRESCA Parola di Dio per
l'epoca, allora essi hanno del Cibo da dare ai Greggi in cui il Signore li ha messi. Ecco come
funziona il sistema di Dio.
Ved i, il primo messaggero, Paolo, scriveva delle lettere alle Chiese; ed esse lettere erano PAROLA
di Dio, COMANDA MENTI del Signore (I Corinzi 14:37). Poi, i ministri che Dio aveva in quell'epoca
in seno alle varie chiese, prendevano questa Parola che Dio aveva mandato tramite il MINISTROCAPO (se mi permetti di chiamarlo così), e La predicavano al popolo, al Gregge del Signore che
era stato affida to a c iascu no d i loro nelle v arie lo calità. I VE RI m inistr i si a ttenevano
SCRUPOLOSA MENTE ad insegnare la Dottrina che Paolo aveva portato da Dio, mentre i FALSI
ministri toglievano e aggiungevano a quella Dottrina tutto ciò che piaceva a loro.
Lo stesso principio è ora col ministero del fratello Branham. Egli ha portato la Parola di Dio per
la nostra epoca. Egli è stato il MINISTRO-CAPO per questa ultima epoca. Il suo ministero non è
incluso in quei cinque di Efesini 4:11. Il suo ministero era il ministero del “Figlio dell'Uomo”. Esso
è stato il ministero di un MESSAGGERO, di un PROFETA-MAGGIORE.
Ascolta cosa dice il profeta nel Messaggio:
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LA NOSTRA SPERANZA È IN DIO - New York, 29 Settembre, 1951:
E-9 Non ci sono m ai stati, nelle epo che, più di due p rofeti maggiori allo stesso tempo.
C'erano molti profeti minori, però c'era solo un profeta maggiore. Ed Elia fu il pro feta
finché venne Eliseo. Poi quando Elia venne portato via, una porzione, una doppia
porzione dello Spirito di Elia, dello Spirito di Elia, venne su Eliseo.
Vedete, ricordatevi sempre qu esto: Dio porta via il Suo uomo dalla terra, ma non
porta mai via il Suo Spirito. Il Suo Spirito ritorna dritto indietro in questo modo. Esso
venne su Elia, andò via da Elia e passò su Eliseo, andò via da Eliseo e passò su
Giovanni il Battista, andò via da Giovanni il Battista ed è predetto che deve venire di
nuovo negli ultimi giorni, lo stesso Spirito. Vedete? Esso è lo Spirito di Dio.
Vedi come il profeta spiega chiaramente il modo in cui Dio porta avanti il Suo prog ramma?
Asco lta cosa d ice anco ra il profeta riguardo ad un profeta-messaggero-magg iore. Libro d elle Sette
Epoche della Chiesa, pag. 308:
Prima che noi chiudiamo q uesta sezione sul messag gero dell'Epoca Laodiceana, noi
d o bb iam o con side rare s eriam ente que sti du e pen sieri. Prim o: questa epoca avrà UN
Profeta-Messaggero. Ap. 10:7 dice: “...quand o egli (singolare) suo nerà...”. Non c'è mai
stata un'ep oca o ve D io ab bia d ato al S uo p opo lo du e pro feti m aggio ri nel m edes im o
tempo. Egli diede Enoc (solo); Egli diede Noé (solo); Egli diede Mosé (egli solo aveva
la Parola, anche se altri profetizzavano); Giovanni Battista venne SOLO. Ora, in q uesto
ultim o giorno, vi de ve esse re un PR OFET A (non u na pro fetessa— sebb ene in qu esta
epoca vi sian o piú don ne ch e uo min i le qua li pret end ono di da re la rivelazione di Dio),
e la Parola infallibile d ice che eg li (il profeta), rivelerà i misteri al po polo d el tem po
della fine, e ricondurrà il cuore dei figliuoli ai padri. Vi sono coloro i quali dicono che
il popolo di Dio sarà riun ito ins ieme tram ite un a rive lazion e colle ttiva. I o sfid o tale
affermazione! Di fronte ad Ap. 10:7, essa è una povera ed invalida presunzione. Ora,
io non nego che in que sta u ltima epoca vi sarà gente che pro fetizzerà e che i loro
ministeri non saranno co rretti. Io non nego che vi saranno profeti, come anch e ai
giorni di Paolo vi fu “un Agabo, un profeta che profetizzò di una carestia”. Io sono
d'accordo che è cos í. MA IN BASE ALL'INFALLIBILE EVIDENZA DELLA PAROLA, IO
NEGO CHE VI SIA PIÚ DI UN PROFETA-MESSAGGERO MAGGIORE, IL QUALE RIVELERÀ
I MISTERI C OME SO NO CO NTENU TI NELLA PAR OLA, E CHE HA IL MINISTERO DI
RICONDURRE I CUORI DEI FIGLIU OLI AI PA D RI. Si poggerà sul “Cosí dice il Signore”
tramite la Sua infallib ile Parola, resisterà e sarà con ferm ato. P er qu esta e poc a vi è s olo
un profeta-messaggero. Sulla base della sola esperienza umana, tutti sanno che, dove
vi sono molte persone vi sono pure diverse opinioni su piccoli punti di una maggiore
dottrina che essi hanno in com une. Chi dunque avrà il potere dell'infallib ilità, la q uale
deve essere restaurata in questa ultima epoca, dato che questa ultim a epoca dovrà
tornare indietro onde manifestare la Pura Sposa-Parola? Ciò significa che noi avremo
ancora una volta la perfetta Parola come Essa venne data e perfettamente compresa
ai giorni di Paolo. Ve lo dico io chi ce L'a vrà. Egli sar à un pro feta totalm ente
confermato, e perfino ancor piú totalmente confermato di qualunque altro profeta di
tutte le epoche, da Enoc fino a questo giorno, poiché questo uomo avrà per necessità
il ministero profetico della pietra della vetta, e Dio lo confermerà. Egli non avrà
bisogno di pa rlare d i se ste sso , po iché Dio parlerà per lui tramite la voce del segno.
Amen!
Ora, i VERI ministri che sono in questa epoca, i quali sono descritti in Efesini 4:11, prendono
quella Parola che il ministro-capo ha portato e, SCRUPOLOSAMENTE, La insegnano, La predicano,
La applicano, al Gregge che Dio ha loro affidato nei diversi luoghi in cui essi si trovano attorno
al mondo. E i membri del Gregge, udendo quella Parola, hanno una N uov a Nas cita d i que lla
Parola, e formano così il gruppo della Sposa di Cristo dell'epoca in cui essi vivono.
Mentre i FALSI ministri, i ministri di Satana esistenti in questa epoca, quelli descritti in II Corinzi
11:13-15, sai co sa fan no? Ess i pren don o la Pa rola c he il m inistr o-ca po h a po rtato e la
TERGIVERSANO, ne tergiv ersa no il S ENS O. P oi qu ella Pa rola te rgive rsata la inse gna no, la
predicano, la inculcano, al gregge che hanno, p roducendo così delle NASCITE IBRIDE. Questo è
avvenu to in OGNI epoca, anche nella nostra. Comprendi? Oh, io spero che tu poss a vedere
questo!
Io con osc o div ersi VERI m inistr i che, ATT UAL MEN TE, a ttorn o al m ond o, p redic ano il Mess agg io
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che Dio ha man dato tramite il Suo Messagg ero William Marrion Branham. Conosco diverse Chiese
che sono sotto q u es ti m iniste ri, e ve do c he es se cr esco no n ella pe rfetta statu ra de ll'uom o in
Cristo Ges ù. V edo che e ssi am ano il Sign ore, che a man o la Pa rola, e La viv ono, e s i ama no g li
uni gli altri. Conosco anche diversi credenti che credono la stessa cosa che credi tu, e vedo che
la loro VITA spirituale è in pessime condizioni. Perché? Perché essi sono fuori dal sistema di Dio.
E chi è fuori dal sistema di Dio , non può fare a m eno di ess ere alm eno den tro ad uno dei m igliaia
di sistemi che Satana ha attorno al mondo.
Lo sai che Satana ha moltissimi sistemi, coi quali intrappolare la gente? Mentre Dio ha solo UN
sistema. Esso è stato sem pre lo stesso, e sarà s empre lo stesso fino a che non porterà via i Suoi
da questo mondo. E tu, caro fratello Sconosciuto, sei cascato in uno de i tanti sistemi di Satana.
Spero che troverai ancora Grazia presso Dio per venire fuori dal sistema in cui sei! Se sei uno
deg li Eletti, prim a o p oi ver rai fuo ri. Dio ti tirerà fuori.
Guarda cosa dice il profeta-maggiore nel brano seguente:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 30 Agosto, 1964.
DOMANDA: 349. Ora, fratello Branham, è vero che n essuno do vrebbe predicare
eccetto che tu? Noi ti abbiamo visto... noi t i abbiam o visto ord inare degli u om ini. Noi
non crediamo che tu far esti q uello se essi non dovrebb ero...se essi non dov rebbero
predicare.
RISPOSTA: Misericordia! Fratello, Sorella, chiunque sia che ti ha detto quello che
nessuno dov rebb e pre dica re ec cetto che m e, di c erto que sto m i farebbe essere un
povero soggetto per Dio . No! Ogn i uom o ch e sen te un a chia mat a di D io sulla sua vita,
entra nel ministero e comincia a predicare; noi abbiamo bisogno di loro.
Ci sono dappertutto il mondo degli uomini di Dio unti p er pr edic are il Va ngelo . Ved i?
Io sono solo un piccolo sassolino in mezzo a molti grandi sassi. Vedi? Così io... Ci sono
pro prio molti che sono più eleggibili, più degni, più di me in ogni cosa per predicare.
Io sono solo una p icco la, um ile per son a che sta q ua fuo ri. Io son o un gran ello di
frume nto in un in tero gran aio. V edi? Cos ì quello pro prio a... T u inte ndi c osa io voglio
dire!
Qualunque uomo che è chiamato da Dio bisogna che predichi il Vangelo.
Vedi cos a inse gna il prof eta-m agg iore c irca l'e sser ci altri m inistri c he p redic ano ? Ve di co me
ha i Suoi ministri attorno al mondo, i quali sono unti da Dio per predicare il Vangelo? Co me
tu sostieni il contrario? Come mai tu dici che non ci sono più predicatori? Come mai tu dici
SOLO il profeta aveva il vero ministero per questa epoca? Fratello, tu non sai nemmeno che
di ministero aveva il fratello Branham. Tu parli a vanvera! Il tuo modo di parlare ti identifica
quelli che l'apostolo Paolo descrive in I Timoteo 1:6,7:

D io
mai
che
tipo
con

Alcu ni, essendosi sviati da queste cose, si sono rivolt i a discorsi vani e, volendo essere
dottori della legge, non comprendono né le cose che dicono né quelle che affermano.
Perché non ti fai una buona domanda, cioè: “Se ci sono i falsi ministri, allora per forza maggiore
ci devono essere anch e i veri, altrimenti i falsi non hanno rag ione di esistere?”.
Se il fratello Branh am fos se stato l'ULTIMO vero ministro fino al Rapimento, allora di conseguenza
nel momento in cui Dio terminò col Suo vero ministero, anche Satana doveva cessare col suo.
Il falso non ha ragione d'esistere se non c'è il vero!
Però tu sai b eniss imo che S atana ha tut tora i s uoi m inistr i in fun zion e. E s e Sat ana h a i suo i,
come non li avrebbe Dio i Suoi? Rifletti su questo.
Ved i, il falso esiste in virtù del vero. Non appena il vero cessa la sua funzione, il falso non ha più
ragione di continuare ad esercitare la sua.
Dim m i : Può esserci un'ombra se non c'è niente che la produce? Può esserci una banconota falsa
se non c'è una banco nota vera? Considera e po ndera bene ques ta verità.
Guarda: il minis tero del fra tello B ranh am fu il minis tero del Fig lio de ll'uom o. Lo stes so c he q uello
di Gesù, a parte la Sua morte in croce per fare l'espiazione dei nostri peccati. Ora, mentre Gesù
esercitava il Suo ministero sulla terra, con Sé c'erano ALTRI m inistri: gli apostoli, Giuda, i
settanta, ecc. Quando Gesù terminò il Suo ministero sulla te rra, n on è che i S uoi d iscep oli
cessarono autom aticame nte di es ercit are il lo ro m iniste ro. N o affat to! A nzi, fu pro prio DO PO la
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dipartita, o il te r mine del ministero di Gesù, che il loro ministero entrò veramente in funzione a
tutti gli effe tti. E D io co ntinu ò a far e tram ite loro le stesse cose che Eg li fece tramite il ministero
di Gesù. La stessa cosa si ripete ora col m inistero di William Branham .
Siccome il ministero di William Branham era il ministero del Figlio dell'uomo, di conseguenza esso
non fa altro che RIPETERE ciò che avvenne con Gesù. Vale a dire, dopo ch e il fratello Branham
cessò di ese rcitar e il suo min istero , ALT RI m inistri entr arono in azione p ortand o avanti le ve rità
che quel ministero ha portato . Prop rio lo stess o com e fu con Gesù e i discepoli. Proprio lo stesso.
Ora, se tu fos si stato al tempo di Gesù, avresti tu detto che qu ando Egli terminò il Suo m inistero
non c'erano più ministri? Se lo avessi fatto, tu avr esti an nullat o il m iniste ro ve ro ch e ave vano gli
apo stoli, e quindi saresti stato automaticamente anno verato tra coloro che comb attevano la vera
Dottrina e il piano di Dio. Ora, non ti rendi conto che annullando i ministri che Dio suscita D OPO
il min istero del fra tello Branham , tu in pratica stai facendo proprio quello? Non ti rendi conto che
tu stai andando proprio contro al piano di Dio?
Guarda, quand o Gesù terminò il Suo m inistero ne l Suo p roprio corpo di carne, Egli ebb e mo lto
più successo e il Suo Vangelo si estese in tutto il mondo conosciuto di allora tramite il ministero
che Egli dette ai Suoi ministri. In pratic a, il min istero deg li apo stoli n on e ra altro che la
CONTINUAZIONE del ministero di Ges ù. Q uello che G esù n on fe ce ne l Suo pro prio min istero , Egli
lo fece nel ministero dei Suoi ministri. La stessa cos a è avv enu ta co l min istero del fra tello
Branham.
Que llo che Dio non ha fatto tram ite il ministero del fratello Br anham , lo sta facen do O RA tram ite
il ministero che Egli dà ai Suoi ministri. In pratica, il ministero dei veri ministri che Dio ha
attualme nte sulla terra non è altro che una CONTINUAZIONE del ministero che Egli dette al Suo
profeta Branham, questo perché i veri ministri non fanno altro che ESPANDERE, nel posto in cui
Dio li mette, quello STESSO e IDENTICO Messaggio che D io ha mandato tram ite il Suo profeta.
E sicco me e ssi es pan don o lo s tess o Me ssag gio, di conseguenza es so è u n po rtare avan ti que llo
stes so m iniste ro. P oss iamo dire c he, q uello che era ra cchius o in un p rofeta si sta ora propagando
tramite il ministero di altri ministri. Infatti, guarda; il profeta predicò la sana Dottrina nella sua
Chiesa a Jeffersonville. A Jeffersonville immagazzinò il Cibo. Ma guarda cosa è accaduto DOPO
la sua dip artita. Centin aia di altri ministr i sono s tati suscitati da Dio attorno al mondo, senza
opera di man o d'uo mo, s enza pr ogram mi den omina zionali; m a spinti da llo stesso Spirito S anto
che operava nel profeta, hanno pre so quel Messagg io e lo hanno com inciato a predicare
dappertutto. In sostanza possiamo dire che il Messaggio ha cominciato a prendere veram ente
piede nelle diverse parti del mondo DOPO la dipartita de l fratello Bran ham , avv enen do c osì la
stessa cosa che accadde col ministero del nostro Signore Gesù Cristo.
Vedi, pochi avevano c ompres o qual'era effettivamente la portata del ministero del profeta mentre
egli era an cor a qui. Ma no n app ena il S igno re lo p ortò a cas a, i veri ministri cominciarono a
guardare al Messaggio. Mentre il messag gero era qui con loro, e ssi era no p resi a guar dare il
messaggero. Ma quando il mess aggero venne loro t olto, allora essi c om inciar ono a gua rdar e il
Messaggio. E il Messaggio è Cris to, la Parola di Dio, il Segno. In pratica avvenne la stessa cosa
che avvenne con Gesù, questo perché il ministero del fratello Branham era lo stesso m inistero
di Gesù.
Certo, allo stesso tempo Satana m ise all'opera MOLTI dei suoi ministri, per confondere l'operare
di Dio, per in torb idire la Verit à. Qu esto è sem pre s tato. E i min istri d i Sata na ha nno pres o lo
stesso Messaggio, lo storpiano, g li metto no le loro private interpretazioni, e poi lo predicano al
popolo. Risultato? CONFUSIONE, FALSITÀ, DIVISIONI TRA FRATELLI, SETTARISMO.
Ora, se tu credi quelle dottrine che credi, contrarie al M ess agg io e al piano di Dio, non sei tu un
mi nistro di Satana? Per me lo sei. Forse tu non ti rendi nemmeno conto da chi sei usato. Forse
tu sei nella tua ingenuità. Non lo so. Però una cosa è certa, m olto certa : quello ch e tu hai scr itto
nella tua lettera è PERFETTAMENTE anti-Cristo. PE RFETT AMEN TE con trario all'inseg name nto
profetico.
Io credo che so lo uno c he ha lo s tesso s pirito che opera in te darà ascolto alle tue dottrine. Io
però non so cosa farmene delle tue teorie fantasiose. Io sto sull'insegnamento che ha dato il
profeta di Dio, William Branham.
Consideriamo o ra il quarto punto di cui parli nella tua lettera:
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DOPO L'APERTURA DEI SIGILLI, IL FRATELLO BRANHAM
HA CAMBIATO LA SUA DOTTRINA?

Tu dici che c'è stato un tempo quando il fratello Branham ha cambiato il suo Messaggio, la sua
Dottrina. Ques to a me non risu lta. Legge ndo le p arole che seguo no, il fratel lo B ra n ha m dice che
erano già trent'anni che e gli predic ava lo stes so Mes sagg io, e da Es so no n si era sc ostato
nemmeno di un centimetro.
UN VERO SEGNO CHE VIENE TRALASCIATO - Jeffersonville, 12 Novembre, 1961.
263 Per circa trent'anni, Signore, io ho gridato attraverso questa valle qui. Da quel
Mes sagg io io non mi sono scostato nemmeno un centimetro; da dove ho iniziato è
stato proprio lo stesso Messaggio, la stessa cosa, chiamare le persone indietro. Non
ad una sensazione, ma ad una esperienza, all'incontrare Dio e all'essere nati dal Suo
Spir ito. Oh, cos 'altro rima ne se non che u n giud izio? Per c olor o ch e rige ttano il
Messaggio, Signore, non rimane niente altro!
A chi devo io credere, a te o al profeta? Se il profeta dice che egli non ha mai camb iato il suo
Messaggio, come fai tu a dire il contrario? Senzaltro ci deve essere uno spirito di menzogna che
parla dalla tua bocca, poiché se fosse uno spirito di Verità allora esso direbbe la stessa cosa che
dice il profeta.
Molte vo lte il profeta dice che ciò che egli credeva NON L'AVE VA M AI CA MBIA TO. Eg li dice ques to
proprio fino alla fine del suo ministero . Guarda co sa dice egli nel Mes saggio: Il Seme Non È Erede
Con La Pu la, predicato a Jeffersonville il 18 Febbraio, 1965, par. 26:
Ques to è trenta anni dopo, ed ecco che io sono ancora qui, questa sera, proclamando
quel Messaggio. Ed Esso è andato attorno al mondo. E questa sera io sono felice di
essere ritornato nella mia propria città, per rappresentar e ques to Signo re Gesù Cristo
che amo anco ra co n tutt o il mio cuore. Ogni giorno Egli diventa sempre più dolce di
qua nto E gli lo era il giorno prima. Io non ho mai cambiato uno iota nella mia Dottrina.
La prim a cos a con cui iniz iai, io credo anco ra la st essa cos a que sta se ra. Eg li è lo
stesso ieri, oggi e per sempre.
Co me fai tu dunque a dire che dopo l'apertura dei Sigilli il profeta ha cambiato la sua Dottrina,
quando nel 1965 il profeta dice che egli “non ha mai cambiato di uno iota” la sua Dottrina?
Ora, ti prego di porgere orecchio a quanto sto per dirti. Se nel 1965 egli dice che la prima cosa
con cui iniz iò eg li la con tinua a cred ere, e che n on av eva c amb iato d i uno iota la sua Dottrina,
allora sign ifica ch e l'ordine di chiesa che e gli de tte pr ima del 1963, egli lo riteneva ancora valido,
altrimenti non poteva dire di non aver cam biato di uno iota la sua Dottrina.
Se nel 1965 egli dice d i non ave r mai cam biato la sua Dottrina, allora significa che se prima del
1965 egli insegnava ad andare in chiesa, egli continuava ad insegn arlo anch e dop o, altrime nti
non poteva dire di non ave r mai cambiato la sua Dottrina.
Se nel 19 65 eg li dice di no n ave r ma i cam biato la sua Dott rina, allora significa che se prima del
1965 egli cr ede va ne i ministeri di Efesini 4:11, egli ci credeva anche dopo, altrimenti non
avrebbe potuto d ire che non aveva mai cam biato la sua Dottrina.
Ciò sign ifica ch e TU TTO QU ELLO che e gli cre dev a PRI MA d el 196 5, lo c rede va an che D OP O. E in
questo è incluso TUT TA la sua Dottrina.
Ora, se fino a l 1965 il profeta non aveva m ai cambiato di uno iota la sua Dottrina, chi è che osa,
dop o il 196 5, a c amb iare la s ua D ottrin a se n on c he il D iavolo e i suo i min istri?
Se fino al 1965 la sua Dottrina era sempre la stessa, e il profeta è andato col Signore nel 1965,
allora significa che se c'è stato u n c a m bi am ento di Do ttrina esso per forz a deve e ssere s tato
DOPO il 1965, quando il profeta non c'era più. E chi è che s i pren de l'ar dire d i cam biare la
Dottrina del profeta? Chi fa questo non è altro che un ministro di Satana. Esatto.
Asc olta c osa a nco ra dic e il pro feta a r igua rdo dop o l'ap ertur a dei S igilli:
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UNO PIÙ GRANDE DI SALOMONE È QUI - Hot Springs, AR. 28 Giugno, 1963.
10 E co sì dun que cerc o di p ortar e qu esto mer aviglio so M essa ggio d ella gra zia di D io
il quale è stato po rtato a noi in que sti ultim i giorn i; il Mes sagg io, lo p orto com e me glio
so portarLo, ed Esso è lo stesso Messaggio che io predicai molti anni fa. Io non L'ho
variato di nemmeno un centimetro, poiché tu non puoi. Se io lo volessi, allora dovrei
uscire fuori dalla Bibbia. Vedete? Così Esso vien e da lla Bibbia. Ed io credo che: “Nel
prin cipio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola er a Dio. E la P arola fu fatta
carne e dimorò tra di noi”. Ed Ebrei 13:8 dice: “Egli è lo stesso ieri, oggi, e per
sempre”. Io quello lo credo.
Vedi com e DO PO l'aper tura d ei Sig illi il profeta affe rma c he egli qu el Messa ggio n on l'ha var iato
di nemmeno un centimetro, e che Esso è lo stesso Messagg io che egli predicò molti anni fa?
Co me fai tu d unq ue a s oste nere che d opo l'aper tura d ei Sig illi il profeta cambiò la sua Dottrina?
Tu non dici q uello che dice il profeta. Tu ci metti la tua propria interpretazione, per cui sei un
bugiardo.
Ascolta cosa dice qui il profeta DOP O l'apertura dei Sigilli circa il cambiamento di Do ttrina:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 30 Agosto, 1964.
23 Ed ora, se voi volete veramente andare da q ualche parte per stare con la Parola,
dove il nostro Messaggio... Ed il nostro Messag gio non è differente, Esso è lo stesso
Mes sagg io che voi avete sentito per tutta la vo stra vita, so lo che d i Esso è s tato
rivelato un po' di più. Questo Messaggio è lo stesso Messaggio che predicò Lutero, lo
stesso Messaggio che predicò Wesley, lo stesso Messaggio che predicarono i
Pentecostali, solo che ad Esso è stato aggiunto qualcosa. E questo qualcosa è la
rivelazione di qu ei Sig illi, ciò che quei riformatori lasciarono fuori. Vedete? E ciò che
ci è stato fatto c onos cere in q uesto giorno non poteva essere conosciuto allora. Il
Mes sagg io dei Penteco stali non poteva essere conosciuto ai giorni di Lutero o di
Wesley; esso doveva asp ettare fino all'epoca Pentecosta le. Pe rò l'ep oca P ente cos tale
non è altro che l'epoca Luterana un po' più avanzata. Proprio come il frumento che
matura, o qualsiasi altra cosa, così ha fatto la chiesa.
Vedi cos a dice il prof eta? V edi c om e egli n on fa c amb iame nti n ella Dottrina? L o ve di c o m e
l'apertura dei Sigilli N ON HA portato cambiamento alla Dottrina, ma ha solo aggiunto QUALCOSA
IN PIÙ a qu ello che si aveva già?
Ora, portare qualcosa in più non sig nifica toglie re qu ello ch e c'er a prim a. Nie nte af fatto. Que llo
che c'era prima rimane, solo che viene aggiunto ciò che si era perso lungo le epoche. Questo è
ciò che ci inse gna il prof eta. S ei tu c he d ai al Me ssag gio le tue d iabo liche in terp retaz ioni,
facendogli dire cose che il profeta non ha detto. E di questo risponderai davanti a Dio!
Per cui è ora che smetti di predicare queste tue diaboliche idee, dicendo che dopo l'apertura dei
Sigilli il profeta ha cambiato la sua Dottrina; dicendo che dopo l'apertura dei Sigilli “Ordine di
Chiesa” non è più valido; dicendo che l'Ordine di Ch iesa il p rofe ta l'ha d ato s olo p er il Tab erna colo
Branham. No. Ordine di Chiesa il profeta l'ha dato per la Sposa d i Gesù Cristo che era al
Tab erna colo Branham e anche per quella parte di Essa che è attorno al mondo. Esso è un Ordine
di Chiesa che serve per T UTTA la Sposa di Gesù Cristo sparsa in giro per il mondo. Esso è un
Ordine di Chiesa Scritturale, già dato primieramente dal primo Messaggero, Paolo, e che poi si
era perso. Ma Dio, tramite il Suo Messaggero B ranh am, l'ha rip ortat o alla lu ce, r end end olo
effettivo.
Dio non ha mandato il messaggero per mettere ordine solo nel Tabernacolo Branham, no affatto.
Dio ha m and ato il Suo messaggero per mettere ordine nel Corpo di Cristo che è sparso in giro per
il mo ndo , ovu nqu e. La C hiesa del fra tello B ranh am n on e ra so lo qu ella che soggiornav a a
Jeffersonville. No! La c hiesa de l fratello Branh am so no tutti qu elli che hann o accett ato il suo
Messaggio e Lo vivono.
E non venir mi a d ire ch e Or dine di Ch iesa è per i d eno min azio nali, perché ciò è una pura
tergiversazione del senso della Parola di Dio.
L'Ordine di Chiesa serve a far funzionare in modo Scritturale il Corpo di Cristo. Esso serve a
“regolare il suo corretto funzionamento”. Esso serve per “tenere in ordine il Gregge di Dio”. E se
c'è uno che è interessato ad abolirlo, esso è il Diavolo. E qu elli che son o d'a cco rdo col D iavolo
son o i figli del Diavolo. Ecco dov'è la verità.
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Consideriamo ora il quinto punto.
INSEGNÒ IL PROFETA LA PERMISSIVA
VOLONTÀ DI DIO?

Co me fai a dir e che fino al 1 963 l'Ord ine d i Chiesa era nella “permissiva volontà di Dio”? Non sai
tu che la volontà per mis siva di Dio fu ciò che faceva Balaam, il falso profeta? Vuoi tu dirmi che
fino al 1963 il fratello Branham era alla pari di Balaam?
Se il fratello Branham fino al 1963 si trovava nella volontà permissiva di Dio, applicando l'Ordine
di Chiesa, e con tinuò ad ap plica rlo an che d opo il 1963 , freq uen tand o la ch iesa fin o alla fin e della
sua vita terrena, ed esortando i credenti ad andare in chiesa, vorre sti forse d ire ch e neg li ultim i
anni del suo ministero il fratello Branham si trovava ancora fuori dalla PERFETTA volontà di Dio,
e quindi nelle stesse condizioni del falso profeta Balaam? Ma ti rendi conto cosa stai dicendo? Ma
ti rendi conto che eresia stai credendo? Ma ti rendi conto quale menzogna stai diffondendo? Ma
ti rendi conto che sostenendo una simile idea tu, in pratica, stai mettendo il frate llo Branham
sullo stesso piano di Balaam?
Guarda, il 23 A gos to 19 64, in dom and e e ris pos te, il fratello Branham continua a sostenere che
il Cristiano vada in chiesa:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 23 Agosto, 1964.
210 ...E tu vai in chiesa; non sederti a casa, andare a pesc are, andare a caccia, e
fare cose simili di Domenica.
Tu dirai: “Beh, io no n sono u n legalista”.
Bene, se tu fai cosí per un po', tu disonori la risurrezione di Cristo. Da qualche parte
tu devi andare in chiesa.
Nota che q uest o il pro feta lo diss e il 23 A gos to de l 1964 , mo lto tem po d opo l'aper tura d ei Sig illi.
Not a anc he ch e qu esto il profeta lo dice co me risp osta ad una sp ecifica do mand a. E nota pure che
il profeta dice questo al suo gruppo, al Gregge a cui egli insegnava la sana Dottrina. Egli non
insegnava questo alle chiese denominazionali. Egli lo insegnava alla SUA CHIESA! Rifletti bene
su questo!
Ora, se l'andare in chiesa era nella volontà permissiva di Dio, allora il fratello Branham stava
esortando i credenti che lo avevano accettato quale il profeta di Dio a stare nella permissiva
volontà di Dio?
Se nel 1964 l'andare in chiesa era nella permiss iva volontà di Dio, allora dimm i: quand o è stato
che il profeta cominciò a stare nella perfetta volontà di Dio? E quand o è stato che e gli co min ciò
ad insegnare la perfetta volontà di Dio? Second o te prima del 1963 egli insegnava la perm issiva
volontà di Dio, dop o il 1963 egli continuò ad insegnare la permissiva vo lontà di Dio; m i sai dire
allora quando egli insegnò la perfetta volontà di Dio?
Per me quanto tu d ici è frutto di una ottusità mentale e di una perversione spirituale. Il tuo
parlare non sem bra e sser e qu ello d i u n uomo spirit uale c he co mp rend e le co se d i Dio. E no n so lo
questo, ma è anche una forma di malvagità spirituale, poiché produce “sfiducia” e “confusione”
verso l'insegnamento che il profeta ha portato da parte di Dio.
Mi chiedo: “Come può un uomo sano di mente e di cuore credere ad una simile menzogna del
Diavolo?”. Secondo me solo chi è influenzato da uno spirito seduttore può cred ere ad una s imile
cosa. Secondo me, tu stai facendo esattamente ciò che dice Pietro in II Pi.3:16:
...In ess e vi son o alcu ne co se d ifficili da com pren dere , che gli uom ini ignoran ti ed
instabili torcono, come fanno co n le altre Scritture, a loro propria perdizione”.
Sec ond o m e tu s ei pro prio uno di qu esti.
Guarda ancora co sa crede il profeta DOPO il 1963:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 23 Agosto, 1964.
215 Se tu non puoi andare... Se tu non puoi venire qui al tabernacolo, cerca qualche
chiesa da qualche parte; vai in essa. Tu no n dev i pren dere tutto que llo che essi fanno.
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Che tipo di pane essi servono, tu servi il pane. Quando essi prendono l'aglio, bene, tu
lascia lo da parte. Vedi? Questo è giusto. Io non posso impedirglielo di farlo, ma questo
è esattamente... Certo, tu vai in chiesa. Non appena le porte della chiesa si aprono,
tu esci il piú in fretta che puoi. Se essi non credono, bene... Ora, tu non devi
partecipare... Non unirti a loro, non unirti ad alcuna di quelle chiese; ma vai da loro;
abbi comunione con loro. Come fai a sapere che non è il Signo re? L ui dis se ch e Egli
fa sí che tu tto coopera al bene! E forse là dentro c'è un'anima c he deve essere
salvata, e tu puoi far splendere la Luce pe r loro. Ved i? Vai là dentro. Non andare con
arroganza, ma vai co n dolce zza; e la gen te c o m incerà a dire: “Che tipo di donna
Cristiana! E che coppia Cristiana! Quello è un vero ragazzo o una vera ragazza
Cristiana. Oh, a me p iacerebbe essere...! Ehi, essi agiscono veramente come se
avessero qualcosa!”. Ve dete? E dico no: “Che co s'è?”.
Cons iderato quanto il profeta dice qui sopra dopo l'apertura d ei Sig illi, sec ond o la tu a teor ia egli
si trovava ancora nella PERMISSIVA volontà di Dio ed eso rtava i cred enti a c ontin uare nella
permissiva volontà di Dio? Ma ti rendi conto che quello ch e sostieni è, in pratica, un “considerare
falso” l'insegnam ento de l profe ta di Dio? Il tuo teorema non è sostenuto dall'insegnamento del
profeta! Il tuo è un teorema che ti sei costruito da te stesso, o che ti ha inculcato qualche falso
profeta, tramite l'interpretare, il tergiversare, ciò che il profeta dice. E questo è ciò che Satana
ha sempre fatto. “Interpretare” la Parola dei profeti; “tergiversare” il senso del loro Messaggio.
Guarda anco ra co me d opo l'aper tura d ei Sig illi il profe ta co ntinu a a so sten ere c on fo rza c he la
Sposa dev e andare in chiesa:
DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 30 Agosto, 1964.
DOMANDA: 331. Fratello Branham, insegni tu che la Sposa non dev e and are in
nessuna chiesa a meno che lí non ci sia tu che predichi, oltre che al tabe rnac olo— in
altre parole, oltre che al tabernacolo?
332. Ino ltre, in segn i tu ch e no i non abb iamo bisogno di osservare la Domenica o i
giorni festivi, e possiamo lavorare, pescare, e via dicendo? O ppure...
(Io ho detto che quella era Domenica. Essa per me s emb rava Dom enica ; o pr opr io in
fondo es sa se m brava com e Do men ica, c redo che s ia; gio rni fes tivi o D om enich e. Sí,
Domeniche, è cosí? [Il fratello Br anha m p arla co n qu alcun o— N.d .T.] G iorn i sant i;
Dome nica e giorni santi.)
RISPOSTA: 122 No! Tu sei nell'errore. Vedi? Lasciatemi andare avanti e rispondere
ad essa, visto che ci sono.
DOMAND A: “Insegni tu che la Sposa non deve andare in ness una altra chiesa a
meno che lí non ci sia tu che predichi—oltre che al tabernacolo, oltre che al
tabernaco lo?”.
RISPOSTA: No! Io non inseg no q uest o. Io non cred o a q uest o; io q uest o no n lo
credo. Noi abbiamo qui seduti dei ministri che sono sparsi in giro per tutta la
nazione, ed io credo che essi sono parte di quella Sposa. Io credo che un uomo
o una donna p ossono andare in chiesa da qualsiasi parte vogliono andare, ove
insegnano la Parola. Ed io credo, se essi non insegnano l'intera Parola e voi non potete
andare in chiesa da qualche altra parte, ove insegnano l'intera Parola, allora andate
dove essi insegnano la Parola a metà fino a quando non riuscite ad andare dove essi
insegnano l'intera Parola. Comunque sia, andate in chiesa. Fatelo!
Vedi come qualcuno, preso dallo stesso demone che affligge te, pose al profeta la domanda se
la Spos a (nota bene: la SPOSA! Non la CHIESA , come sos tieni tu) non doveva più andare in
chiesa? E vedi come il profeta rispose a ques to tizio? Vedi come egli dice che questo tizio è
nell'ERRORE? Lo ve di co me il p rofe ta dic e che la SP OS A de ve an dare in chie sa? L o ved i com e il
profeta dice a que sto tiz io ch e eg li, il profeta, NON CREDEVA ad una simile cosa? Lo vedi come
il profeta dice a questo tizio che egli, il profeta, NON INSEGNA una s imile c osa? Lo ve di co me il
profeta dice che ci sono altri MINISTR I che sono parte de lla Sposa? E, se sono MINISTR I, allora
per forza maggiore DEVONO avere un ministero da svolgere in seno alla Sposa. Da dove prendi
tu dunque questa idea che la Sposa non deve più frequentare alcuna chiesa? Di certo non
dall'insegn amen to del p rofe ta. D a do ve allo ra? Vuoi ch e te lo dica? DA S ATAN A. È S atana che ti
ha suggerito questa idea. Sì, fratello, credimi: è Satana! Lo stesso Satana che suggerì ad Eva di
mangiare dall'alb ero d ella conos cenza, ha sug gerito a te d i non freq uentare più la chies a. E tu
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ci hai creduto! Ti sei l asciato s edurre ! Si vede allo ra che tu N ON S EI un E letto, poic hé gli Eletti
non posson o ess ere s edo tti, dic e la Sc rittur a. Es atto. Op pur e, se sei un Eletto e sei c adu to in
questa seduz ione, il Sign ore prim a o poi ti da rà grazia e ti tirerà fuori da questa trappola mortale.
Se dunque l'andare in chiesa è qualcosa che appartiene alla PERMISSIVA volo ntà d i Dio, allora
dopo il 1963 il profeta insegnava la permissiva volontà di Dio?
Se dopo il 1963 il profeta credeva che la Sposa deve freque ntare una chiesa, allora vuoi dirmi che
il profeta credeva nella permissiva volontà di Dio per la Sposa di Gesù Cristo?
Se il profeta ha insegnato la permissiva volontà di Dio, m i sai dire allora ch i è che ha ins egnato
la perfetta volontà di Dio?
Se il profeta insegnava alla Sposa di Gesù Cristo la permissiva volontà di Dio, allora egli era un
FALSO profeta. Eppure io supp ongo che tu no n osi dire che il fratello Branham sia stato un falso
profeta; ma n ei fatti, s oste nen do u na sim ile dottr ina e at tribu end one l'inseg nam ento al frate llo
Branham, tu, in pratica, stai sostene ndo che il fr atello Bran ham era u n falso pro feta. F ratello
Sconosciuto, lascia che ti dica in tutta fran chezza : Apri gli oc chi! Ravv editi della tua inc redulità
e perv ersio ne sp irituale ! No n ved i com e il Diavolo ti ha accecato e sedotto con i suoi ragio name nti
sul M essa ggio , com e egli fe ce co n Eva ? No n lo ve di?
Guard a cosa il profeta dice che eg li stesso av rebbe fatto per la su a famiglia, s e avess e dovu to
farlo:
LA SCELTA DI UNA SPOSA - Los Angeles, CA. 29 Aprile, 1965.
41 A volte io mi chiedo se noi non pren diam o sem plice men te lo spirito l'uno dell'altro
anziché prendere lo Spirito Santo. Tu vai in un posto dove il pastore è v erame nte
radicale e con tanto di m essa -in-s cena , e tu tr ove rai ch e la co ngre gazio ne è n ello
stesso modo . Io vi porterei in una chiesa dove ho visto il pastore che si alza e si
contorce la testa avanti e indietro; tu osservi la congregazione, essi fanno la stessa
cosa. Se tu prendi un pastore che salta proprio da un posto all'altro, di solito la Chiesa
fa la stessa cosa.
Cos ì, se io dovessi scegliere una chiesa, io ne sceglierei una che sia genuina, originale,
una chies a che sia ne l pien o Van gelo Biblico; se io ne dovessi scegliere una n ella qu ale
mettere la mia famiglia.
Cosa, il prof eta av rebb e sce lto un a chie sa in c ui mettere la sua famig lia, ten end ola co sì nella
permissiva volo ntà di Dio? Come, non sapeva egli forse che dopo l'apertura dei Sigilli il tempo
per andare in chiesa era terminato e che coloro che co ntinuavano a credere nell'andare in chiesa
si trovavano nella permissiva volontà di Dio?
Dimmi un po', caro fratello Sconosciuto, se tu dici che io sono nell'errore e nella permissiva
volontà di Dio perché credo ancora nell'andare in chiesa, allora se il fratello Branham fosse ancora
tra di noi, diresti anche a lui la stessa cosa? Gli scriveresti una lettera per convincerlo, come hai
fatto con me, che il tempo per andare in chiesa è terminat o? Diresti questo al profeta? Certo, se
lo dici a m e, allo ra do vres ti dirlo pur e al pr ofeta , altrim enti s ares ti un grande ipocrita. Quindi tu,
dicendo questo a me, è come se lo dicessi al profeta; e il profeta ti risponderebbe con le stesse
parole che tu leggi nel brano seguente:
CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE ESSO S I A L A V O LONTÀ DI DIO Shreveport. LA. 27 Novembre, 1965.
26 ...Io sono cosí incompreso, ed io non so perch é. La gente pensa che io perfino
non credo che le persone debb ano andare in chiesa. Que sto è un m ilione di m iglia
lontano dalla verità! “Noi dobbiam o radunarci insieme, e ques to tanto piú che vediamo
approssim are 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 nome), ma semplicemente qu alc he chiesa; se essi credono
solo ad una cosa, 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 adorare il Signore, e mo strar Gli
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 m i raduno con i Cristiani, e lí adoro
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e servo il Signore.
Vedi cosa t i dice il prof eta? V edi c om e egli c ontin ua a rit ener e valid a la Sc rittur a di Eb rei 1 0:25?
Lo vedi com e egli è con trario alla tua priva ta rive lazion e? E q uest o eg li lo dic e DO PO il 1963.
Mancavano add irittura solo 21 giorni alla sua dipartita!
Lo vedi co me g ià al tem po d el pro feta c'e rano di quelli che non credevano nell'andare in chiesa,
pro prio come credi tu, e lo vedi come essi pen savano che ciò fosse l'insegnam ento del profeta,
mentre invece non lo era? Lo vedi come già allora, mentre il profeta era ancora qui, alcuni
comprendevano male ciò c he ins egn ava il p rofe ta, pr opr io come lo comprendi male tu sullo stesso
sog getto ? Lo vedi?
Quin di, secondo te , fino a ven tun g iorn i prim a della sua d ipart ita il pro feta er a anc ora n ella
permissiva volontà di Dio? E predicava la permissiva volontà di Dio? Quindi, in sostanza, egli non
ha fatto in tempo a correggere il suo insegnamento, poiché subito dopo questa sua dichiarazione
il Signore lo ha portato via. E se egli non ha fat to in tempo a correg gere la sua Dottrina, mi sai
dire chi è che la corregge? Vuoi mica dirmi che sia quel tedesco che si fa chiamare “servitore
fedele”, o qualcun altro? Che assurdità!
Se quello che tu sostieni non è un dire IN FAC CIA che il fratello Branham era un falso profeta,
io non so cosa altro possa dirlo. Tu, IN PRATICA, stai seminando discredito verso il Messaggio che
Dio ci ha ma ndato tramite il profeta . Ecc o co sa in p ratica tu sta i facen do. Tu st ai sem inand o il
seme della discrepanza. Tu sei un maes tro di falsi insegnamenti. Con la tua dottrina tu non stai
facendo altro che cercare di distruggere il Corpo di Cristo. P erò no n ci riuscira i, poiché gli Eletti
non potr anno esse re se dott i.
Ripeto , stan do a que llo ch e il pro feta d ice ne l bran o so pra c itato, c'era no d ei tizi che NON
comprendevano ciò che il profeta insegnava. E una delle cose che essi non comprend evano era
appu nto “l'andare in chiesa”. Già allora, tra quelli che ascoltavano il profeta, c'erano di quelli che
pensavano che egli insegnasse a non freq uenta re la chiesa. Stando a quello che il profeta dice
sopra, tu sei appunto uno d i quelli che non comprend ono il profeta.
Quindi stando a lla tua te oria c he l'an dare in chie sa è la P ERM ISS IVA volo ntà d i Dio, allora il
fratello Branham no n credeva n ella perfe tta vo lontà di Dio , po iché in que sto b rano di Me ssag gio
sopra citato egli dice ESPRESSAMENTE che N ON cred e a qu ella teo ria, e c he il no n and are in
chiesa è UN MILIONE DI MIGLIA LONTANO DA LLA VERITÀ. Un milione di miglia sono pressappoco
un m ilione e seic ento mila c hilom etri. L a dist anza della L una d alla terra è di circa quat troc ento mila
chilo met ri. Quindi questa teoria del non andare in chiesa è distante quanto quat tro v olte la
distanza tra la Terra e la Luna. Pensa quanto è distante dalla Verità (e la Verità è la PAROLA DI
DIO) questa teoria del non andare in chiesa! E il profeta di Dio avrebbe insegnato alla Sposa di
Gesù Cristo una simile dottrina così lontana dalla Verità? Se lo avesse fatto, allora egli sarebbe
stato un altro BALAAM, un seduttore.
No, il fratello Branham non ha MAI insegnato una simile eresia, né prim a del 1 963 e né d opo il
1963. Il fatto è che noi siamo negli ultimi giorni, e i demoni si stanno manifestando anche nel
tergiversare ciò che il profeta ha insegnato. E tu, fratello Sconosciuto, sei usato dal demonio per
tergiversare questa Verità Scritturale. Ecco qual'è la verità della faccenda.
Guarda, tu sai bene che il profeta fu mandato per RIPORTARE I FIGLI ALLA FEDE DEI PADRI. O ra,
se il fratello Branham avesse abolito ANCHE UNA SOLA COSA di ciò c he av evan o i pad ri apo stolic i,
allora egli non avrebbe adempiuto questo compito.
Ora, tutti noi sappiamo che i padri apostolici avevano un ORDIN E DI CHIESA. Lo legg iamo in tutte
le Epistole di Paolo, in pa rtic olare nelle E pisto le Pas torali d i Timo teo e Tito. Ora , il frate llo
Branham dice che ciò che Paolo stabilì NON PUÒ E NON DEVE ESSERE ABOLITO , e qu esto egli lo
dice in molti punti sia prima del 1963 che dopo il 1963. Lo dice nel Libro delle S ette E poc he d ella
Chiesa, pag.63-64:
Perciò, il modello è ciò che fu la Chiesa a Pentecoste. Quello è il modello! Non v'è altro
modello. Non importa quel che possano dire gli studiosi, que l modello Dio NON l'ha
cambiato...
Quand'anche gli studiosi v i dovessero d ire che l'epoca apostolica è passata, voi non
dovete crederlo.
Vedi come anche DOPO il 1963 (il Libro delle S ette Epo che fu sc ritto DOPO il 1963) il profeta dice
che quel modello della chiesa primitiva Dio non l'ha cambiato? Lo vedi come il profeta dice che
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se qualche studioso dice che l'epoca apostolica è passata, noi non dobbiamo crederlo? E se
l'epoca apostolica NON è passata, allora significa che anche l'andare in chiesa non è passato,
poiché questo fa parte dell'epoca apo stolica.
Guarda cosa dice ancora il profeta sempre a pag.64:
La Vera Chies a cer ca se mp re di e sser e com e l'orig inale a Pentecoste. La Vera Chiesa
di oggi cerca d i avvicinarsi a quella primitiva.
Vedi come il profeta dice che è la VERA Chiesa? Se la Chiesa a Pentecoste aveva il radunarsi
assieme, lo stesso deve averlo la Chiesa di oggi, altrimenti essa non è la VERA Chiesa. La Chiesa
primitiva aveva i MINISTRI; lo stesso deve averli la Chiesa di oggi, altrimenti essa non è la vera
Chiesa.
La Chiesa che non accetta AL PRESENTE i cinque ministeri funzionanti in ogni chiesa locale, NON
PUÒ ess ere la vera Chiesa.
Se tu non credi nel radunarsi assieme, è perché non fai parte della vera Chiesa. Ecc o do v'è il
noc ciolo della questione. Si vede che in te NON C'È lo STESSO Spirito che c'era nella Chiesa
primitiva, poiché , se ci fo sse, allora a nch e tu c rede resti n el freq uen tare la chies a, co sì co me lo
credevano i cred enti p rimit ivi, gli a pos toli, tu tti i VER I Cris tiani d i ogn i epo ca, il fra tello Branh am,
e Ges ù ste sso quan do e ra ne l Suo pro prio corpo di carne. Quando Gesù era nel Suo proprio corpo
di carne, un giorno Egli andò nel tempio (la chiesa) e cacciò tutti quelli che mercanteggiavano
lì dentro, dicendo lor o: “La mia casa sarà chiamata casa di orazione,... ”. Vedi come Gesù definì
la chiesa? Una cas a di “ orazione”. La stessa cosa disse il profeta circa il tabernacolo in cui
andava, e la stessa cosa vale per ogni altro luogo di adorazione.
Gesù, p rima che Lo cacciassero fuori, andava di sinagoga in sinagoga, insegnando. E le sinagoghe
erano que lle che noi oggi chiamiam o “chiese”. Quindi anche Gesù andava di chiesa in chiesa,
insegnando e predicando. E non insegnava a venire fuori dai loc ali, m a fuo ri dai “s istem i” deg li
uom ini, e stare solo sulla Sua Parola. Tu invece insegni a venire fuori dai locali, e non vedi che
son o i “s istem i” la co sa d a cu i si de ve v enir e fuo ri.
Il Messaggio del fratello Branham è di venire fuori dai “sistemi”, non dai locali. Certo, quando in
un locale vige un certo sistema e tu vieni fuori da quel sistema, dopo ci pensano loro a cacciart i
via dal locale. Così fecero con Gesù e con tutti i Santi di Dio.
Però se tu vai in u n loc ale do ve vig e il “sist ema di Dio ” (la Su a Par ola), allora di certo da lì non
vieni cacciato fuori, ammenoché non cerchi di introdurre qualche cosa che è contraria al sistema
di Dio.
Certo, come il sistema del Diavolo caccia fuori dal loca le colui che non sta in quel sistema, così
avvie ne anche per il sistema di Dio. Se in un locale vige il sistema di Dio e uno infrange quel
sistema, se no n si ra vved e, pr ima o poi verrà messo fuori (Dio stesso ci penserà a farlo) dal
locale dov e vige il sistem a di D io. Co mp rend i?
Ora, a che serve che tu sei venuto fuori dal locale in cui andavi, se rimani nel “sistema” di
Satana, cioè: tergiversare il senso d ella Parola d i Dio? No , fratello, il locale no n può né salvarti
né farti perdere. È il “sistema” la cosa da cui ci si deve guardare. E il sistema che Dio odia, e ha
sempre odiato, si chiama: TERGIVERSAZIO NE DELLA PAR OLA DI DIO . OPERE DEI NIC OLAITI.
DOTTRINA DI BALAAM. E quando un c erto tipo d i terg ivers azion e si sta bilisc e pre nde form a e gli
viene dato un nome, ecco che poi n e vien e fuo ri una “den om inazio ne”, c osa c he D io odia. Q uesta
è la cosa di cui guardarsi. Non del locale!
Nel Vecchio Testamento, quando Israele era ancora nel deserto, Dio comandò di costruire un
Tabernacolo, un locale, una chie sa, un luo go di ad orazion e, dov e il popo lo pote va andare per
adorare Dio e offrire i loro s acrific i, e do ve i m inistr i min istrav ano al pop olo le cos e di Dio.
Ricordati: questo fu DIO a ordinarlo, non l'uomo.
E nel Nuovo Testamento noi vediamo ancora la stessa c osa: un luo go d i ado razio ne, d ove il
popolo va per ad orare Dio e offrire i suoi sacrifici di lode, di ringraziamento, di adorazione; e dove
i ministri ministrano al popolo la Parola di Dio, li esorta no a s ervir e me glio il S igno re e li
stimolano nella fede.
Certo , non è la chiesa, co me locale, ch e salva. Asso lutamente no . Però il “credente vero”,
“l'Eletto”, il “predestinato”, il membro del “Corpo di Cristo”, va in chiesa per adorare Dio assieme
ai suoi fratelli. E questo fa, tanto più che vede approssimare il Gran Giorno (Ebrei 10:25: Non
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abbandonando la nos tra co mu ne ad unan za co me a lcun i son o us i di fare , ma esor tand oci a
vicenda; e tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno).
Rico rdat i: poco prim a dell'arresto di Gesù, Egli celebrò la Pasqua (la Cena del Signore) coi Suoi
discepoli radunando si insieme a loro in una sala preparata per tale scopo.
Nel gior no d i Pen teco ste, q uand o sc ese lo Spir ito Sa nto, i cred enti erano radunati as siem e in
chiesa, nell'alto solaio, o sala di sopra. Dopo la discesa dello Spirito Santo, i credenti andavano
nel Tempio (che era la loro chiesa). Atti 3:1.
In Atti 2:46 la Chiesa prim i tiva perseverava con una so la mente tutti i giorni nel TEMPIO, (la loro
chiesa), non di cas a in casa. Quello che essi facevano di casa in casa era il “rompere il pane” (non
la Cena d el Signo re; non diamo interpretazioni private alla Scrittura), il “prendere il cibo insieme
con gioia e sem plicità di cuore”, vale a dire: essi avevano comunione fraterna.
Quando i sacerdoti misero le mani addosso agli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica, e
un Angelo d el Signore ve nne a liberarli, l'Angelo diss e loro: “Andate nel TEMPIO (non di casa-incasa com e dic i tu) e annun ziate al pop olo tutte le p arole di qu esta vita” (Atti 5:19), ed essi
ubbidirono alla parola dell'Angelo. Cosa, secondo te l'Angelo si sbagliò nell'indirizzarli al Tempio?
Perché l'Angelo non li indirizzò di “casa-in-casa” come sostieni tu? Come fai dunque a dirmi che
la volontà di Dio è di radunarsi di casa in casa quando l'Angelo del Signore che venn e per dir loro
quel'era la VOLONTÀ , li indirizzò al TEMPIO ? Vedi fratello come sei fuori dalla Parola?
In Atti 21:26 noi leggiamo che Paolo, l'Apostolo, entrò nel tempio. Se and are al tempio non era
la volontà di Dio, allora vorresti dirmi che Paolo era fuori dalla volontà di Dio?
Certo, quan do v enn e la pe rsec uzio ne e i G iude i vietar ono loro di rad unar si nel te mp io, allora i
Cristiani furono costre tti a radunarsi nelle case. Per ò c'è una g rand e diffe renz a tra il non potersi
radunare nel tempio (la chiesa com e edificio) e il NON V OLERSI rad unare assieme in chiesa.
Loro non poterono più radunarsi assieme nel tempio a motivo della persecuzione; gli VIETARONO
di radunarsi in chiesa. Però tu non è a motivo dell a persecuzione che no n vuoi p iù radun arti
insieme in chiesa, ma è a motivo della perversione dottrinale in c ui se i cascato. E ciò fa una
grandissima differenza.
Que lli amavano andare in chiesa ma non potevano andarci perch é gli era pro ibito — tu potres ti
andare in chiesa ma non ci vai perché sei sedotto. Ecco la differenza.
Quando venne la persecuzione e fu loro proibito di radunarsi nel tempio, allora essi cominciarono
ad avere le loro riunioni nelle case; lì tenevano i loro culti, i loro servizi al Signore. I ministri
predicavano loro la Parola, servivano la Cena del Signore, ecc. Quando a volte non potevano
radunarsi nelle case a motivo sem pre della persecuzione, allora si radunavano in qualche g rotta,
o all'aperto, come nel caso in cui si convertì Lidia (Atti 16:13-14). Lì, in riva al fiume, i credenti
avevano un luogo ordinario di preghiera. Nelle sue epistole, Paolo parla spesso della Chiesa che
si radunava nelle case (si radunavano nelle case a motivo della persecuzione, perché non
potevano avere un luogo a perto a tu tti), e lì, nelle case, i ministri esercitavano il loro ministero
dato da Dio. E quella non era la FALS A chiesa, ma la VERA Chiesa!
Nella tua lettera tu dici: “Bisogn a ritornare a radunarsi nelle case, poiché così era la Chiesa
primitiva”. Fratello Sconosciuto, ma non vedi che il radunarsi nelle case NON ERA, non È, e NON
È MAI STATO un com andam ento di Dio? Non vedi che essi erano costretti a radunarsi nelle case
a motivo della PERS ECUZ ION E? Ma o ra, in que sto m ome nto, no i non siam o pers eguitati
fisicamente. Quale ragione dunque c'è di abolire un luogo dove radunarsi per andare a radunarsi
nelle case? Io proprio non capisco come si fa ad essere così ottusi di mente.
Certo, se si è in pochi, e c'è qualcuno che mette a disposizione una stanza della sua casa da
dedicare a questo scopo , non c'è niente di male in questo. Ma se si è un bel grup petto allora è
chiaro che sorge la necessità di avere un locale specifico dove radunarsi per adorare il Signore.
Che male c'è ne l fare q uest o? I l pro feta n on h a MA I abo lito qu esto . Egli s tess o era grato a Dio
per il Tabe rnac olo (la sua c hiesa ). Mo lte vo lte eg li ringrazia il Sig nore p er aver d ato ai cred enti
un luogo dove radu narsi. Quando p redicò i Sigilli, egli ringrazia Dio per il nuovo tabernacolo.
Co me mai tu sei contro a questo facendone un oggetto di così tanta attenzione, io proprio non
lo comprendo.
Nella tua lettera fai anche una differenza tra la Chiesa e la Sposa, e nel fare questa differenza
tu crei una totale confusione. Leggendo la tua lettera ho visto che non distingui quando il profeta
parla di chiesa come “edificio”, come “luogo di adorazione”, da quando parla come la “FALSA
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chiesa” e quando parla della “VERA Chiesa”. Tu fai una totale confusione!
Pr imo: Tu ab olisc i l'and are in chiesa, come lu ogo di ad oraz ione . Ab olen do q uest o tu a bolis ci il
luogo di “correzione”. Il profeta dice moltissime volte che la chiesa (il luogo) è: “La casa di
correzione ”. Tu, a bole ndo il luogo, hai abolito “la casa di correzione di Dio”. E abolendo la casa
di corr ezio ne, come fa Dio a corregg ere i Suoi figli? Ecco perché io credo fermam ente che dietro
ques to tuo “non c rede re” nell'an dare in chiesa c'è lo zampone d i Satana. Sì, è così! Poiché Satana
non vuole che i figli di Dio vengano corretti, altrimenti essi si mettono in ordine con la Parola. E
cos ì, rimanendo senza correzione, essi sono dei “bastardi” e non dei figli, come è scritto in Ebrei
12:8.
Tu abolisci l'andare in chiesa dicendo che è la “chiesa di Satana” che va in chiesa. Che sono i
“per duti” che vanno in chiesa. Che sono i “sedotti” che vanno in chiesa. Che sono i
“denominazionali” che vanno in chiesa. Ch e sono le “vergini stolte” che vanno in chiesa.
Tu dici c he l'an dare in chie sa no n è pe r la Sp osa d i Cris to. Se fosse così, allora il profeta non
faceva parte della Sposa, poiché lui and ò in c hiesa fino a p och i gior ni dalla sua dipartita. Se fosse
cos ì, allora Pao lo, P ietro , tutti g li apostoli e la chiesa primitiva non facevano parte della Sposa,
poiché tutti lo ro an dava no in chies a. È q uest o ciò che t u cre di? S e cre di q uesto , come vedo che
lo credi, allora se c'è uno che n on fa parte della S pos a di Cr isto s ei proprio tu . Se c'è uno che è
maled etto a motivo della dottrina errata che crede, quello d evi esser e prop rio tu, poiché questo
tuo credo è perfettamente fuori dalla sana Dottrina del Signore Gesù Cristo.
Secondo: Tu dici che la Chiesa è la “sposa di Satana”. Beh, se fosse così, allora tutte le volte che
la Scrittura parla di Chiesa, Essa si riferisce alla sposa di Satana? Se è c osì, allora dimm i: La
chiesa di cui parla Gesù in Mat.16:18 è essa la sposa d i Satana?
- La chiesa di cui parla Gesù in Mat.18:17 è la sposa di Satana?
- La persecuzione che si scatenò contro la chiesa che era in Gerusalemme, era essa la sposa di
Satana che venne perseguitata? (Atti 8:1)
- Quando P aolo e Barnaba, per un an no intero, si radunarono co n la chiesa che era in Antiochia,
si radunarono essi con la sposa di Satana? (Atti 11:26)
- E quando Paolo e Barnaba designarono degli anziani per ciascuna chiesa, erano esse chiese
delle spose di Satana? (Atti 14:23)
- E quand o Paolo da Mileto fece chiamare gli anziani della chiesa di Efeso, era essa forse la sposa
di Satana? (Atti 20:17)
- E quando Paolo insegnava in ogni chiesa, erano esse chiese le sposa di Satana? (Atti 4:17)
- E qu and o Pa olo d ice ch e Dio (not a ben e: Dio ) ha co stituit o ne lla chie sa per pri mo apo stoli, in
secondo luogo i profeti (i predicatori), in terzo luogo i dottori, e via dicendo, è questa la sposa
di Satana? (I Cor. 12:28)
- E quando Paolo parla della chiesa riunita insieme (I Cor. 14:23), parla egli della sposa di
Satana?
- E tutte le volte che il fratello Branham parla della Chiesa, si riferisce egli sempre alla sposa di
Satana? Leggi il Messaggio Cristo È Il Mistero Di Dio Rivelato, dove il profeta dice che la Chiesa
è il Sangue di Cristo (par.434). Le ggi do ve dice c he “La Su a Chiesa è Lui Stess o! rivelato!”
(par.252). Se leggi qu esto Mess aggio, tu ved i come il profeta m enziona sem pre “chiesa”,
riferendosi alla VERA Chiesa. Com e fai tu dunque a dire che tu non sei la C hiesa , che sei la
Sposa? Non vedi che è la STESSA cosa? Fratello Sconosciuto, tu non hai intendimento!
Potrei continuare a citar ti pas si Sc rittur ali, ma credo ch e questi sopra citati bastano, se hai ancora
occhi per vedere, e se puoi trovare ancora grazia agli occhi di Dio; poiché que llo ch e tu c redi è
proprio trem end o! O h, se que llo ch e tu c redi n on fa p arte d el van gelo di Sa tana, allora io pr opr io
non so cos a possa essere il vangelo di Satana!
Dalla t ua lett era s i vede in modo molto chiaro ed evidente che tu non comprendi ciò c he il fra tello
Branham dice. Tu non compre ndi quando il fratello Branham parla della chiesa come “luogo di
ado razio ne”. N on c om pren di qu and o eg li parla della chiesa come la “FALSA Chiesa”, cioè la sposa
di Satana, né comprendi quando parla della chiesa come la “VERA Chiesa”, cioè la Sposa di Gesù
Cristo. Tu fai una totale confusione! Tu non applichi la Scrittura correttamente! Da questo si vede
che non hai lo Spirito Santo, e che non h ai alcun ministero da Dio, poiché se avess i un ministero
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dato da Dio, allora sapresti come applicare il Messaggio e la Scrittura correttamente.
Vedo che tu non comprendi che sia la vera che la falsa Dio le chiama entrambe CHIESE. La “vera”
Chiesa è la Sposa di Gesù Cristo. La “falsa” Chiesa è la sposa di Satana. Esse sono ENTRAMBE
Chiese, e sono ENTRAMBE spose. Solo che una è di Cristo mentre l'altra è dell'anticristo.
La vera si dis tingu e dalla falsa s olo p er il fatto che le i sta co n TU TTA la Par ola d i Dio . La falsa si
distingue dalla vera so lo per il fatto che le i NO N ST A SU TUT TA la Paro la di D io. Q uest a è la
differenza. La differenza NON STA nel chiamare una “chiesa” e l'altra “sposa”. No affatto.
Entrambe sono “chiese” ed entrambe sono “spose”. Solo che l'una si dis tingu e dall'a ltra pe r il
fatto che una sta su TUTT A la Parola di Dio, mentre l'altra NON sta su tutta la Parola di Dio. Ecco
cos'è che fa la differe nza tra le due chiese. Io però vedo che tu applichi sempre la parola chiesa
alla spo sa di S atana ; e, co sì face ndo , qua ndo il prof eta p arla d i chies a tu su bito a pplic hi que llo
che dice alla sp osa d i Sata na, s enza vede re se il profeta s ta parlando del “locale”, della “falsa”
chiesa o della “vera” chiesa.
Per esem pio, quan do il p rofe ta dic e che si dev e and are in chies a, tu d ici che quello egli lo applica
solo alla “chiesa”, e non alla “Sposa”. “È la `chiesa' che deve andare in chiesa, non la `Sposa'”,
dici tu. Che ottusità mentale!
Dim mi: Se l'andare in chiesa è solo per la chiesa e non per la Sposa, quale interesse aveva il
profeta ad insegnare questo alla chiesa? Se la chiesa rappresenta le “vergini stolte”, come
sostieni tu, che interesse avev a il pro feta a d are ist ruzio ni alle v ergin i stolte ? E s e l'and are in
chiesa è solo per le verg ini stolte, o per le zizzanie, come dici tu, allora anche il fratello Branham
deve essere stato una v ergin e sto lta o u na ziz zania , po iché lu i credeva nell'andare in chiesa ed
andava in chie sa lui s tess o! Vo rres ti mic a dirm i che il profeta di Dio faceva parte del g rup po d elle
vergini stolte o delle zizzanie?
Quando il profeta dice che è la chiesa a crocifiggere di nuovo Gesù Cristo, tu non comprendi che
è la FALSA chiesa che fa ques to, non la VERA ch iesa.
Lasc ia che in tutta franchezza ti dica questo. Lo sai tu che, tramite il credere e diffondere questa
tua dottrina del “non andare più in chiesa”, tu IN PRATIC A sta i croc ifigge ndo Ges ù Cris to la
Parola? Tu stai crocifiggendo la PAROLA, e la Parola è Cristo!
Sai perché tu credi nel non andare in chiesa? Vuo i che te lo dica? Ci sono diversi motivi. Forse
è perché hai visto della falsità in seno alla chiesa. Può darsi che sia perché hai visto predicare
qualche falso m inis tro. Oppure perché sei sedotto da uno spirito di menzogna. Forse non credi
più nell'andare in chiesa perché non vuoi che altri ti correggano. Oppure perché hai uno spir ito
ribelle, da capra. Può essere che non vuo i più andare in chiesa perché vuoi fare di testa tua.
Potrebbe essere che non vu oi andare in chiesa perché non vuoi dare la Decima ad un ministro.
Oppure perché vuoi essere maestro a te stesso. In ogni caso, tu non vuoi andare in chiesa perché
non hai lo S pirito San to, alt rime nti Eg li ti terre bbe in linea con la Parola d i Dio, po iché il profe ta
dice che lo Spirito Santo ti fa osser vare la Parola alla lettera (Dal Messag gio: Per Che Cosa F u
Dato Lo Spirito Santo, par. 111).
Nel Messaggio Il Segno, il profeta dice:
338 Il Segno sta ad indicare che l'acquisto è stato fatto, è stato accettato. Ora, tu non
puoi ricevere il biglietto ferroviario fintanto che tu no n ne abbia p agato il prezzo; e
l'unico modo col quale tu possa pagarne il prezzo è pag arlo. Questo è esatto. Cosa?
CrederLa! Accetta rLa! PIENA obb edien za all' INTERA Parola di Dio, ti dà diritto al Segno.
PIENA OBBEDIENZA! Non ad una parte di Essa, fin dove arriva la tua denominazione, ma
il tutto di Essa. PIENA OBBEDIENZA ALLA PAROLA , (la quale è Cristo) ti porta IN Cristo!
347 Piena... Ora, o sservate; pien amente... O ra:
ci dà diritto al Segno.

P I E NA U BBIDIENZA ALL 'I N T E RA P A R O L A D I

DIO ,

Ora, caro fratello Sconosciuto, tu non stai ubbidendo alla Parola che dice di “non abbandonare
la comune adunanza”, per cui, tu non hai il Segno. E il Segno è lo Spirito Santo. Tu “pensi” di
avere lo Spirito Santo, ma in pratica non ce l'hai. Tu sei uno di quelli di cui parla Gesù in Matteo
7:22.
Asco lta ciò che dice ancora il profeta nel Messaggio Cristo È Il M istero D i Dio Riv elato ,
par.171:
Ogni Parola della B ibbia che viene rigettata, o che viene messa in Essa qua lche p rop ria
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interpretazione, questo significa un assoluto rigetto di Essa e perciò un commettere
adu lterio contro il Dio che è tuo Marito. Un'adultera non entrerà mai nel Regno del
Cielo, questo noi lo sappiamo. Vedete?”.
Vedi fratello com e il profeta, anche DOPO l'apertura dei Sigilli, dà importanza alla Bibbia, e dice
che OGNI Parola della BIBBIA che viene rigettata, o che vien e m ess a in essa qualc he p rop ria
interpretazione (come fai tu col non andare in chiesa), ciò significa un COMMETTERE AD ULTERIO
contro Dio? E tu, che rigetti Ebre i 10:25, n on stai fors e com metten do ad ulterio? E tu, che rig etti
Efesini 4:11, non stai forse commettendo adulterio? Sì, fratello, stando a quello che dice il profe ta
confermat o da Dio, tu sei un ADULTERO spirituale. E gli adulteri non entreranno nel Regno del
Cielo. Ricordatelo!
Ora, se tu dici che fino al 1963 i ministri che ministravano erano nella perm issiva volontà di Dio,
allora anche il ministero del fratello Branham era nella permissiva volontà di Dio? E no n so lo il
suo, ma an che qu ello del fratello N eville? E no n solo il fratello N eville, ma an che qu ello di tutti
gli altri ministri? Ed anche gli apostoli, visto che tutti loro esercitarono il loro ministero prima del
1963? E qu and o il profeta imponeva le mani su altri ministri riconoscendo la loro chiamata al
ministero, era questo anche nella permissiva volontà di Dio? E quando presentavano al profeta
dei bambini perché pregasse per loro, e nella preghiera egli chiedeva a Dio di suscitare tra di loro
dei ministri, s tava egli ch iedend o una c osa ch e non er a nella perfetta volo ntà d i Dio ? È que sto
che credi? Se in tutta questa tua credenza non c'è la mano di Satana, allora io proprio non riesco
a capire dove poss a essere la mano di Satana.
Asco lta cosa dice il profeta a coloro (tu incluso) che non hanno bisogno che un u om o li ins egn i:
104 Beh, essi dicono: “Io non ho bisogno che alcuno m'in segni. Gloria a Dio, io ho
ricevuto lo Spirito Santo !”. Bene, si è sbag liato allora lo Sp irito Santo quando disse che
Egli ha messo nella chiesa alcuni come inseg nant i? Dio li ha messi nella chiesa, come
inseg nant i! Questo sistema la cosa. Perché ha Eg li mes so là d entro inseg nant i, se lo
Spirito Santo avrebbe svolto tutto l'insegnamento? Vedete? Benissimo. Vedete?
105 Ciò di cui le persone hanno bisogn o è di avere il cervello battezzato, oltre che
il loro battesimo in acqua. Pro prio cosí! Benissimo. Sc usate questa espressione
tagliente, ma mi piacerebbe che ciò penetrasse bene.
(Dal Messag gio: ISRAELE IN EGITTO - Jeffersonville, 25 Marzo 1953).
Dice bene qui il profeta: “Alcune persone hanno b isogno di a vere il cerve llo battezzato!” .
Sì, è proprio vero. Se aves sero il cervello battezzato essi avrebbero “la mente di Cristo”, e Cristo
è la Parola. Se avesse ro il cervello battezzato, allora di certo non penserebbero queste dottrine
di demoni. Certo che no.
Dimmi un po': “Se tu hai lo Spirito Santo che ti guida, a che ti serve allora che vai a leggere o
ascoltare i Messaggi predicati dal profeta? Non può lo Spirito Santo guidarti sen za ch e tu ab bia
bisogno della predicazione di un uomo?
Co me tu non hai bisogno di un pastore che ti guida, poiché hai lo Spirito Santo che ti guida,
perché allora hai bisogno del profeta che ti guida, non è il profeta un uomo?
E se lo Spirito Santo è Colui che guida, dimm i allora perché Dio ha mandato il profeta, non poteva
Egli fa re be niss imo a me no? Tanto c'è lo S pirito Sant o ch e gu ida i cr ede nti!
Se lo Spirito Santo non ha bisog no dei ministeri di Efesini 4:11 per portare la Sua Parola ai
cred enti, co me m ai allora Egli ha avuto bisogno del profeta per portare la Parola di Dio? Non
poteva Egli fare a meno”. Rifletti bene su queste domande!
Nel Messaggio Prendendo Le Parti Di Gesù , par.83, predicato a Jeffersonville il 1 Giugno 1962,
in qu ella riu nion e min isteria le il pro feta d ice ag li altri m inistr i che e rano pres enti:
Nei vos tri gru ppi ammaes trate altri ministri, uomini che vedete che hanno una
chiam ata nella loro vita per il ministero. Ammaestrate qu ei giov ani uo min i; por tateli
qui dentro all'anziano. Tutti voi sedetevi assieme in una riunione ministe riale e lì
insegna te le cose p rofond e di Dio. N on and ate nel lato sbagliato . Ten ete q ualcu no in
cui potete avere fiducia, che sia come una guida p er voi...”.
Vuoi mica dirmi che in questo il profeta era nella permissiva volontà di D io? Qu esto tu pu oi dir lo
a qualcun altro, non a me. Io so bene da do ve viene questa tua teoria. Da Satana.
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Da dov e pre ndi q uind i que sta id ea ch e il profe ta non credeva nel frequentare la chiesa? Sai da
dove la prendi? Dalla tua INTERPRETAZIONE che dai al Messaggio, ecco da dove la prendi. Ma
il profeta dice che se uno toglie una cosa o aggiunge una cosa a quello che egli ha detto, è perché
non crede a quello che egli ha detto. Quindi, stando alle pa role del p rofe ta, tu N ON cred i a que llo
che ha detto il profeta.
Molte volte il profeta indirizzava i credenti alle chiese-sorelle nel Messagg io. M olte v olte e gli
raccomandava che andassero ne lle chiese di altri ministri che predicavano il Mes sagg io. Molte
volte egli, parlando di altri ministri, dice che essi predicavano il Mes sag gio . E questo egli lo ha
fatto fino alla fine. Cosa, era egli nella permissiva volontà di Dio? NONSENSO.
Anzi, sai che ti dico? Se c'è un o ch e è ne lla per mis siva v olon tà di D io sei proprio tu. Certo. Se non
sei tu nella super permissiva volontà di Dio, io non so chi possa esserlo.
Guard a: Dio ha detto co sì ch iaram ente nella B ibbia qual' è la Su a per fetta v olon tà, e tu la
tergiversi e non la metti in pratica.
Asco lta cosa d ice il profeta n el Libro d elle Sette Epoche, a pagina 87, circa l'abolire la figura
dell'uomo-ministro nella Chiesa del Signore:
Ora, io voglio dirvi che credo nella guida. Ma non è nella direzione degli uomini in cui
io credo. Io credo nella guida dello Spirito Santo che viene tramite la Parola. Io credo
anche che D io ab bia inv iato de gli uomini nella chiesa, uomini dotati dello Spirito; ed
essi terranno la chiesa in ordine. Questo io lo credo! Io credo pure ch e la chiesa è
govern ata da uomini che D io manda per pre ndersene cura. Ma tale direzione è PER
MEZZO DELLA PAROLA , sí che in verità non sono gli uom ini che la governano, ma è
lo SPIRITO DI DIO, p oiché la Parola e lo Spirito sono UNO. Eb. 13:7: “Ricordatevi dei
vostri conduttori, che vi han no ann unziato la P arola di D io e, con sideran do il risultato
della loro carriera, imitate la loro fed e”.
Vedi come il profeta mette n el suo g iusto po sto la guid a della Chies a del Sign ore? U omin i dotati
dello Spirito, che guidano la Chiesa tramite la Parola.
Ora, vorresti dirmi che il profeta era nell'errore perché credeva che la Chiesa è tenuta in ordine
e guidata da uom ini dotati dello Spirito i quali, per mezzo della Parola, govern ano la Chiesa?
Dim mi: Ma perch é il profeta dice ques to, non era p iù corretto che avesse detto : “La Chiesa ora
ha la Parola Rivelata, e quindi Essa non ha più bisogno di uomini come ministri che la guidano”?
Vorresti correggere il profeta nel suo CRED O? O vorres ti dirmi che il credo del profeta era
sbagliato? O vorresti forse dirmi che questo il profeta lo disse quando, sec ondo te, era ancora
nella permissiva volontà di Dio? Non sai che il Libro delle Sette Epoche è stato completato DOPO
l'apertura dei Sigilli? Come mai allora il profeta è andato a scrivere in qu esto Libro che e gli
CREDE che D io m and a deg li UOMINI perché si prendano cura della Sua Chiesa? Secondo te quindi
questo credo del profeta è nella permissiva volontà di Dio, poiché nella lettera tu dici che Ordine
di Chiesa il profeta lo diede nella permissiva volontà di Dio. Che Dio abbia misericordia di te,
fratello Sconosciuto!
E, dimmi: che bisogno avrebbe Dio di avere degli UOMINI che si prendono cu ra della Sua Chiesa,
non potrebbe prendersene cura Egli Stesso?
E, dimmi: che biso gno ci sarebbe di avere degli uo min i com e gu ida, s e ora abb iamo la Par ola
rivelata? Non potrebbe la Parola Stessa guidare la Chiesa del Signore?
Fratello, ma non vedi che se la Parola NON È PREDICATA DAL VIVO, DIRETTAMENTE ALLE ANIME,
Essa non può fare effetto? La Parola d e ve p ri m a diventare CARNE nel predicatore, e poi egli La
predica, ed allora Essa viene resa viven te, e porta i Suoi buoni frutti. Se tu leggi solta nto la
Parola, Essa non ha il Suo vero effetto su di te. No! È solo quando la Parola viene predic ata che
ha il Suo VERO effetto sulle anime. Ecco a cosa serv ono i cinq ue m iniste ri: a re nde re viv ente la
Parola.
Guarda cosa dice ancora il profeta nel Libro delle Sette Epoche, pagina 121:
Ora qui io voglio che questo sia ben chiaro. Io non sto parlando contro gli anz iani ne lla
chiesa. Nossignore! Un anziano potrebb e essere il piú povero fra i piú poveri, o essere
l 'uo mo piú ricco del mondo, l'importante è che egli sia un anziano nel suo cuore e nei
fatti. Io non esiterei nemmeno un attimo ad ordinare un uomo qualunque, purché
abb ia le vere qualifiche Spirituali di anziano o diacono, senza badare alla sua finanza
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o posizione sociale.
Vedi come il profeta, ancora DOPO l'ape rtura dei S igilli, non avrebbe esitato ad ordinare un uomo
che abbia le vere qualifiche Spirituali per guidare la Chiesa del Signore? Ora, come poteva egli
ord inarlo se per la Sposa (come dici tu) non c'è più biso gno di uom ini, vis to ch e ora Ess a ha il
Messaggio? Vor resti dirmi che il profeta si contraddiceva o non sapeva di cosa stesse parlando?
Asco lta cosa dice ancora il profeta che Satana farà prima che la vera Sposa verrà portata via nel
Rapimento. Libro delle Sette Epoche, pagina 355:
Con questa grande potenza, i sistemi della chiesa perseguiteranno la vera sposa.
Ques ta immagine tenterà di fermare la sposa dall'insegnare, dal predicare, ecc. Ai suoi
ministri sarà vietato dare co nforto e verità al popolo che ne ha bisogno. Ma, prima che
l'anticristo (in persona) prenda il com pleto sop ravv ento su q uest o sis tem a mo ndia le
delle chiese, la vera chiesa sarà portata via da questo mondo per essere col Signore.
Dio porterà via la Sua sposa per la grande Cena delle Nozze dell'Agnello!
Vedi come la Sposa ha dei MINISTRI fino a che il Signore non la porterà via? Vedi com e ai
MINISTRI che sono nella Sposa verr à vieta to di p redic are? Ora , qui il p rofe ta sta p arlan do d i ciò
che farà la grande potenza di Satana quando sarà nel suo pieno potere, e sta parlando di qualcosa
che DEVE ANCORA AVVENIRE. Fino a questo giorno ai ministri che sono nella Spo sa non è vietato
predicare. Quin di, se non è vieta to, è p erch é ci so no an cor a i min isteri. Poic hé, s e com e dic i tu
i min isteri n ella Sp osa s ono già ce ssat i, allor a mi s ai dire quali s ono que sti m inistr i ai quali sarà
vietato pred icare ? No n dirm i che e ssi so no i falsi ministri, poiché il profeta dice chiaram ente che
essi s ono i ministri della Sposa.
Ora, non vedi come q uello spirito che vieterà ai veri ministri che sono nella Spos a di predicare
la Parola STÀ GIÀ OPERANDO per screditare il vero ministero? Esso sta già ope rand o tram ite la
dottrina che tu predichi che non ci sono più ministeri. Presto questa dottrina che tu predichi
passerà nella fa se ch e viete rà ai ve ri ministri di pre dica re. O ra es sa è u n “de tto”. E TU, p rop rio
tu, sei uno di quelli che stanno parlando questo detto. Presto il “detto” cambierà forma (come ha
sempre fatto lungo le epoche il cavaliere sul cavallo descritto nei Sigilli) e diventerà una “Legge”,
ed allora i veri ministri non potranno più predicare.
Ma ti rendi conto che TU, prop rio Tu, tu c he dici di av er ricevu to il Messa ggio, s ei colui che sta
parlando ciò che presto diventerà Legge contro i veri ministri? Ti rendi conto di questo? Ti rendi
conto di CHI è che sta parlando tram ite la tua bocca? Certamente esso non è lo Spirito di Dio.
Affatto.
Ma ti rendi conto che tu stai facendo ESATTAMENTE ciò che fece Giuda Iscariota? Guarda: se
Gesù, il Capo del Corpo (la Sposa) eb be un Giuda tra il Suo grupp o, allora anche la Sposa dovrà
avere i suoi Giuda tra i suoi ranghi. E come ci fu un Giuda per tradire il Signore, così ci saranno
dei Giud a per tradir e la Sp osa d el Sig nor e. E tu , pro prio tu, un gior no d arai n elle m ani de lla
potenza dem oniaca anticristo i veri ministri che sono nella Sposa. Sarai tu a tradirli, proprio come
fece Giuda con Gesù. Lo spirito che farà questo sta già operando in te, tramite l'andare contr o
ai ministri che sono nella Sposa. Presto quello spirito che è in te ti porterà a tradire (magari
dietro qualche com penso econo mico , cosa c he certam ente a te non dis piace ave re) que sti
min istri. Ed allora ti accorgerai della tua tragedia, proprio com e si accorse Giuda Iscariota. E
allora cercherai qualche corda con cui impiccarti, quando ti sarai accorto di aver tradito il sangue
innocente. Però allora non trov erai p iù luo go a pent imen to! R avve diti O RA, fra tello Sconosciuto!
Ancora una citazione del profeta riguardo ai ministeri. Ascolta come egli dice che, ATTUALMENTE,
ogni vero ministro cerca di assomigliare a Paolo. Libro delle Sette Epoche della Chiesa, pagina
70:
Il suo tipo di ministero stabilí il modello a cui tutti i futuri messaggeri si sarebbero
ispir ati, ed attualm ente ne è p ure il m ode llo pe r ogn i vero min istro di Dio, anche se
egli non arriva ad un a tale alt ezza , nella sfera pro fetica , com e lo fu Paolo. Il ministero
di Paolo ebbe una triplice qualità, e fu nel seguente modo:...
Ora, d im m i: se il tempo per i veri ministeri è cessato con l'apertura dei Sigilli, come sostieni tu,
allora mi sai dire per quale ragione il profeta dice qui, DOPO l'apertura dei Sigilli, che
ATTUALMENTE il modello di ministero di Paolo è quello a cui si ispirano i veri ministri di Dio? E
dove sono questi VER I ministri di Dio, nelle denominazioni? Pensi che Dio ab bia i Suoi ministri
nelle denominazioni? N on sai che i veri ministri di Dio sono SOLO nella Sposa, cioè, tra i creden ti
che fanno parte della Sposa?
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Potrei continuare a fare simili domande, ma credo che queste sopra bastano sei h ai ancora
possibilità di udire la Voce dello Spirito e trovare grazia presso Dio.
Quindi Dio ha mandato il Suo pro feta per confermare che la Bibbia è la Sua perfetta volontà, e
tu terg ivers i anch e qu ello ch e dic e il profeta per fare sempre quello che ti fa comodo. Quindi se
c'è un Balaam quello sei proprio tu, e tutti quelli che, come te, predicano simili dottrine di
dem oni.
Si potrebbe benissimo fare la perfetta volontà di Dio, ed essere benedetti da Dio, e preparati per
il Rapimento, e invece si vanno a cercare tutte le vie possibili per essere maledetti e restare qui
per passare la Grande Tribolazione.
Si potrebbe benissimo formare dei piccoli gruppi di genuini credenti in varie parti della nazione,
ovunque essi sono, e invece ognuno si fa la propria dottrina individuale e si è tutti divisi. Che
vergogna!
Si potrebbe benissimo formare delle piccole chiese, sovrane, sottomesse solo alla Parola di Dio,
al Messaggio dell'ora, e stare in comunione con le alt re chiese che hanno il Messaggio; con
l'Ord ine di Chiesa così come ce l'ha dato Dio tramite il Suo profeta; coi Doni di Dio che si
manifestano; con i m inisteri di Dio che si m anifestano e cond ucon o la Chiesa ; con la V ita di D io
che si manifesta; c on l'amore di Dio che si manifesta; e invece ognuno si separa dall'altro a
motivo delle proprie idee e interpretazioni sul Messagg io. Che vergogna!
Dio non ci ha ma ndato il Messaggio perché ognuno di noi Lo discuta e Lo interpreti e Lo applichi
co me vuole, facendone di Esso una filosofia. Dio ci ha ma nda to il Messaggio per VIVERLO , per
MANGIARLO, ASSIMILARLO per Fede, per mett erLo in PRATICA, per UBBID IRLO. Non per
INTERPRETARLO ognuno a modo proprio.
Dio ci ha mandato il Suo Messaggio perché coloro che Lo ricevono abbiano comunione gli uni con
gli altri, e invece c'è COMPETIZIONE, RIVALITÀ, DIVISIONE, INIMICIZIA, ecc. ecc. Che vergogn a!
Di chi è la colpa di tutto questo? Oh, tu dirai: “Del Diavolo”! Certo , dietr o tutt o ciò c'è lui, il
vecc hio serpente. Però egli ha degli “strumen ti” tramite i qu ali porta a compimento la sua azione
distruttiva. E qu esti s trum enti s ono “uom ini”, e “donne”, e “laici”, e “traduttori”, e “ministri”, e
“apostoli”, e “ser vitor i fede li”, e altr i anco ra, i qu ali si “travestono di angeli di luce”, dicono di
credere il Mess agg io, m a po i Gli da nno le loro prop rie inte rpre tazio ni, le p rop rie riv elazioni; poi
que lle interpretazioni cominciano a sem inarle tra il popolo, e i guai iniziano, le divisioni iniziano,
le separazioni iniziano. E tu, proprio tu, tram ite le er esie che hai scritto nella tua lettera che di
certo diffondi, sei uno dei tanti strumenti di Satana per creare tutto questo disastro in seno ai
credenti nel Messaggio. Tu se i posse duto d a uno d i quella ma rea di sp iriti cattivi di cui il profeta
parla nel Libro delle Sette Epoche, a pagina 67:
Ai giorn i di Lut ero, è det to ch e, il m iracolo del suo ministero non stava nel fatto che
egli protestò con successo co ntro la Chiesa Cattolica Romana, ma il miracolo stava nel
fatto che egli poté, e lo fece, rimanere sano ed incrollabile in mezzo ai fanatici che
erano spesso ripieni, e guidati, da spiriti sbagliati. E se voi siete stati coscienti del
ministero di qu esto ultim o tem po, voi a vrete notato la stes sa inv asion e di fals i e
cattivi spirit i. Ciò deve essere in ques to mo do. O ra, io spe ro ed h o fiducia c he siate
abbastanza spirituali per afferrare ciò, e dargli importanza.
Vedi com e il profeta p redisse che ci sar ebbe s tata ques ta invasion e di falsi e catti vi spiriti? E uno
di questi falsi e cattivi spiriti sta parlando attraverso la TUA bocca, dicendo che il tempo per
radunarsi in chiesa è terminato; che non ci so no p iù min isteri; che O rdin e di C hiesa era n ella
permissiva volontà di Dio, ecc. ecc.
Tu, tramite le tue dottrine anti-Scritturali, stai contribuendo a tenere divisi e confusi i cre denti
che sono nella tua città. Tu, tramite le tue interpretazioni che dai al Messaggio, stai contribuendo
ad affliggere quella parte del Corpo di Cristo che c'è in Italia. Tu, tramite l'influenza che hai s u
alcun i per v ia dell'o pera che s volg i, stai co ntrib uend o a sv iare d alla Ve rità le an ime semplici. Guai
a te! Di tutto questo di certo risponderai davanti al Tribunale di Cristo.
Per cui, e con questo concludo, tu sei proprio nella più perfetta confusione spirituale. Tu sei
sedo tto e non lo sai. Tu, con la tua eresia, stai crocifiggendo di nuovo Gesù Cristo la Parola, senza
rendertene conto! Sì, tu stai facendo esattamente ciò che stanno facendo le chiese
denom inazio nali! Solo che esse crocifiggono la Parola tramite il rigettare il Messaggio
apertamente, tu invece crocifiggi la Parola tramite il TERGIVER SA RNE il senso. Anzi, lascia che
ti dica in tutta franchezza: come ho detto prim a, tu stai facendo la parte che fece Giuda Iscariota.
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Sì, perché sei uno di quelli che seguono il Messaggio (e il Messaggio è Cristo), e poi lavori dal di
dentro, TRADENDO il Messaggio tramite il tuo TERGIVERSARNE il senso. Tu non stai attaccando
dall'esterno, come facevano gli Scribi e Farisei contro Gesù. Tu stai attaccando DALL'INTERNO,
co me fece Giuda Iscariota. Tu stai distruggendo DAL DI DE NTRO, co me una c ancre na, come un
tarlo. Guai a te!
Tu ti stai facendo maes tro di menzogne. Tu stai portando discredito al Messaggio che Dio ha
mand ato tramite il profeta William Mar rion Branham. Tu, d a una parte dici di credere al
Messaggio, ma dall'altra parte Lo tergiversi, facendoLo adattare ai tuoi gusti pervertiti. Ecco cosa
stai in pratica facendo. Per cui ciò che il profeta predicò contro i denominazionali, se egli fosse
ora qui nella sua carne, egli lo predicherebbe contro d i te. Certamente! Come egli predicò c ontro
di loro L'Accusa, acc usan doli d i croc ifigge re nu ovam ente il Figlio di Dio , la Pa rola, cos ì egli
predicherebbe contro di te, accusandoti di crocifiggere il suo Messaggio tramite il tergiversarne
il senso.
L'unico con siglio che p oss o da rti è ch e tu ab bia a ra vved erti subito di questa tua eresia e
malvag ità spirituale. Se non ti ravvedi, la tua fine è segnata, ed è quella di es sere ann overato
tra gli “operatori di iniquità”; tra gli “anticristi”; tra i “crocifiggitori di Gesù Cristo”. La tua fine
è la stessa di quella di Giuda Iscariota. Ricordati: Dio non fa riguardi personali! Fai la tua scelta .
Spero con tutt o il m io cu ore c he q uest o m io sc ritto p oss a farti r ifletter e, e far ti rived ere il
Mes sag gio nella sua completezza, senza d argli le tue in terp retaz ioni. S e lo fai s ono certo che il
Signore non mancherà di benedirti. Se non lo fai, ebbene, la maledizione di Galati 1:8,9 riposa
su di te. La punizione verrà più in appresso, quando sen tirai quella Voce : “Vai via da Me, Io non
ti ho mai con osciuto”.
Spero anche che se qualche anima semplice è stata sedotta dalle tue dottrine anti-S crittu rali,
leggendo que sto tr attato pos sa ap rire g li occ hi, e guardare più attentamente alla Parola del nostro
giorno. Questo proprio lo spero con tutto il mio cuore.
Vorrei terminare con una citazione del profeta fatta DOPO l'apertura dei Sigilli. Essa si trova nel
Messaggio IL SEGNO, predicato a Jeffersonville il 1º Settembre, 1963. Par. 149:
Poiché, se tu
tu N O N cred i!

DICI

di credere e

NON

segui le istruzioni della Parola, allora vuol dire che

E tu che non segui le istruzioni di Ebrei 10:25, di Efesini 4:11, e molti altri passi, è perché NON
credi. Così dice il profeta di Dio, e così deve essere.
Che il Signore possa darti ancora grazia, caro Fratello Sconosciuto!
E spero che qu esto mio esposto possa aiutare qualcuno a non lasciarsi influenzare da tutte le false
dottrine che il diavolo ha introdotto tra i credenti che hanno accettato il glorioso Messaggio che
Dio ci ha mandato tram ite il Suo Profeta William Marrion Branham.
Se qualcuno invece è già stato preso da qualche falsa dottrina, spero e prego che leggendo quanto
qui ho esposto possa ricevere Grazia dal Signore per venirne fuori e liberarsi da tutto ciò che non
è Scritturale. Poiché dietro ad ogni dottrina anti-Scritturale, si “nasconde” lo spirito del demonio!
E accettando la dottrina, tu, INCONSAPEVOLMENTE, accetti il DIAVOLO!
Poiché la sana Dottrina è la Parola di Dio; e la Parola di Dio è GESÙ CRISTO.
E come la Parola è Dio , così l’anti-Parola è Satana!
Fratello, Sorella, la cosa è MOLTO seria. Non so ttovalutarla!
La Grazia del Signore sia con te!
E se posso aiutarti, sentiti libero di scrivermi e farò del mio meglio.
Questo è il mio indirizzo: Logos@lavocedidio.com

(Scritto nel mese di Settembre, 2000)

Fr. Mariano
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