CHE COS'È QUESTO
BRANHAMISMO?
Che cos'è questo branhamismo? Nelle varie chiese e denominazioni, ci sono diver si libri, perio dici,
lettere circolari, con cui si mette in guardia i propri fedeli contro questo movimento che viene
chiam ato “branhamismo”. Come sem pre avviene, si invitano i fedeli a NON leggere e a NON avere
contatti sia con la letteratura sia coi seguaci di questo che viene chiamato branham i sm o.
Insomm a, in chiare parole: le guid e relig iose hann o pa ura c he i lor o m emb ri po ssan o sv iarsi o
che possano venire sedotti da qualche strana dottrina. Ques to è pru dente d a parte lor o; è gius to
che i fedeli siano protetti dalle varie eresie circolanti nel mo ndo religioso. Sono però da
considerare alcune cose. La storia c'insegna che molte volte i fede li son o sta ti me ssi in guar dia
dai loro leaders contro qualcosa c he, secondo lo ro, v eniva ritenu ta ere tica, d anno sa, m entre in
realtà essa non lo era;
1) Con side riam o il cas o di G esù. Quando il Sign ore G esù C risto venn e in ter ra ne l Suo pro prio
corpo di carne, i leaders religiosi di quel giorno esortarono i loro fedeli a stare lonta ni da Gesù,
a non seg uirLo , a no n dar Gli asc olto, poic hé la S ua do ttrina , sec ond o lor o, er a “ere sia”, e
add irittura “dem onia ca”. I nfatti d isser o ch e Ges ù era un “b eelze bub ”. Ne l Van gelo di Gio vann i,
7:20 - 8:48,52 - 10:20, la folla, istigata dai loro leaders, disse che Gesù aveva un demone.
Sempre nel Vangelo di Giovanni, 12:19, i Farisei, guide religiose di quel giorno, scoraggiarono
il popolo dall'andar e dietro a Gesù , poiché, dice vano loro, “no n c'era niente da g uadagn are”.
2) Consideriamo il caso di Giovanni il Battista. La stessa cosa che i leaders religiosi dissero di
Gesù, la dissero di Giovanni il Battista. Essi dissero che Giovanni aveva un demonio (Matteo
11:18, Luca 7:33). Eppure d i Giovanni Gesù disse che egli era il Messa gge ro an nun ciato dalla
Sacra Scrittura! Vedete come si può facilmente “scambiare” il vero per falso?
È vero che i leade rs re ligios i devo no p rote gge re i fed eli dalle eres ie, pe rò è a nch e ver o, e la stor ia
è pien a di q uest i casi, che m olte v olte s ono state p rop rio le g uide religio se a m etter e i fedeli
contro la Verità di Dio. Prendiamo il caso del nos tro Signore Gesù Cristo: chi mise il popolo co ntro
Gesù? Non furono prop rio i loro lead ers religios i? Prend iamo il cas o di Giov anni il Battista : chi
impedì che il popolo riconoscesse che egli era l'Elia c he d ove va ve nire? Non furo no p rop rio le
guid e relig iose ? Pr end iamo i mo lti casi d ei pro feti di D io: pe r chiu nqu e con osc e le Sacre Scritture,
la Bibbia, sa che sono state SEMPRE le guide religiose, prop rio quelle c he avreb bero d ovuto
guidare il popolo alla V erit à, che hanno invece guidato il popolo a peccare contro al Dio che essi
sup pon evan o di ad orar e. Q uest a, pu rtro ppo , è la re altà de i fatti.
3) Consideriamo la storia del Cristianesimo. La Chiesa Cattolica Romana ne ha uccisi MILIONI,
accu sand oli di “ere ticism o”, d i “stre gon eria”, ecc. ecc. Pratic ame nte, o gnu no c he d issentiva coi
i leaders religio si, er a un e retico . E co sì, in pratic a, co loro che a vreb bero dov uto g uida re il po polo
all'amore fraterno, alla Ver ità di D io, lo h anno invec e gu idato alla gu erra r eligio sa, ai c rimin i, alle
barbarie, al peccato contro Dio. Questa è storia, fatti, realtà. Anche se è una cosa vergognos a,
però è semp re realtà.
4) Ogni volta che un movimento religioso inizia, subito viene tacc iato di “eretico”, di “satanico”.
Subito i “penna-fac ile” si metto no all'opera e scrivono libri, riviste, articoli, contro a questo che
loro “subito” definiscono “eresia”; dimostrando, secondo loro, tramite “giochi di parole”, dicendo
“mezze verità ”, face ndo “sup pos izion i”, che quel tale-e -tale movimento è dal diavolo. Poi
prendono que sti libri, e, com e cib o da man giare , li dan no in past o ai lor o fed eli. Q uei fed eli,
essendo che sono FEDELI, credono a quello che i loro leader insegnano loro SENZA nemmeno
indagare per vedere se le cose stanno veramente come dicono i loro leader s, e c osì,
INCONSAPEVOLMENTE, essi, MOLTE VO LTE, chiamano falso e dal diavolo ciò che invece è ve ro
e viene da Dio. Ecco dov'è il trucco.
Per chi conoscesse la storia religiosa, sa che OGNI movimento, al suo insorgere è stato SEMPRE
tacciato di “eresia”. SEMPRE. Poi, col passare del tempo, do po che si erano scritti molti libri
contro a quel movimento, dopo che molti avevano combattuto contro a quel movimento, dopo
che molti erano stati fatti oggetto di violenze inumane da part e di altri credenti nello stesso Dio,
dopo che d el san gue inno cent e era s tato s pars o, A LLO RA v enn e rico nos ciuto che, in fin d ei con ti,
quel movimento era da Dio. Questo, purtroppo, è il modo insensato in cui moltissime volte i capi
religiosi guidano i propri sinceri fedeli. Questo, purtrop po, è l'inga nno in cui s ono cadu ti, e cadono
anco ra O GGI , mo lti sinc eri Cr istian i.
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QUELLO CHE PER D INEGRARE CHIAMATE
BRANHAMISMO
All'iniz io di questo secolo, nello Stato del Kentucky nacque un bambino. Al momento della sua
nascita, una L uce v enn e e si p osò su d i lui. I g enito ri si spaventaro no di questa Luce, e si
chiedevano cosa mai Essa potesse significare. All'età di sette anni, quella stessa Luce apparve
a questo bambino, e da Essa venne una voce che gli disse: “Non bere, non fumare, n on inquinare
il tuo corpo in alcun mod o, poiché q uando s arai adulto c'è un'op era che do vrai comp iere”.
All'età di circa diciannove anni, questo ragazzo si convertì al Signore Gesù Cristo. Dopo qualche
tempo egli entrò nel ministero della predicazione del Vangelo nella Chiesa Battista. Nel 1933,
mentre egli battezzava nel fiume alcune cen tinaia di persone, quella stessa Luce scese su di lui
in presenza di tutte quelle persone, e da Essa venne un a Voce che disse: “Co me Io m andai
Giovanni il Battista con un Messaggio prima d ella Mia prima venuta, così m ando te con un
Messag gio prima della Mia second a venuta”.
Una notte, mentre egli si trovava in una capanna a pregare , un Angelo del Signore venne
mand ato a lui, e gli dette un mandato, una com missione da compiere. Qual e segno di confer m a
che questo mandato era da Dio, gli dette due segni: uno era che poteva prendere le persone
malate per m ano , e sap ere c he tip o di m alattia essi avevano; l'altro segno era che egli poteva
con osc ere i p ensie ri dei lo ro cu ori.
Ebbene, questo giovane, sotto questo chiaro man dato da p arte d i Dio, com inciò a pre dica re il
Van gelo nella potenza originale di Pentecoste, guar end o gli am mala ti, gli zo ppi, i ciech i;
risuscitando i morti, facendo segni e prodigi di ogni genere, e annunciando il Vange lo ai po veri.
Tutto questo è stato fatto alla luce del sole, in giro per il mondo, per molti anni. Nel 1965, D io,
tramite un incidente stradale, portò a Casa questo Suo servitore.

PERCHÉ V'INTOPPATE NELLA PREDICAZ IONE,
NELLE OPERE, NEI SEGNI STRAORDINARI
CHE DIO COMPÍ NEL MINISTERO DI
WILLIAM MARRION BRANHAM?

Senza dubbio, coloro che s'intoppan o nel ministero che Dio ha dato al fratello Branham, avran no
le loro buone ragioni. Essi le ebbero col ministero di Giovanni il Battista; le ebbero col ministero
di Gesù; le ebbero col ministero di tutti i profeti di Dio. Indipendentemente da quanto conferm ato
sia un min istero e qua nto a uten tiche siano le opere fatte, ci sono alcuni che t rova no s emp re de lle
pietre “d'intoppo”, e, cosa incomprensibile alla mente umana, il fatto è che le pietre d'intoppo
sono m esse di propos ito dal Signore Stesso, per fare intoppare g li increduli! (Geremia 6:21.)
Pr imo Intoppo: Ci sono alcuni che si intopp ano su l fatto che W illiam Branh am è m orto tram ite
le ferite riportate in un incidente stradale. Essi dicono: “Se questo era un pro feta d i Dio, lo
avrebbe D io lasciato mor ire in quel mod o?”.
Ques ti che si intoppano su questo fatto non si rendono conto che se essi fossero stati al tempo
di Gesù, sarebb ero sta ti compag ni di q uelli ch e diss ero: “Ha s alvato altri, p erch é no n sc end e giù
dalla croce e salvi Se stesso?”. Essi si intoppan o su l fatto che se Branham era un profeta di Dio,
allora Dio non doveva farlo morire in quel modo. Quindi, se fosse così, allora neanche Giovanni
era un p rofe ta di D io, poiché Dio perm ise ch e una don na gli t aglias se la te sta. S e fos se co sì,
allora nean che I saia e ra un pro feta d i Dio, poic hé D io pe rmis e che lo tag liasse ro a m età co n la
sega. Se fosse così, allora neanche Paolo era un apostolo di Dio, poiché Dio p erm ise ch e lo
uccidessero. Se fosse così, allora tutti quei milioni di Cristiani che morirono du rante le
persecuzioni non erano da Dio, altrimenti Dio non li avrebbe lasciati morire in quel modo crudele.
Se dunque qualcuno si inciampa sul modo in cui morì il fratello Branham, ebbene, che si inciampi
pure!
Secondo Intoppo: la “do ttrina ”. Pe r mo lti leade rs re ligios i la dot trina che predicava Branham
è un grosso intoppo. Nei loro libri essi scrivono che la dottrina predica ta da B ranham è
antiscritturale. Nelle loro chiese, d ai pulpiti, essi insegnano ai loro fedeli che la dottrina di
Branham è antiscritturale. E i fedeli, come pecore m enate al macello, prendon o per o ro colato
tutto quello che i loro leaders dicono, proprio com e fecero al tempo di Gesù, quando gridavano:
“Crocifiggilo! Croc ifiggilo! Liberaci Barabb a!”.
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Se i fedeli c onfr onta sser o la do ttrina di Br anha m co n la Bibbia, allora vedrebbero che egli predicò
ESATTAMENTE lo stesso Vangelo che predicò l'apostolo Paolo e tutti i primitivi Cristiani. Se i fedeli
confrontassero la dottrina di Branham con la Sacra Scrittura, allora vedrebbero che la dottrina
di Branham è: TUTTA LA BIBBIA È PAROLA DI DIO, e che GESÚ CRISTO È LO STESSO IERI, OGGI
E IN ETERNO. Il problema è sempre lo stesso: I FEDELI NON ESAMINANO LE SACRE SCRITTURE,
ma si affidano CIECAMEN TE all'insegnamen to dei loro leaders. Affidarsi all'insegnamento del
pro prio leade r è bu ono , ma cos a se il t uo leader ti guida nell'errore, come è stato fatto al tempo
di Gesù? Pensa a questo!
Io sfido, nel Nome del Signore Gesù Cristo, chiunque legge questo trattato, di prendersi il tempo
per esam inare di PERSO NA, con la Sacra S crittura, la Bibbia, i Messaggi predicati da Branham,
e vedere se egli predicò q ualcosa che non è nella Bibbia.
Terzo Intoppo: i “miracoli”. Alcuni si intoppano nei miracoli che avvenivano nel ministero di
quest'uomo, sostenendo che egli faceva quelle cose non per la potenza che c'è nel Nome del
Signore Gesù Cristo, ma p er qualche potenza demoniaca. Ebbene, comunque sia, il fatto è che
qu es t'uo mo pregava il Signore Gesù Cristo; credeva nel Signore Gesù Cristo ; incitava la ge nte
a porre la loro fede nell'opera redentrice del Signore Gesù Cristo; e diceva sempre che non era
lui che faceva i miracoli, ma la fede che le pe rson e pon evano nel Sig nore Gesù Cristo . Se o ra c'è
qualcuno che obietta dicendo che ciò non è vero , ebb ene, non c'è d a stu pirs i; altri d isser o la
stessa cosa del Signore Ge sù Cristo, quando d issero che Egli faceva quelle opere per il potere di
Beelzebub. Per cui non c'è da meravigliarsi se anche oggi viene detta la stessa cosa ai servi del
Signore.
Quar to Intoppo: Branham non era un “dotto”. Ebbene, Gesù stesso non era un dotto. Giovanni
non lo era. Pietro non lo era. Paolo lo era, ma d ovette passare tre anni in Arabia per svuotarsi
della sua conoscenza re ligiosa. Gesù ringraziò il Padre per il fatto che Egli rivela le Sue verità ai
semplici e le nasconde ai dotti. Paolo disse che l'uomo carnale non può ricevere le cose di Dio,
perché gli sono pazzia. Il profeta Elia non era un dotto. Mosè era un dotto, m a dovette stare
quaran ta anni nel de serto p er perd ere tutto il suo dottorato, e poter servire Dio in semplicità. E
per chiunque conoscesse la storia dei santi di Dio, saprà bene che Dio non sceglie mai le cose
sagge del mon do, m a le cose pazz e, così da sve rgognare i sapientoni. Cosa si può fare se alcuni
si intoppano in questa pietra d'inciampo che Dio ha messo per loro? Nien te. La sciam oli
inciampare. Peggio per loro!
Quinto Intoppo: Coloro che considerano Branham un “profeta”. Ci sono poi molti che si
intoppano sul fatto che dei credenti considerano Branham un profeta di Dio; e per il fatto che essi
lo considerano un p rofeta di Dio, e leggono ed asco ltano le sue predicazioni, li tacciano di
“branham iti”. Dicono che essi stanno seguendo un uomo. Eppure, se noi parliamo con coloro che
ritengono Branham un profeta di Dio, essi dicono che non stanno seguendo un uomo , ma la
Paro la di Dio, il Signore Gesù Cristo. Infatti, essi non pregano nel nome di Br an h am , m a nel
N o me del Signore Gesù Cristo. Essi non si battezzano nel nome di Branham, ma nel Nom e del
Signore Gesù Cristo. Essi non ad orano Branham , ma adorano l'Iddio di Abrahamo , Isacco e
Giacobbe. A chi bisogna dunque credere?
L'apo stolo Paolo disse ai credenti del suo giorno: “Seguite me, come io seg uo C risto ”. Ch e ma le
c'è seguire un uomo, se quell'uomo segue Cristo? Eppure, secondo loro, se uno segue Branham
è un eretico, però se segue il papa, o uno dei tan ti leaders religiosi odierni, allora quel tale non
è eretico. Che assurdità!
Ora, nel pa ssat o, ci fu ron o di q uelli ch e acc usav ano i C ristian i di ave re inc end iato Roma. Ma era
ciò vero? Ci furono di q uelli che li a ccu sava no d i “can niba lism o”, d icend o ch e si m ang iavan o la
carne del loro Capo, Gesù Cristo. Ma era ciò vero? Ci furono di quelli che li accusavano di
stregoneria. Ma era ciò vero? Molte accuse sono state formulate contro i Cristiani, che però erano
FALS E accuse. Lo stesso avv iene anche oggi verso co loro che credono che Branham era un
profeta mandato da Dio per questa generazione: SONO ACCUSATI FA LSAMEN TE. I leaders
religiosi seminano false accuse co ntro questi umili e semplici credenti, i quali hanno ricono sciuto
che que ll'uom o ch e i lead ers r eligio si de nigr ano , era u n ver o pr ofeta dell'Id dio v ivent e. Gu ai a
coloro che dicono falsa testimonianza! Il loro peccato li ritroverà nel giorno del Giudizio al Gran
Trono Bianco.
Per coloro che volessero p orgere orecchio e sen tire la verità di questa faccenda, essi possono
constatare che coloro che ascoltano le predicazioni di Branham e seguono il suo insegnamento,
sono dei “semplici Cristiani”. Essi adora no Dio in Spirito e Verità; credono tutta la Parola di Dio,
si studiano di ubbidirLa, amano il Signore; credono nel solo ed un ico v ero D io, m anifes tato in
carne nella P erso na d i Ges ù Cris to; am ano i figli di Dio; le loro famiglie vivono nel timore di Dio,
allevano i loro figli ne ll'amm oniz ione del S igno re; le lo ro m ogli c rede nti si c om por tano da fig lie
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di Dio, gli uomini vivono da figli di Dio; rispettano il prossimo, rispettano la fede altrui (anche
se non la condividono); aspettano la beata apparizione del Signore Gesù Cristo; sono in attesa
del Rapimento della Sposa di Cristo; credono nella risurrezione dei morti, sia fedeli che infedeli;
basano la loro fede sull'in seg nam ento dei s anti apostoli e profeti. Se tutto questo significa essere
“bra nham iti”, eb ben e, allo ra, co me d ovre bbe ro es sere i veri C ristian i!
RIFLETTI BENE!
Supp o ni amo che questi branham iti fossero dei figli di Dio, dei veri Cristiani; che ne sarà di coloro
che li hann o de nigr ati, tac ciati d i eretic i, ecc . ecc .? Ch e ne s arà d i que i “pen na-fa cile” che,
approfittando del caso per guadag nare altri soldi, hanno scritto libri e diffuso menzogne a loro
riguardo? Che ne sarà di loro nel Giorno del Giudizio? E che ne sarà di coloro che, come fecero
con Gesù quand o gridarono: “C roc ifiggilo ! Cro cifigg ilo!”, o ggi s tann o gr idan do: “Bra nham iti!
Branham iti!”? Che ne sarà di loro, quando un giorno scopriranno che questi che loro chiamavano
branham iti erano invece dei veri credenti nel Signore Gesù Cristo? Accetteresti tu il rischio di
trovarti sul banco del giudizio di Dio come uno di questi denigratori? Se vuoi accettar e ques to
rischio, allora accettalo pure.
MOLTI FALSI CRISTI
Gesù disse ch e negli ultim i giorni ci sar ebber o stati MO LTI falsi “cristi ”, MOLTI falsi “profeti”.
(Matteo 24) Ora , dove sono questi “m olti”? Og gi nel mo ndo c osidd etto cristian o viene ins egnato
tutto al con trario , e cio è: “Tu tti son o da Dio”. E chiu nqu e no n si as soc ia ai “tutti”, viene ch iamato
falso. Ma questo è l'opposto di quanto disse Gesù!
Gesù diss e che gli elet ti sare bbe ro st ati “po chi”, ogg i invec e si pe nsa c he p iù si è, e più si è certi
di essere nel giusto. Ma questo è l'oppo sto di qu anto inse gnò G esù! Ge sù diss e che g li eletti
sarebbe ro stati “pochi”. Di ch i fai parte tu, dei “pochi” o de i “molti”?
La Bibbia dice che prima del grande e terribile giorno dell'ira di Dio, Dio manderebbe un uomo,
un profeta, con lo spirito di Elia, per ricondurre i figli alla fede dei padri (Malachia 4:5,6), ma
nessuno insegna che deve venire questo profeta, anzi molti leaders religiosi insegnano ai loro
fedeli che Dio non mand a più profeti. Che menzog na!

Rifletti:

E se Branham fosse questo pro feta? E se ciò che predicò Branh am fosse da D io? E

se que i Mes sag gi pr edic ati da B ranh am fo sser o il COSÌ DICE IL SIGNORE per questa epoca? E se
questi che e ssi ch iama no “b ranh amit i” foss ero d ei veri C ristia ni? R icordati: se chiamarono Gesù
“Beelzebub ”, non c'è d a stupirsi se anche i Suoi profeti vengono chiamati allo stesso modo. Non
è più saggio che tu indaghi di persona? Non è più saggio che tu giud ichi d a te ste sso ? No n è più
sag gio che tu pren di in m ano i M essag gi pre dicati da Branham e li esamini con le Sacre Scritture,
pr ima di dare un giudizio basato sul “sentito dire”? Rifletti bene su questo! Non correre questo
risch io fatale! Indaga! Ricordati: se i Giu dei avessero esaminato meglio le cose, essi non
avrebbero mancato il Messaggio di Giovanni il Battista. Se quei credenti Giudei avessero
esam inato meglio le cose, essi non avrebbero gridato: “Crocifiggilo! Crocifiggilo !”. Ed ogg i, in
questo Ventesimo Secolo, se i leaders religiosi esaminassero bene le Sacre Scritture, essi non
scriverebbero libri contro quello che essi chiamano branhamismo.
Ma tu, mio caro lettore, perché ti lasci trascinare dalla corren te de lle “dicerie umane” come una
pecora men ata al m acell o? Perché affidi la sorte eterna della tua anima nelle mani del tuo leader
religioso, e non esamini di person a quello che Dio dice nella Sua santa Parola?
Ci sono dispon ibili in lingua italiana diversi Messaggi predicati da William Marrion Branh am, tra
cui il Libro intitolato La Rivelazione Dei S ette Sigilli , e Una Esp osiz ione Sulle Sette Epo che D ella
Chiesa. Ci sono anche dei Mess aggi in MP3, dove si può sentire la voce del profeta con la relativa
traduzione in italiano. Se desideri ascoltarli, vai nella pagina di questo sito: BRANHA M - AUDIO
CHE COS’È DUNQUE QUESTO BRANHAMISMO?
Il branhamismo è sem plicemente un titolo spregiativo che alcuni credenti cristiani applicano ad
altri credenti cristiani, i quali, solo per il fatto che essi hanno accettato il Messaggio pred icato da
William Marrion Br anham , per de nigrarli, pe r ingiuriarli, e p er dirgli ch e essi so no dei fa lsi
crist iani, li definiscono “branhamiti” . Ecco che co sa è il branh amism o. Ess o è uno di quei tan ti
titoli blasf emi che vengono usati per disprezzare altri credenti. Esso è un titolo spregiativo come
que llo ch e i cre den ti Giud ei app licaro no a G esù: Beelz ebu b. Tu tto q ui.
1 - Ora, i credenti Cristian i che hanno accettato il Messaggio p redicato da William Branham
cred ono nel N om e Sig nor e Ges ù Cris to. È que sto c he li fa e sser e bra nham iti?
2 - I credenti Cristiani che hanno accettato il Messaggio predicato da Branham credono che la
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salve zza è solo nel S igno re Ge sù C risto . È qu esto che li fa esse re br anha miti?
3 - I cre den ti Cris tiani che hanno accettato il Messaggio predicato da William Branham si
battezzano in acqua nel Nome del Signore Gesù Cri sto, così com e fece l’apo stolo Pie tro in Atti
2:38, in Atti 10:48, come fece l’apostolo Filippo in Atti 8:16, l’apostolo Paolo in Atti 19:5. È
questo che li fa esse re bran hamiti? S e esser e battezz ati nel Nom e del Sig nore G esù Cris to fa
essere il credente un branhamita, allor a anche l’apostolo Paolo er a un bra nham ita, e anche tutta
la chiesa d ei primi tre secoli eran o bran hamiti, p oiché tutti si b attezzavano nel Nome d el Signore
Gesù Cristo. L’apostolo Paolo comandò addirittura di fare ogni cosa nel Nome del Signore Gesù
(Colossesi 3:17). E perché facciamo quello che Paolo ci ha detto di fare, questo ci fa essere
bran ham iti?
4 - I crede nti Cristiani ch e hanno accettato il Messagg io pred icato da Branham credono che Gesù
è l’immagine dell’invisibile Iddio. È questo che li fa essere branhamiti? Allora anche Paolo lo era,
poic hé q uest o lo c rede va pu re lui.
5 - Colo ro ch e han no ac cetta to il Me ssag gio di Branham credono che Dio si è manifestato in carne
nella persona del Signore Gesù Cristo. È questo che li fa essere b ra n ha m iti? Allo ra an che P aolo
lo era, poiché an che lui credeva questo (1 T imoteo 3:1 6).
6 - I credenti Cristiani che hanno accettato il Messaggio di Branham credono che Gesù e il Padre
sono UNO poiché è il Figlio Stesso a dirlo (Giovanni 10:3 0) È q uest o ch e li fa es sere bran ham iti?
7 - Coloro che han no acc ettato il Mess aggio d i Branham credo no che chi ha visto il Figlio ha visto
pure il Padre, p oiché è G esù Ste sso a d irlo (Giovan ni 14:7-1 0) È qu esto ch e li fa essere
bran ham iti?
8 - Colo ro ch e han no ac cetta to il Me ssag gio di Branham prendono la Cena del Signore così come
è com and ato in 1 Co rinzi 1 1. È q uest o ch e li fa ess ere b ranh amit i?
9 - Coloro che han no acc ettato il Messaggio di Branham praticano il lavaggio dei piedi, così come
Ges ù ha c om and ato d i fare (G iovan ni 13: 14-1 7). È q uest o ch e li fa es sere bran ham iti?
10 - I cre den ti Cris tiani ch e han no ac cetta to il Me ssag gio d i Bran ham con side rano il matr imo nio
una cos a sac ra, e c he q uand o du e si p rom etton o in matrim onio so lo la mor te di uno dei due libera
l’altro del vin colo mat rimo niale. È qu esto che li fa esse re br anha miti?
11 - Coloro che han no acc ettato il Messaggio di Branham onorano il Primo giorno della settimana
and and o in c hiesa per a dor are il S igno re Ge sù C risto . È qu esto che li fa esse re br anha miti?
12 - Coloro che hanno accettato il Messaggio di Branham considerano la Bibbia la ispir ata Pa rola
di Dio , a cu i nulla a ggiu ngo no e nulla to lgon o. È q uest o ch e li fa es sere bran ham iti?
13 - I credenti Cristiani che hanno accettato il Messaggio di Branham aspettano il Ritorno del
Sign ore, cos ì com e dis sero gli ang eli in A tti 1:1 0,11 . È qu esto che li fa esse re br anha miti?
14 - Coloro che hanno accettato il Messaggio di Branham credono nella risurrezione dei santi per
la Vita Eterna, e anche in quella degli empi per la condann a eterna. È questo che li fa essere
bran ham iti?
15 - Questi credenti Cristiani che hanno accettato il Messaggio di
Branham credo no in un a vita santa , appa rtata d al mo ndo e dalle
cos e del m ond o. È q uest o ch e li fa es sere bran ham iti?
Ora, se tu tto q uest o fa es sere que sti Cr istian i dei b ranh amit i, allora
è una cosa buon a essere un branham ita! Quindi a coloro che ci
considerano branhamiti, noi vogliamo dire la stessa cosa che disse
l’apo stolo Pao lo a co loro che r itene vano lui e i su oi seg uaci e ssere
una setta:
“Ma questo confesso che, secondo la Via che essi chiamano
setta, io servo così il Dio dei padri, credendo a tutte le cose
che so no scritte nella le gge e nei pro feti” (Atti 24:14).

Fr. Mariano

Amen e Amen!

(Scritto nell’anno 2001)
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