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IL MINISTERO DI

William Marrion B ranham

Prefazione

Ques to trattato è stato compilato ESCLUSIVAMENTE per coloro

che hanno riconosc iuto W illiam B ranham quale il p rofeta di D io

per questa epoca. Per chi non ha riconosciuto in William Branham

il profeta d i Dio per questa epoca, quanto segue è s icuramente

incomprensibile.

Sono cosciente che anche per alcuni tra quelli che hanno

riconosciuto William Branham come profeta  di Dio questo trattato  è incomprens ibile, e , per  taluni,

addirittura esso è anche anti-Scritturale. Di questo ne sono  perfettamente cosciente. Non però

perché alcuni considerano questo trattato anti-Scritturale esso per forza deve essere  anti-

Scritturale. È anti-Scritturale secondo il loro punto di vista, però secondo il mio punto di vista,

e secondo il punto di vista di altri, e maggiormente secondo il punto di vista del profeta stesso,

esso è perfettamente Scritturale. Per alcuni il ministero di Gesù era completamente ant i-

Scritturale, tanto che lo chiamavano Beelzebub, mentre per altri esso era Scritturale. Per alcuni

ciò che Paolo predicava era anti-Scritturale, ma per Pao lo, e per quelli che erano destinati a

vederlo, esso  era perfettamente Scrittu rale. Per cu i, vedete, non m i stupisce se qualcuno che

legge questo trattato abbia a considerarlo anti-Scritturale. Io però lo considero perfettamente

Scrittura le. Per questo lo sto  scrivendo. Non scriverei mai una cosa che considero anti-Scritturale.

E non scriverei mai una cosa per  portare i m iei frate lli fuor i dalla Parola  di Dio . Lungi da me ciò!

Il mio intento è di portare i miei fratelli più vicini alla Parola profetica, e alla Parola profetica per

QUESTA epoca. Per fare questo, ho considerato necessario mettere in risalto qual'è la porta ta

spirituale e la necessità di afferrare appieno il ministero del fratello Branham. Io credo che se un

creden te afferra veramente appieno  qual'era il ministero del fratello Branham, quel credente sarà

stabile nella Fede, nella Parola, e traboccante di Spirito Santo.

Alcuni pensano che uno può essere ripieno dello Spirito Santo indipenden temente dal ministero

del profeta. Vedremo se è così.

Altri pensano che il fratello Branham era un uomo, e quindi non si può prendere per “oro colato”

tutto  ciò che egli ha  predica to. Vedremo se  è così.

Altri pensano che va bene leggere il Messaggio, però b isogna semp re ritornare alla Bibbia.

Vedremo se è  cos ì.

Altri ancora  pensano che  quello che Dio rich iedeva dal profeta non lo richiede a loro. Vedremo

se è così.

Io invitere i chiunque legge questo  trattato a stare attento  ai seguenti pun ti:

1) ...è quello che stai leggendo in questo trattato sostenuto dalla Scrittura e dal Messaggio? Se

lo è, allora sta i attento a non contradd irlo. Faresti meglio se,  con cuore sincero  ed um ile, lo

esaminassi attentamente, lo studiassi, e ponderassi bene quello che il fratello Branham vuo le

dirti;

2) ...se quando il fratello Mariano mette enfasi (non tergiversa, ma: METTE ENFASI) su una cer ta

citazione del profeta il tuo cuore si ribella, o si irrita con tro di lui per il fatto che mette ENFASI

su quello che dice il pro feta, tu , in quel momen to, non ti stai irritando contro il fratello Mariano,

ma contro a quello che il PROFETA ha detto. Il fratello Mariano ti sta solo facendo notare quello

che dice il profe ta. Se il fratello Mariano desse INTERPRETAZIONE a quello che dice il profeta,

allora faresti bene a scagliarti contro al fratello Mar iano. Ma se egli m ette solo ENFASI a quello

che dice il profeta, e tu ti irriti, ebbene: tu ti stai irritando contro alla Parola profetica;
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3) ...se mentre leggi ti venissero in mente quest i pensieri:  “Ma chi pensa d i essere il fratello

Mariano? Perché scrive queste cose? Perché non si fa i fatti suoi? Ma chi è lui che deve insegnare

agli altri?”. Ebbene, vuoi sapere cosa pensa il fratello Mariano di se stesso? Il fratello Mariano

pensa di essere:

a) un peccatore salvato dalla grazia di Dio;

b) un uomo chiam ato al m inistero pastorale, e  quindi in dovere di esortare i suoi fratelli a stare

più che mai saldi sulla Parola profetica del NOSTRO giorno;

c) un ministro di Gesù Cristo come g li altri ministri di Gesù Cristo,  ma responsabile nei confronti

deg li altri ministri che sono in Ita lia (non che egli sia superiore agli altri ministri; nessun ministro

infatti è superiore agli a ltri ministr i, ma ciascuno svolge il compito che Dio gli ha assegnato. Se

un min istro  pensa di essere superiore agli altri, allora con lui c'è di certo qualcosa che non  va)

per il fatto che D io gli ha dato  la grazia di attingere al Messaggio direttamente all'originale senza

dipendere dalla traduzione, e quindi è in grado di fornire agli altri ciò che essi non hanno ancora

dalla traduzione;

d) pensa che sia suo dovere scrivere tutto quello che sente di scrivere, se ciò è di beneficio, di

aiuto e di edificazione per la Sposa di Gesù Cristo, aiutandola a stare sulla Parola dell'ora;

e) pensa che scrivere sia anche Scritturale, poiché Gesù disse che Egli avrebbe mandato al popo lo

anche degli “scribi” (scrittori). Matteo 23:24;

f) e, per ultimo: il fratello Mariano  pensa  che quando abbia fatto tu tto ciò che gli è stato

comandato dal Signore, egli rimane pur sempre un servo inutile. Questo è  ciò che pensa  il fratello

Mariano di se stesso. Se poi qualcuno pensa diversamente, ebbene, è libero di pensarlo. È bene

però che stia attento a quello che pensa, perché se quello che pensa non dovesse corrispondere

a verità, un giorno dovrà renderne conto a Dio.

L'invito, l'esortazione che il fratello Mariano fa a chiunque dei suoi fratelli o sorelle che legge

questo  trattato, è di ponderare quello che egli cerca di dirvi, di confrontarvi col suo punto d i vista,

di ascoltarlo prima di scagliarvi contro, e di trarne le vostre conclusioni. Se le conclusioni che ne

traete sono secondo Parola, bene per voi; se non lo sono, il fratello Mariano non ne è

responsabile.

Altre due cose vorrei che teneste presente:

1) “Sta il fratello  Mariano, t ramite i suo i scritt i, cercando di por tarv i fuori dalla Parola profetica

del NOSTRO giorno, o sta egli esortandovi a stare DI PIÙ sulla Parola profetica del nostro

giorno?”. Ora, esortars i gli un i gli altri a  stare  sulla Parola  profetica, io credo che s ia

perfettamente Scritturale.

Ricordatevi: se quando il fratello Mariano vi esorta a stare fermi sulla Parola profetica del

NOSTRO giorno , ciò vi irrita, vi dà fastidio, allora è  bene che esam iniate voi s tessi per vedere se

siete veramente nati di nuovo dallo Spirito di Dio.

2) “Sta egli, tramite i suoi scritti, dandovi le sue INTERPRETAZIO NI de lla Parola profetica, o s ta

egli semplicemente mettendo ENFASI su certi punti della Parola profetica, facendovi vedere

l'importanza che si deve dare al Messagg io dell'ora?”.

Ricordat i: se quando un  ministro di Dio, chiunque egli sia, mette enfasi sulla Parola profetica, e

ciò ti dà fastidio, allora è bene che esamini te stesso per vedere che spirito c'è in te.

Certo, tu dirai: “Ma non è giusto mettere enfasi solo su certi punti. Si deve mettere enfasi su

TUTTA la Parola profetica”. Giusto, questo è perfettamente giusto. L'enfasi si deve mettere su

TUTTA la Parola profetica. Però c'è un fatto: Quando un ministro di Dio vede nei c redenti, o  in

altri suoi fratelli-ministri, una certa lacuna su un certo punto della Parola profetica, egli allora si

sente spinto dal Signore a RINFORZARE quel punto, così che i credenti non abbiano a cadere  in

quel punto. E per rinforzare quel punto, egli lo può fare soltanto applicando, tramite l'enfatizzare,

la Parola che riguarda quel punto. Comprendete?

Facciamo un esem pio: Se  in un punto del fronte il nemico sta sfondando, e un com andante (e

i ministri di Dio sono dei comandanti nell'ese rcito  del S ignore) si accorge del per icolo , egli  rinforza

quel punto, e incita gli altri a raffo rzare quel punto,  onde il nemico non abbia a sfondare il fronte.

Ques to è proprio quello  che io  sto cercando  di fare . Questo  è ciò che OGNI  vero  min istro  di Dio

cerca di fare, e DEVE fare, ed è TENUTO a fare. Se non lo fa, ne risponderà davanti a Dio.
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E l'UNICO rinforzo che essi possono mettere in quel punto debo le, è: fa re ENFASI sulla  Paro la

profetica che riguarda QUEL PUNTO. Comprendete?

Quindi, riguardo a coloro che sono contro a quei ministri che cercano di rinforzare certi punti che

nel fronte di Dio sono deboli, c'è da chiedersi se essi stanno combattendo PER il Signore o

CONTRO il Signo re. C'è  da ch ieders i se ess i stanno  facendo l'ope ra di D io o quella di Satana. C 'è

da chiedersi se essi sono usati da Dio o da Satana. C'è da chiedersi se essi sono dei soldati di

Cristo o dell'anticris to. C'è da  chiedersi se ess i sono Cristiani spiritua li o cristiani carnalmente

intenzionati. Ponderate bene questo che dico!

Ho notato pure che ci sono ministri “orgogliosi”, ai quali non si deve dire niente, non si deve dare

consigli né metterli in guardia contro qualche pericolo. A volte pare che ci sia perfino uno “spirito

di competizione”, competizione a chi è più spirituale, a chi è più a conoscenza del Messaggio.

Frate lli, io credo che sia ora che esam iniamo no i stessi, pe r vedere se siam o veramente nella

Fede dei padri! Se anziché competere gli uni contro gli altri, noi ci esortassimo gli un i gli altri a

stare più saldi ne lla Parola profetica del nostro giorno, io credo che  contribuiremmo meglio ad

edificare il Corpo di Cristo che è in Italia. Ricordatevi: lo spirito di competizione è dal diavolo!

Se noi m inistr i che s iamo  in Italia , anz iché competere gli uni contro  gli altri;  anziché isolarci g li

uni dagli altri, anziché fare il “nos tro regno”, e chiuderci nel “io credo ques to, e non voglio avere

comunione con te che non credi la stessa cosa”, noi cercassimo (anche lottando, anche avendo

confronti duri, ma con fini costru ttivi) di incitarci gli uni gli altri a stare nella Parola del nostro

giorno, allora io credo che Essa Parola ci unirebbe in un un ico sentire, un unico amore, un unico

Spirito, una unica mente. Allora io credo che i vari credenti, dei vari gruppi che sono  in Italia,

comincerebbero ad avere comunione fraterna; Dio ci benedirebbe, la Fede crescerebbe, e il

Rapimento si avvicinerebbe. Smettiamola di avere le nostre proprie idee sulla Parola di D io!

Cerchiamo di avere TUTTI Q UAN TI l'idea che aveva il PROFETA sulla Parola di Dio. Poiché SOLO

l'idea che ci ha portato il pro feta unisce la Sposa di Cristo. La mia idea sulla Parola, la tua idea

sulla Parola, non fa altro che DISUNIRE i credenti. Mettiamo da parte le NOSTRE idee! Prendiamo

una volta per tutte le idee del PROFETA! Se il profeta dice di non bere  alcoolici, non beviamo

alcoo lici. Se egli dice di buttare via la T.V., buttiamo via la T.V . Se e gli dice quello che dice,

facc iamo lo, st iamo  su quello  che egli dice, e così av remo l'un ione tra di noi.

Ripeto, a me poco importa se qualcuno si irrita, se contraddice, o combatte quello che scrivo. Io

so a Chi dovrò rendere  conto per quello che scr ivo. Io so  qual'è il mio  intento. E  Dio g iudica la

MOTIVAZIONE per cui un uomo fa quello  che  fa. D io giudica le INTENZ ION I del cuore. E il m io

UNICO intento è quello di vedere camminare i miei fratelli e sorelle più fermi e saldi nella Parola

profetica del NOSTRO giorno. Dio sa che questo è il mio UNICO intento.

Un'altra cosa vorrei dirvi: Ogni volta che ho scritto  qualcosa, ho avuto due tipi di reazioni; ci sono

stati di quelli che mi hanno benedetto, e mi hanno detto che quello che ho scritto li ha rinforzati

nella fede e nella Parola profetica. Ci sono stati di quelli invece che mi hanno  contrastato, deriso,

insultato, e accusato di molte cose. Io mi rallegro grandemente per coloro che mi dicono di essere

stati benedetti, e d i sent irsi aiu tati a cresce re ne lla fede . Per  gli altri che si irritano, non posso

farci niente! Mi dispiace che si irritano, ma non posso fare altro che lasciarli nella loro irritazione.

Mariano Guagliardo

QUAL'ERA IL MINISTERO

DI

WILLIAM MARRION BRANHAM?

“Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i

profeti”. (Amos 3:7)

“Ecco, io vi manderò E lia, il profeta, prima che venga il grande e spaventevole giorno
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del Signore. Ed egli volgerà i cuori dei pad ri ai figli, e  il cuore de i figli ai loro padri,

affinché io non venga a colpire la terra con una maledizione”. (Malachia 4:5,6)

“Così sarà nel giorno  in cui il Figlio dell'uom o è rivelato”. (Luca 17:30)

“Ma nei gio rni della voce del settimo angelo, quando egli comincerà a suonare, il

mistero di Dio dovrà essere finito, com e egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti”.
(Apocalisse 10:7)

— * —

Coloro che hanno accettato il ministero profetico del frate llo Branham, riconoscono che queste

Scritture sopra citate si riferiscono al suo ministero. Se dunque si riconosce che le Scritture sopra

citate si rifer iscono al suo m inistero, a llora dobb iamo  credere, accet tare,  fare nostro, quello che

il frate llo Branham dice riguardo a queste Scritture. Poiché, se diciamo che queste Scritture si

riferiscono al ministero del fratello Branham e poi non accettiamo quello che il fratello Branham

dice di quelle Sc ritture, allora no i siamo in contradd izione con  noi s tess i.

Ora, io ho fatto una ricerca nei Messaggi predicati dal fratello Branham, e ho raggruppato alcuni

brani (dico “alcuni” perché ce n'è moltissimi; chi desidera vede re tutti i brani a riguardo, è un

lavoro che deve fare da sé) dove lui INTERPRETA il significato delle Scritture sopra citate. In ogni

interp retaz ione che egli dà di quelle Sc ritture, io vi porrò l'ENFASI, così che chiunque legge possa

meditare su quello che il profeta interpreta.

Se a qualcuno venisse di pensare che ho tratto il brano fuori dal suo contesto , bene, allora quello

che deve fare è di andare a controllare d i persona il brano nel suo contesto. O gni brano infatti

porta il titolo del Messaggio da dove esso è tratto, la data e il luogo.

Ora, tu dirai: “Ha il fratello Branham INTERPRETATO quei passi Scritturali? Ma non dice egli che

la Scrittura non si deve  interpretare?”. Certo che egli dice che la Scrittura non si deve

interpretare. Bisogna però vedere a CHI è proibito di interpretarLa. A me, e a te, è PROIBITO

interpretarLa, però ciò non è proibito al PROFETA. Il fratello Branham dice , molte volte, che un

profeta  è “un interprete Divino della Parola di Dio scritta”. (Cristo è il Mistero di Dio Rivelato,

par.198) Per  cui no i dobbiamo stare attenti ne ll'app licare  la Scrittura. Non a tutti i creden ti è dato

il perm esso  di interpre tare la  Scr ittura. E siccom e non  gli è dato il permesso, di conseguenza non

gli è data l'abilità di poterLa interpretare. Se lo fanno, essi fanno tre cose:

1) ...disubbidiscono a Dio, perché si prendono un permesso non concesso;

2) ...danno  false in terpretaz ioni, p erché non sono profeti;

3) ...fin iscono nell'errore,  tram ite le loro stesse false in terpretaz ioni.

Quindi io voglio che sia ben chiaro che il profeta è L'UNICO abilitato da Dio a dare

l'interpretazione alla Parola Scritta. E se quindi egli è l'unico abilitato da Dio, allora significa che

OGNI credente deve accettare l'interpretazione che dà il profeta della Parola scritta per l'epoca

in cui vive. Chi non accetta l'interpretazione che il pro feta dà della  Paro la scr itta per l'epo ca in

cui vive, farebbe meg lio, e sarebbe più onesto, se dicesse: “Io non credo al profeta. Io credo ai

profeti del `passato', ma non credo al p rofeta del `presente'”.

Ora, cosa dice il profeta di quelle Scritture sopra citate?

MALACHIA 4:5,6

CIBO SPIRITUALE NELLA DOVUTA STAGIONE - Jeff. 18.7.65.

160 Ma, ora, Dio ci ha promesso queste cose negli ultimi giorni. In Malachia 4, dice

che Gesù Cristo sarebbe venuto giù e impersonificato Se Stesso in carne umana come

Egli fece a Sodom a. Propr io così.

NOTA: Vedete come qui il pro feta interpreta la S crittu ra di Malachia  4:5,6? Egli dice che con

quella Scrittura Dio intende dire che Gesù Cristo (considerate bene: Gesù C risto!) sarebbe venuto

giù e impersonificato Se Stesso  in carne umana. Quale carne umana? Quella del profeta di

Malachia 4, naturalmente. Se dunque il fratello Branham è quel profeta di Malachia 4, Chi era

allora IMPERSONIFICATO  in William Branham?  Secondo l'inte rpre tazione della Scrittura, era:
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GESÙ CRISTO.

Ora, che ognuno obietti finché vuole, che s i irriti finché vuole, che pensi quello che vuole; la

verità di quella Scrittura è che: Gesù Cristo si è IMPERSONIFICATO nella carne umana di William

Branham.

Ora, lasciatemi enfatizzare questa interpretazione. In un certo senso Gesù Cristo è

impersonificato  nella carne di OGNI  credente, poiché Eg li ABITA nel credente. Pe rò ne l fratello

Branham questa impersonificazione è di tip o diverso , nel senso che in  lui Gesù Cristo ha

impersonificato  il Suo “ministero PROFET ICO”. Il ministero del fratello Branham, in PRAT ICA, era

il ministero PROFETICO di Gesù Cristo.

Ora, se il m inistero del fratello Branham era il ministero profetico di Gesù Cristo, come fanno

alcuni a “dubitare” che ciò che il fratello Branham predicava non è Parola di Dio? Come fanno

alcuni a contraddire ciò che il p rofeta dice? Come fanno  alcun i ad avere l'ardire  di dire “lì il

profeta  si è sbagliato”? Ma lo sai tu che quando contraddici, o correggi, o dubiti, il profeta in una

cosa, tu, IN PRATICA, stai contraddicendo, stai correggendo, stai dubitando, Gesù Cristo? Ti rendi

conto di questo?

E come fanno alcuni a dire: “Sì, va bene ascoltare il Messaggio del profeta, però noi dobbiamo

ritornare alla Bibbia!”. Ma non si rendono conto questi che Gesù Cristo È la Bibbia? Non si

rendono conto che il fratello Branham ha predicato la Bibbia, cioè Gesù Cristo, e che Colui che

parlava attraverso le sue labbra era lo Spirito Santo, Lo stesso Spirito Santo che ha ispirato coloro

che scrissero la Bibbia? Ma non si rendono conto questi che NON ERA l'uomo W illiam Branham

che parlava, ma GESÙ CRISTO  “attraverso” William Branham?

Ma non si rendono conto questi che, dubitando e non appoggiandosi totalmente su ciò che ha

predicato il profeta, equivale a DUBITARE e a non appoggiarsi su Gesù Cristo?

Ma non si rendono conto quest i che tramite il loro  dire “noi dobbiamo stare  sulla B ibbia” ess i, in

pratica, stanno d icendo la stessa cosa che dicevano i Giudei a Gesù (la Parola fatta carne per quel

tempo):

“Non pensate che Io vi accusi presso il Padre; c'è chi vi accusa, Mosé, nel quale ave te

riposto  la vostra speranza; infatti se voi credeste a Mosé, credereste anche a Me,

perché egli ha scritto di Me”? (Giov. 5:45,46)

Ma non si rendono conto questi che la Bibbia parla di William Branham, questo potente profeta

che doveva venire? Ma non sanno questi che la Bibbia dice di TEMERE un profeta che ha il “Così

Dice  il Signore”? Ma non leggono questi che Dio richiede UBBIDIENZA, FEDE, e SOTTOMISSIONE

alla Parola di Dio che viene tramite i profeti? E come fanno questi a porre così tanta fiducia nella

Paro la profetica venu ta tram ite i pro feti di IERI , e non pongono alm eno altrettanta fid ucia nella

Parola  profetica che è venuta OGGI? E come fanno questi a prendere come loro assoluto ciò che

i profeti di ieri hanno detto nel Nome del Signore, e non prendono come loro asso luto c iò che il

profeta  di OGGI ha detto nel Nome del Signore? Non sanno questi che “Gesù Cristo è lo stesso

ieri, oggi, e in eterno”?

Ma non leggono questi nella Bibbia che Pietro esorta a dare ascolto alla “Paro la pro fetica, più

ferma che mai, a cui si fa bene porgere attenzione”? (II Pi.1:19)

Ma non leggono questi che la Parola di Dio viene ai profeti? (Amos 3:7) E che se quind i il fratello

Branham era un profeta, allora, PER FORZA MAGGIORE, la Parola di Dio è venuta a lui, e lui L'ha

predicata?

Ma non si rendono conto questi che la STESSA AUTORITÀ che ha la Parola di Dio pred icata, o

scritta, dai profeti di Dio  del passato (la B ibbia) c'è  l'ha anche la Parola di Dio annunciata dal

profeta di Dio per questa epoca?

Ma non si rendono conto questi che se essi non considerano  Paro la di D io ciò  che il fratello

Branham ha predicato, o scritto (il Libro delle 7 Epoche), alla pari della Parola di Dio che hanno

pronunciato o scritto i pro feti del passato e che è scritta nella Bibbia, essi, in pratica, stanno

DUBITANDO che la Parola di Dio è venuta al profeta  Branham? E che se il fratello Branham non

aveva la Parola di Dio, allora, di conseguenza, egli NON PUÒ essere profeta? Poiché ciò che lo  fa

esse re profeta  è appunto  che la  Paro la di D io è venuta a lui.

Io sono fermamente convinto che coloro che non prendono  il Messagg io come “ la Parola d i Dio

per la nostra epoca”, e non Lo considerano ASSOLUTO come è assoluto ciò che è scritto nella
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Bibb ia tram ite gli alt ri pro feti che Dio  ha avuto nel passato; ripeto, sono  convinto  che quest i tali,

in pratica, nel loro cuore, non credono che Gesù Cristo era impersonificato nel fratello Branham.

Essi non credono  che era lo Spirito  Santo che par lava tramite il frate llo Branham. Essi non

credono che era GESÙ CRISTO, nel profeta, che faceva l'opera Sua. Io credo che, nel loro cuore,

essi non credono ciò che d icono di c redere. Poiché se c redessero veramente che quello  era il

profeta  di Dio, allora, AUTOMATICAMENTE, crederebbero che ciò che egli predicava era la PAROLA

DI DIO per la nostra epoca.

Il Messaggio non è il Messaggio di William Marrion Branham. NO! Esso  è il Messaggio del

SIGNORE GESÙ CRISTO!

Se quando tu leggi, o ascolti, il Messaggio non credi che quello è Gesù Cristo che parla attraverso

le labbra di tuo fratello  William  Branham, allora, lasciamelo dire, fratello sorella cara: Tu non hai

ancora la “giusta” r ivelazione di che cosa è il Messaggio. Forse hai la tua rivelazione “personale”,

o hai la rivelazione che ti ha trasmesso qualche “falso unto”. Bene, tienitela pure! Però sappi: Non

è la tua rivelazione personale che ti porta nel Rapimento, ma la rivelazione che Dio ha dato al

profeta (Libro delle 7 Epoche, pag.145,146); e la rivelazione che Dio ha dato al profeta è che

Malachia 4 è “Gesù C risto imperson ificato”.

Ma alcuni non riescono a fare la distinzione tra l'uomo  William Branham  e Gesù Cristo

impersonificato. Essi, o cadono da una parte, o cadono dall'altra. Se cadono da una parte, dicono:

“William Branham era Gesù Cristo”. E questo  è sbagliato . Se cadono dall'altra  parte , dicono: “Sì,

va bene dare ascolto a Branham, però noi dobbiamo stare sulla Parola di Dio, la Bibbia”. Ecco i

due lati dove cadono i credenti carnali. Essi non sanno distinguere l'uomo dalla Parola (Gesù

Cristo). Perché? Chissà! Forse perché non gli è dato? Forse perché non sono predestinati a

vedere? Forse perché sono di cuore duro a credere? Non lo so, ma qualcosa deve per forza essere.

Io però credo, e vi crede pure ogni genuino Elet to, alla  interp retaz ione che il p rofeta dà a lla

Scrittura. E se egli dice che  Malachia 4 è  Gesù Cris to impersonif icato, io c i credo, e s to su  quella

rivelazione. Se tu non ci credi, ebbene, non crederci, vuol dire che la interpretazione che dà il

profeta non è per te.

MALACHIA 4

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - JEFF. 28.07.63.

330 Ed allora Dio disse che, in questi ultimi giorni, Egli avrebbe condotto fuori un

popolo, lavato nel Suo Sangue, ed essi erano PREDESTINATI ad essere là! Essi

DEVONO essere là! Dio disse cosí. Ed Egli avrebbe rivelato... E il vero segno: “Io vi

manderò...”. Malachia 4 , e ciò che  egli avrebbe fatto: “restaurare di nuovo”, riportare

indietro, negli ultimi giorni, queste grandi cose che Egli ha promesso, e por terà la

rivelazione. Cosa ha egli da fare, Malachia 4? Deve riportare la Fede dei padri, ai figli.

Vedete? Proprio cosí: riportare quella stessa cosa, la stessa Colonna di Fuoco, sulla

scena; gli stessi segni, gli stessi prodigi, lo stesso Gesú; fare esser Lui lo stesso,

predicare Lui allo stesso modo, confermare Lui come lo stesso ieri, oggi, e in eterno.

NOTA: Vedete qual'è l'INTERPRETAZIONE di Malachia 4? Malachia 4 (il profeta William Marrion

Branham) deve riportare la Fede dei padr i ai fig li. Ora, che cos'è questa “Fede dei padri”? Non è

forse la Fede di Gesù Cristo?  Pao lo disse che egli v iveva tram ite la Fede del Figlio  di Dio

(Gal.2:20). Nel Libro delle 7 Epoche, pag.167, par.3, il fratello Branham spiega questa Fede. Nel

Messaggio UN SUPER SENSO, par.57,61, egli dice che il Super Senso è lo “Sp irito Santo”, la “Fede

di Dio” che dimora in te.

Ora, dunque, Malachia 4 dice che questo profeta che dovrà venire porterà la “Fede” dei padri ai

figli, o i figli alla Fede dei padri. Questa Fede dei padri è lo SPIRITO SANTO. Lo Spirito Santo è

la PAROLA. La Parola è DIO. Come può dunque uno ricevere lo Spirito Santo se non riceve la

Paro la profetica che porta il  profeta di Dio nel giorno in cui egli vive? Poiché la Parola profetica

“È” lo Spirito Santo!

Nel brano sopra citato, il profeta dice che Malachia 4 riporta lo stesso Gesù, che Lo predica allo

stesso modo, e Lo conferma allo stesso modo.  Ora,  se eg li porta lo stesso Gesù (e  Gesù è la

Parola, non dimentichiamolo), quale bisogno si ha di andare a vedere il Gesù p redicato “ieri”,

quando  abbiamo  il Gesù predicato  “oggi”?
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Ora, vi prego, non fraintendetemi, e non pensate che io st ia dicendo  che noi non dobbiamo più

leggere la Bibbia. Lungi da me ciò! Io non  sto dicendo quello. Io sto cercando di dirvi: “Diamo

ascolto, porgiamo m assima attenzione, crediamo  con tutto il cuore, a Gesù che par la OGGI. A lla

Parola fatta carne OGGI”.

Cercherò di spiegarmi meglio: Quando Gesù venne nella Sua propria carne, Egli era la Parola che

Mosé aveva predicato; la Parola che Samuele aveva predicato; la Parola che Isaia aveva

predicato; Egli era la Legge di Dio in carne umana. Il fratello Branham, nel Messaggio CRISTO

È IL MISTERO DI D IO RIVELATO , par. 110, dice:

Egli disse: “Oh, insensa ti e tard i a com prendere ! Non lo sapete voi che tutti i profeti

ed i Salmi...?”. Vedete? Cosa stava Egli facendo? Stava dispiegando Se stesso  a questi

apostoli,  cioè che TUTTI i profeti, e TUTTI i Salmi, ed ogni cosa, erano Lui, espresso!

Vedete?

Ora, l'erro re che fecero i G iude i fu che non videro che Lu i, Gesù, era TUTTA la Sacra Scrittura che

loro avevano. Loro non riuscivano a vedere che Gesù era quella Parola d i Dio  che aveva parlato

il profeta Mosé, e tutti gli altri profeti. Per quello essi dissero: “Noi abb iamo Mosé e la Legge”.

Gesù disse: “Se voi aveste la Legge, voi avreste Me, poiché IO SONO la Legge in  carne, la Parola

in carne”. Vedete? Ma essi mancarono di afferrare questo!

Oggi sta avvenendo esattamente la stessa cosa. Alcuni ascoltano il Messaggio di Branham e NON

vedono che quel Messaggio È la Parola che i profeti predissero per la nostra epoca. Non vedono

che il Messaggio è GESÙ CRISTO, LO SPIRITO SANTO. Non lo vedono! Cosa si può fare se non

lo vedono? N iente. Per vederlo devono p rima avere degli “occhi”. Ma se sono  ciech i, è inutile

cercare di farglielo vedere.

MALACHIA 4 PORTA A NOI LA PIENEZZA DI DIO?

Nel Libro delle 7 Epoche, pag.236, sta scritto:

Dio è nel Suo messaggero, e colui che vo rrebbe avere la p ienezza di D io seguirà il

messaggero, come il messaggero è un seguace del Signore per mezzo della Sua

Parola.

Fratello, sore lla, vuoi tu avere la PIENEZZA di Dio nella tua vita? Allora segui il messaggero. Dai

ascolto  a quello che il messaggero dice da parte di Dio. NON DISCUTERE CON LA SUA PAROLA!

Lo sapevate  che il sistema d i Satana è quello  di “ragionare contro”, (dubitare, contestare, o

interpretare) la Parola dei profeti? (IL CONFLITTO TRA DIO E SATANA, par.116)

Non lo sai che Gesù Cristo rivela Se Stesso tramite il Suo Sp irito NEI messagger i? (Libro 7

Epoche, pag.235)

Non sapete voi che un messaggero è l'OCCHIO di Dio  per l'epoca in cu i vive?  Che egli è la “s tella

di Dio” per l'epoca?

Ascoltate cosa dice il profeta nel Libro delle 7 Epoche, pag.232:

Tanto per cominciare, noi sappiamo per certo che questi versi non stanno insegnando

una nuova e contraria dottrina a quella di Giov. 4:24: “Dio È (uno) Sp irito”. Ma questo

è come I Cor. 12:8-11 ove troviamo UNO  Spirito che manifesta Se stesso in NOVE

modi. Cosí ora noi sappiamo che; i sette Spiriti di Dio vogliono dire quell'uno e

medesimo Spirito che si manifesta in se tte diverse  maniere. Ora, in  Ap. 4:5 , questi

medesimi sette Sp iriti vengono  chiamati `lampade di fuoco ardenti' davan ti al Signore.

Dato che Giovanni nell'Apocalisse non usa altro che simboli del Vecchio Testamento,

allora noi dobbiamo andare al Vecchio  Testamento,  per trovare in Prov. 20:27  che,  “lo

spirito dell'uomo è una lam pada del Signore”. Questi sette Sp iriti si trovano ad essere

assoc iati con l'uomo. In G iov. 5:35, Giovanni Battista fu chiamato una `lampada

arden te'. E di nuovo, in Ap. 5:6, i sette Spiriti sono identificati con i sette occhi. In

Zac. 4:10: “Poiché, chi potrebbe sprezzare il giorno delle piccole cose, quando quei

sette là, gli occhi dell'Eterno che percorrono tutta la terra, vedono  con gioia il

piombino in mano a Zorobabele?”. È molto evidente che la parola `quei' si riferisce

agli uomini. Cosí noi vediamo che, in questa istanza, gli occhi del Signore sono
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uomini—natu ralmente essi sono uomini unti, ripieni dello Spirito Santo, poiché i

ministri di Dio non sono nella potenza degli uomini, ma in quella dello Spirito Santo.

Mettendo insieme le nostre scoperte Scritturali, è molto evidente che i sette Sp iriti di

Dio si rifer iscono al continuo m inistero del medesimo S pirito Santo , nella vita di sette

uomini coi quali D io identifica Se  stesso  molto  intimamente. Essi sono i Suoi occhi, ed

essi sono le Sue lampade! Chi siano questi sette uomini può esser facilmente visto,

poiché la frase seguente li chiama:  le sette stelle , le quali a noi sono già conosciute

come i sette messaggeri alle sette epoche. Quanto è meraviglioso ciò! Vedete; la stella

fu fatta per riflettere la luce nella notte, poiché il sole se n'è andato. Cos í pure  il

messaggero  (simboleggiato come una stella) di ciascuna epoca fu per riflettere la luce

del Figlio. Essi tutti fecero questo tramite lo Spirito Santo.

LIBRO SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.225.

Come noi abbiamo già detto, Gesú identifica Se stesso c on i messaggeri di ciascuna

epoca. Essi ricevono da Lui la rivelazione sulla Paro la per ciascun per iodo. Questa

rivelazione sulla Parola porta gli eletti di Dio fuori dal mondo e in una piena unione con

Gesú Cristo. Questi messaggeri sono chiamati stelle, perché essi brillano della luce

ricevuta, o rifles sa, del Figlio, d i Gesú.  Essi sono  pure chiamat i stelle perché, ne lla

notte, sono i ̀ portatori di luce'. Perciò, nelle tenebre del peccato, essi portano la luce

di Dio al Suo popolo.

Vedete cosa dice il profeta? Se dunque il messaggero è una stella di Dio per riflettere la luce del

Figlio, qual'è questa luce del Figlio che ha riflesso il nostro messaggero? Non è forse il Messaggio?

La Luce non è forse la Parola di Dio?  E se il Messaggio  è la Luce del F iglio,  come fanno alcuni a

trovare errori nella Luce del Figlio? Questo per me è assurdo! Alcuni non seguono la Luce del

Figlio, perché hanno paura che  Essa li por ti fuor i dalla Parola. Oh, fratello, sorella, tu hai ancora

bisogno di avere la vera rivelazione! Se non vedi che il Messaggio è la Luce del Figlio di Dio,

allora la rivelazione che hai del Messaggio è quella sbagliata. Forse è la rivelazione che “qualche

uomo” ti ha dato. È meglio che cerch i la rivelazione che Dio dà tram ite il “messaggero”!

Non lo sai che i messaggeri sono come fu Mosé per i figli d'Israele? (Libro 7 Epoche, pag.235)

Non lo sai che Mosé era come “Dio” per Israele? (Es.4:16)

Non sapete che coloro a cui viene la Parola (e la Parola viene sempre ai “profeti”) Dio li chiama

DÈI? (Giov.10:34,35)

Ora, perché dunque non considerare il profeta del nostro giorno nel modo  in cui dice la Scrittura?

Oh, lo so, alcuni si scandalizzeranno per quello che sto sc rivendo! Non importa. Se la Verità li

scandalizza, allora che siano pure scandalizzati.

Se dunque il messaggero  per ogni epoca è come fu Mosé, a llora D io rich iede che il Suo popo lo

di OGGI (noi) dia ascolto al Messaggio del messaggero (William Branham) allo STESSO MODO

in cui Dio richiedeva che Israele desse ascolto al Messaggio di Mosé.

Ma io temo che MOLTI israeliti (credenti nel Messaggio) non stanno dando ascolto a Mosé

(William Branham) come dovrebbero! Io temo che molti stanno dando ascolto a l Mosé che  Dio

ha avuto  ogg i proprio  come gli dettero ascolto la  maggior  parte  deg li israe liti, i quali perirono nel

deserto. Proprio così. Com e quelli contestavano sempre  la Parola di quel messaggero, così OGGI

questi  contestano, tergiversano, annullano, trovano errori, nella Parola del messaggero di OGGI.

Che cos'è? Anche oggi, in mezzo al popolo di Dio, ci sono dei “K ore” , dei “Dathan”, e  deg li

“Abiram”, i quali influenzano negativamente il popolo.

Cosa fecero ALLORA questi tizi? Essi CONTESTARONO a Mosé (il messaggero di Dio per

quell'epoca) il fatto che SOLO Mosé aveva il “Così dice Il Signore”. (Numeri 16:1-3) Essi

seminarono nel popolo il seme del DUBBIO verso il Messaggio di Mosé, e così il popolo mormorò

contro a Mosé.

Cosa fanno OGGI questi tizi? Essi contestano al Mosé di questo gio rno (William  Branham) che egli

non è il SOLO ad avere il “Cos ì Dice  Il Signore”; e t ramite questa contestaz ione, sem inata tra il

popolo tramite la loro predicazione, tramite i loro scritti, tramite le lo ro lettere circolari, essi

inducono il popolo a non  avere piena fiduc ia nel Messagg io di Mosé (B ranham), e così il popolo

non ubbidisce appieno a quello che Mosé (Branham) dice da parte di Dio. E, non ubbidendo, Dio

è costretto a trattare QUESTO popolo come Dio trattò QUEL popolo.
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Ricordatevi: Dio non perdonò mai que l peccato a que i ribelli! Essi non entrarono nella Terra

Promessa! Essi perirono nel deserto!

E se Dio non perdonò mai quel peccato a coloro che contestarono L'ASSOLUTO che aveva il Suo

messaggero Mosé, come potrà Dio perdonare coloro che OGGI contestano l'ASSOLUTO che ha

predicato il Suo messaggero Branham? GIAMMAI! Dio non  fa particolarità.

Oggi ci sono dei Kore, dei Dathan, degli Abiram, che INFLUENZANO il popolo, dicendo: “Sì,

dobbiamo ascoltare il profeta, però il nostro assoluto è la Bibbia”. REPROBI! ANGELI DI SATANA!

SEDUTTORI! ANTICRISTI!

Dicono: “Il profeta era un uomo, quindi era soggetto  a sbagliars i. Meglio che stiamo su quello che

dice la Bibbia”. Che abominaz ione! Che obbrobrio! Che sfacc iataggine! I pro feti di Dio sbagliano?

Il profeta dice di no . (Il Conflitto  tra Dio  e Satana, par.140) Coloro che sem inarono tra il popolo

il pensiero che Mosé sbagliava, furono Kore, Dathan e Abiram. E coloro che seminano, o hanno

già seminato, tra il popolo il pensiero che il Mosé di questo giorno ha sbagliato, sono i Kore, i

Dathan e gli Abiram del Ventesimo Secolo, per far cadere nel deserto molti israeliti (credenti nel

Messaggio).

DISCREDITANDO IL LIBRO DELLE SETTE EPOCHE

Dicono: “Il Libro delle 7 Epoche non l'ha scritto il fratello Branham, ma Lee Vayle. Esso non è il

libro del fratello Branham, ma di Lee Vayle,  quindi non possiam o prendere c iò che è sc ritto lì

dentro come se venisse dal profeta”. Non è strano? Questi d icono che il libro  non è del fratello

Branham ma di Lee Vayle, mentre il fratello Branham dice che il libro è suo, e non di Lee Vayle;

e che esso viene da Dio, non dal suo pensiero. A chi si deve dunque ascoltare? Ascoltate ciò che

dice il profeta in merito a questo Libro:

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO... - Shreveport, LA. 27.11.65.

303 Voi tutti lo  vedrete nel mio libro...ciò sarà descritto nelle “Sette Epoche Della

Chiesa”, come Egli me l'ha detto; e il quale io  sostengo come un testimone di Dio che

per esso ho da essere giudicato nel giorno del Giudizio. Esso viene da D io, non dal m io

pensiero.

Vedete cosa dice il profeta? A chi si deve dunque credere? Io credo al profeta. Se poi qualcuno

anziché credere al profeta vuole credere a qualche Ko re, a qualche Abiram, a qualche Dathan,

che lo creda pure; si vede che egli è uno destinato a fare la stessa fine che fecero Kore, Dathan

e Abiram.

Anni fa io tradussi un articolo scritto da Rebecca Branham, la figlia del profeta, riguardo appunto

la questione del Libro Delle 7 Epoche. (Chi des idera questo articolo, intitolato: “Di Chi è Quel

Libro?”, può richiederlo allo scrivente)

La sorella Rebecca Branham, testimone ocu lare d i come sono andate le cose nel compilare il libro,

dà una chiara ed esauriente espos izione dei FATTI. Eppure, ci sono  anco ra de i Kore, e loro

seguaci,  che continuano a predicare e sostenere che il libro non è del fratello Branham. Uno di

questi  Kore è quel tizio che predica dalla Germania, mandando le sue velenose lettere circolari,

cibo prelibato per le poiane che girano attorno al Messaggio. Oh, com e le poiane hanno profonda

fiduc ia nel cibo che forn isce il lo ro Kore!  Com e gus tano il cibo  (le sue interpretazioni della Parola)

che questo Kore manda loro! Come essi lo considerano un servo di Dio! Certo, anche Giuda

Iscariota era un servo di Dio, nessuno può negarlo. Anche Satana è un servo di Dio, nessuno può

negarlo. Così anche questo Kore è un servo di Dio; per fare cosa? Per sedurre quelli che hanno

da essere sedotti. Per fornire il cibo alle poiane! Ecco  qual'è il serviz io che sta  facendo questo

Kore: nutrire le poiane.

Stimate  pure il vos tro Kore!  Stimate pure il vostro Dathan! Stimate pure il vostro Abiram! La

vostra stim a per  lui vi po rterà  nella Geenna ass ieme a lui.

Io vog lio dare ascolto  al Messaggero  che D io ha m andato nel MIO giorno . Io vog lio dare ascolto

al “por tavoce” che D io ha per QUESTO g iorno. E sono  più che convinto, che g li Eletti seguiranno

SOLO il Mosé di questo giorno.

Ascoltate cosa dice a riguardo il Mosé di questo giorno:
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SETTE EPOCHE DELLA CHIESA. Pag.160.

Prendiamo ora la  posizione di Giosué e Caleb. La nostra terra promessa sta per essere

scorta, come lo fu la loro. Ora, Giosué significa “Geova-Salvato re”, ed egli rapp resenta

il conduttore del tempo della fine che verrà alla chiesa, come anche Paolo  venne quale

il conduttore originale. Caleb rappresenta coloro che si tennero fedeli insieme a

Giosué.

Vedete a chi è raffigurato il conduttore per la chiesa che verrà al tempo della fine? A Giosué. E

vedete a chi sono raffigurati coloro che si tengono fedeli a Giosué? A Caleb. E G iosué è una figura

di GESÙ CRISTO. Caleb è  una figura della SPOSA di C risto . Oh, com e vor rei che i mie i fratelli

vedessero questa verità! Ma se gli è dato di vederla, pr ima o poi la ved ranno. Se non gli è dato

di vederla, non la vedranno mai.

IL LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA

È

LA PAROLA PROFETICA DI MALACHIA 4

Il Libro delle 7 Epoche è: “La Parola di Dio per gli Eletti dell'ultima epoca”. La Parola per “noi”!

In Esso c'è  ogn i cosa. Si può d ire che TUTTO il Messagg io è racch iuso  in quel Libro. Es so è “ la

spina dorsale” per quella parte del Corpo di Cristo esistente oggi. Oh, come vorrei che ogni

credente lo meditasse bene quel Libro!

Ma il diavolo, tramite i suoi ministri, ha buttato fango  su quel merav iglioso Libro, il quale è  la

Parola di Dio per la nostra epoca.

Il diavolo ha sem inato  il seme del dubbio,  circa  quel Libro, dicendo che Es so non è del fra tello

Branham. Dicendo che in Esso ci sono errori dottr inali. E certi reprobi israeliti ci hanno creduto!

E nonos tante tutti gli sforzi che  vengono fatti per far li desistere,  essi con tinuano a dare ascolto

al loro  Kore tedesco . Non c'è verso  di smuoverli!

Sapete  cosa vi d ico? Sta te pure attaccati al vostro Kore, al vostro Dathan, al vostro Abiram!

Presto vedrete dove finirete!

Mi chiedo: Perché questi non applicano lo stesso metro con la  Bibb ia? Perché ess i credono  alla

Lettera ai Romani, quando  non fu Paolo a scriverla ma  Terz io? Perché essi credono al libro di

Geremia, quando non fu Geremia a scriverlo ma Baruk?

Ora, pensate:  Geremia chiamò Baruk e  lo incaricò di scrivere il Messaggio che Dio gli aveva dato,

e questo essi lo accettano. Paolo chiamò Terzio e lo incaricò di scrivere la Lettera ai Romani, e

questo  essi lo  accettano . Branham  chiam ò Vayle e lo  incar icò a s crivere il Libro delle 7 Epoche

per gli Eletti di questo giorno, e questo essi non  lo accettano. Che assurd ità! Che ottusità

mentale! Di certo ci deve essere un qualche cosa che non funziona nella testa di alcune persone.

Frate lli, ascoltatemi, vi parlo nel Nom e del Signore: IL LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA

CHIESA È LA PAROLA DI DIO PER IL NOSTRO GIORNO! Leggetelo, studiatelo, meditatelo,

mettetelo  in pratica, poiché Esso è PAROLA DI D IO. E se poi non vi fidate della mia traduzione,

allora andate direttamente alla versione inglese.

MOLTI FRAINTENDERANNO IL MESSAGGIO DI
MALACHIA 4

LIBRO SETTE EPOCHE DELLA CHIESA. Pag.164.

Molti lo fraintenderanno, perché la Scrittura è stata loro insegnata in un certo modo

che loro considerano esser verità. Cosí, quando egli verrà contro a ciò, ess i non

crederanno. Anche alcuni veri ministri fraintenderanno il messaggero, a motivo che
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molto è stato chiamato verità d i Dio tramite i seduttori.

Vedete? E vedete perché lo fraintenderanno? “Perché la Scrittura è stata loro insegnata in un

certo modo che loro considerano esse re verità”. Ecco perché lo fraintenderanno, perché si

attengono ANCHE all'insegnamento che ALTRI gli hanno dato, o gli danno, della Scrittura. Se essi

facessero piazza-pulita (come ha fatto il sotto scritto; come fece Paolo; e come hanno  fatto mo lti

altri) di tutti gli altri insegnamenti Scritturali che hanno ricevuto da altri, allora non

fraintenderanno più il Messaggio del profeta. Ma essi si attengono al vecchio lievito, alla manna

di ieri, alle interpretazioni che dà il loro Kore tedesco, e così fraintendono, o non comprendono

nemmeno, o non acce ttano, quello che dice il profeta. Ecco dov'è la trappola.

Per esempio: gli è stato insegnato che anche Gesù beveva vino, e per questo loro lo bevono,

nonostante  il profeta dice che la Bibbia ciò lo condanna. Ma loro fraintendono il profeta, perché

danno ascolto alla interpretazione che il loro Kore tedesco, ed altri Kore, danno  della Parola.

SOLO I FIGLI ASCOLTERANNO MALACHIA 4

LIBRO SETTE EPOCHE DELLA CHIESA. Pag.307.

Ma, consideriamo anche questo. Questo pro feta-messaggero sarà, nella sua natura e

nelle sue maniere, come furono Elia e Giovanni. La gente del giorno in cui opererà

questo  profeta-messaggero , sarà come que lla ai giorni di Achab e di Giovanni. E

giacché è il cuore dei “SOLI FIGLIUOLI” che verrà ricondotto, allora coloro che

ascolteranno saranno soltanto i fig liuoli. Ai giorni di Achab  si trovarono so lo set temila

veri Israe liti di seme genuino. Anche ai g iorni d i Giovanni essi erano molto pochi.

Vedete? Quindi, coloro che non ascoltano (non com prendono), o ascoltano solo in parte

(comprendono solo in parte), è perché non sono seme genuino. E se non sono seme genuino, che

seme sono? Sono seme IBRIDO. Sono degli ISMAELITI. Sono come quegli israeliti che seguirono

il loro messaggero fino a un certo punto, fino al deserto; ma poi non presero in parola, ALLA

LETTERA, il Messaggio del profeta, ma dettero ascolto anche alla INTERPRETAZIONE che dava il

loro  Kore circa la Parola;  alle lette re circolar i di Kore, ag li opuscoli di Kore, e perirono nel deserto.

Oggi abb iamo  esattamente la s tessa situazione con  quelli che stanno seguendo il messaggero di

Dio per questo giorno. ESATTAMENTE!

Ricordatevi: Non fu rono so lo gli egiziani a perire. Anche gli israeliti perirono! Quei due milioni che

perirono nel deserto, erano ISRAELITI. Non dimenticatelo mai questo!

Guardiamo al parallelo che c'è tra quell'Israele, e questo Israele:

1) ...Essi erano s tati schiavi in  Egitto  — anche noi siam o stati sch iavi ne l mondo  o ne lla

denominazione;

2) ...A loro Dio mandò un messaggero con un Messaggio — anche a noi Dio ha mandato un

messaggero con un Messaggio;

3) ...Il loro Messaggio è considerato Parola di Dio — anche il nostro Messaggio deve essere

considerato Parola di Dio;

4) ...Quel messaggero aveva due segni come con ferma che  egli era mandato da  Dio — anche il

nostro messaggero ha avuto due segni come conferma che egli era mandato da Dio;

5) ...Quel messaggero era confermato dalla Colonna di Fuoco — anche il nostro messaggero è

stato confermato dalla Colonna di Fuoco;

6) ...Quel messaggero aveva il “Così Dice Il Signore” — anche il nostro m essaggero  aveva il “Così

Dice Il Signore”.

7) ...Di quel m essaggero Dio disse che egli era come Dio per Israele — e questo vale anche per

il nostro messaggero;

8) ...Quel messaggero fece segni e miracoli in Egitto — anche il nostro messaggero ha fatto segni

e miracoli nelle ch iese e  denominazioni;

9) ...Dopo i segni e i miraco li comp iuti in Egitto, g li israeliti seguirono Mosé fuori l'Egitto — anche

noi: dopo  i segn i e i miracoli che il nostro  messaggero ha com piuto  tra le chiese  e denominazioni,
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abb iamo  seguito il nostro messaggero fuori dalle ch iese e  denominazioni;

10) ...Dopo essere usciti dall'Egitto, si fecero avanti Kore, Dathan e Abiram, i quali seminarono

nel popolo il seme  del dubb io circa il Messaggio d i Mosé — anche noi: dopo che ci s iamo liberati

dalla confusione che avevamo nelle chiese e denominazioni a motivo delle varie interpretazioni

della Paro la, ora abb iamo  tra di noi degli  INTERPRETATORI DEL MESSA GGIO , i quali, con le loro

interpretazioni, non fanno altro che creare confusione e divisione tra il popolo di Dio;

11) ...Come essi perirono fisicamente per non aver preso ALLA LETTERA quello che il loro

messaggero diceva da parte d i Dio —  cos ì anche ora  molti di quelli che  hanno accettato  il

Messaggio  del profeta di Dio di questo giorno periscono spiritualmente, sono confusi, finiscono

in strane dottrine, c'è divisione, non crescono nella fede, perché non prendono ALLA LETTERA

quello che il messaggero ha detto;

12) ...Come quelli che non presero alla lettera il Messaggio di quel messaggero, non entrarono

nella terra promessa — così anche ogg i coloro che non prendono alla lettera il Messaggio di

questo messaggero, non entrano nella Terra Promessa.

Vedete il parallelo? Spero che lo vediate!

DISPUTARE CONTRO L'AUTORITÀ DI UN PROFETA

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE - Jeff. 18.3.62.

122-4 Molti dei così chiamati evangelisti pretendono di avere la risposta di Dio per

il popolo, prop rio come fece Kore, negando, disputando  l'autorità del p rofeta unto e

confermato da Dio, Mosé.

Vedete chi è che nega e disputa l'autorità di un profeta unto e confermato da Dio? Kore. Come

nega e disputa Kore l'autorità del profeta confermato da Dio? TRAMITE IL NON ACCETTARE COME

ASSOLUTO CIÒ  CHE EGLI PREDICA. Ecco come la disputa e la nega.

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE - Jeff. 18.3.62.

122-6 Ma grazie a Dio non tutto Israele cadde per Ko re. Alcun i rimasero a fianco a

Mosé, il profeta unto con la Parola di Dio. Lo stesso è oggi con molti degli Eletti di Dio,

tramite la Sua Parola e il Suo Spirito.

E tu, chi sei? Sei uno che parteggia per qualche Kore? Sei uno che parteggia sia per Mosé sia per

Kore? O sei uno che parteggia SOLO per il Mosé di questo giorno? Io parteggio SOLO per il Mosé

di questo giorno, W illiam Marrion Branham.

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE - Jeff. 18.3.62.

124-4 Come ho detto: “Dai a loro sul palco sangue e olio e carnali dimostrazioni, ed

essi ciò lo sosterranno sia che ciò sia la Parola di Dio o no, sia che sia Scritturale o

no”. Gesù ci ha messo in guardia da simili cose al tempo della fine. Come ho detto,

in Matteo 24, i due sp iriti saranno  molto vic ini e sim ili, tanto  che sedurrebbero  gli

stessi Eletti se fosse possibile. Come fai tu a riconoscerli? Parla la Par ola, e guarda

cosa essi dicono a riguardo. Se essi non credono la Parola, essi in loro non hanno

alcun germe del Seme. Essi sono del maligno e ti seducono. Come fu sedotta la  prima

sposa, poi fu sedotta la seconda spos a, così essi sono dei seduttori della terza sposa

tram ite l'ibr idizzare la Parola , il cercare di farlo.

Vedete? Ora, come cercano essi di sedurre la “terza” Sposa? Tramite “l'ibridizzare” la Parola.

Qua le Parola cercano essi di ibridizzare, quella che portò Mosé? Possono essi sedurre la “terza”

Sposa con la “prima” Parola? No , e poi no! La prima sp osa fu sedotta tramite l'ibrid izzare la

“prima” Parola. La  seconda spo sa fu sedotta tramite l'ibridizzare la “seconda” Parola. E la terza

Sposa cercano di sedurla tramite l'ibridizzare la “terza” Parola: la Parola che ha portato  il

messaggero dell'ora. Comprendete?

Ess i, gli spiriti che operarono tramite i Kore, i Dathan, gli Abiram, non cercano d i ibrid izzare la

Paro la che portò Mosé, poiché questo essi lo fecero al momento che Mosé stava dando il suo

Messaggio. Satana non può sedurre tanto con la Parola del passato, ma con quella del PRESENTE,

que lla che è  in vigore a l momen to. Poiché in  ogn i epoca Dio ha m andato  la Parola per gli Eletti



-13-

di QUELLA  epoca. Ogn i Messaggio ha raccolto gli Eletti di QUELLA epoca. Una volta che il

Messaggio ha raccolto gli Eletti di quella epoca in cui viene dato il Messaggio, Satana non ha p iù

Eletti da sedurre in quella epoca. Quelli che rimangono sono  tutti suoi. Così egli aspetta la

successiva epoca. Non appena Dio manda la Parola per raccogliere gli Eletti della successiva

epoca, ecco che Satana entra in azione per cercare di sedurre gli Eletti che Dio sta chiamando

in quella epoca; e per fare questo, egli PERVERTE, IBRID IZZA, cioè, MESCOLA con altre parole,

la Parola DELL'ORA. Comprendete?

Satana non è interessato a pervertire, a ibridizzare, la Parola delle epoche passate. Que llo eg li

lo ha già fatto al mom ento in cui Dio dava la Parola per quella specifica epoca. Satana è

indaffarato, tramite i suoi ministri, per sedurre gli Eletti che Dio sta chiamando tramite la Voce

del messaggero di OGGI. O h, chi ha o cchi da vedere, questo lo  vedrà!  

QUESTO VANGELO CHE VI HO PREDICATO

È LA VERITÀ

PRESUMENDO  - Cleveland. TN. 08.04.62.

E-83Che cos'è? Questo Vangelo che io vi ho predicato è la Verità. Lo credete vo i?

Allora camminate nella Luce. Camminate nella Luce del Vangelo.

Che cos'è la Luce? Il Vangelo che il profeta ha predicato. Lo cred iamo? Allora camminiamo in

Esso. E il Vangelo che egli ha predicato non è forse il suo Messaggio? Come fanno allora alcuni

a disubbidire al Messaggio? Non si rendono conto essi che così facendo stanno disubbidendo al

Vangelo? No, essi non si rendono conto.

RESTAURAZIONE DELL 'ALBERO-SPOSA. Jeff. 22.4.62.

75-2 Lo afferrate questo? Amen! Poiché Dio disse: “Io Lo restaurerò”. Come Egli Lo

restaurerà? Esso venne uc ciso tram ite quattro  messaggeri di morte; quindi quattro

messaggeri di Vita Lo restaureranno. Chi è stato il primo? Martin Lutero:

Giustificazione. Chi fu il secondo? G iovann i Wes ley: tramite San tificaz ione. Chi fu  il

terzo? La Pentecoste, con la restaurazione dei doni, lo  Spir ito Santo,  il Battesimo de llo

Spirito Santo. Chi fu il quarto? La Parola. Cosa? La Parola!

Chi era dunque l'ultimo messaggero? La Parola. Così sta scritto. Ora, qui chi non è predestinato

a vedere non vedrà, m a chi è predestinato a vedere vedrà.

Qui dice che il quarto messaggero è “la Parola”. Ma, come può es sere la Parola, se la Parola è

Dio? Cosa, il quarto messaggero allora è Dio? Ascoltate cosa dice ancora l'interprete Divino:

RESTAURAZIONE DELL 'ALBERO-SPOSA. Jeff. 22.4.62.

75-3 Ci sono quattro grand i profeti. Uno di loro, Martin Lutero, cominciò a fare

splendere una Luce. Essa  era una p iccola Luce, prop rio giusto  una piccola forza di

Giustificazione. Poi si fece avanti Wesley, una più forte: Santificazione. Dopo Wesley

venne una più forte di lui, la Pentecostale: il Battesimo dello Spirito Santo in un altro

grande profeta. Vedete? Ma negli ultim i giorn i di Malachia  4, deve venire E lia proprio

con la Parola.

Vedete con che cosa viene Malachia 4 negli ultimi giorni? La Parola.

CERCAN DO DI FAR E UN SE RVIZIO A  DIO... Jeff.18.07.65.

147 Notate: cos'è dunque?  Cosa può esse re fatto? Cosa si deve fare? Consultiamo

il profeta, la  Bibb ia, dalla Quale noi non possiamo né aggiungere né togliere. Se lo

facciamo, Dio ci toglie dal Libro della Vita.

La Bibb ia dice, in Malachia 4, ciò che sarebbe accaduto oggi. Apocalisse 10; come i

Sette Sigilli sarebbero stati aperti e rivelati tutti questi misteri che sono stati nascosti

a questi riformatori. EGLI DISSE COME QUESTO SAREBB E STATO FATTO. CIÒ È NE LLA B IBBIA . È IL

“COSÍ DICE IL SIGNORE”! DIO HA COMPLETAMENTE, PERFETTAMENTE, IDENTIFICATO QUESTO; E HA

CONFERMATO CHE QUESTA È LA VERITÀ, TRAMITE SEGNI, PRODIGI NEI CIELI, ED OGNI ALTRA COSA, PER
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TRENTATRÉ ANNI!

Pensa te voi che essi diano ascolto a Questo? No. Essi sono morti! Essi hanno messo

la loro mano in qualcosa che  ha ucciso  l'intera  cosa. No , non  lo faranno, non  lo

faranno; mai piú.

Vedete cosa dice qui il profeta? Egli dice che noi dobbiamo  consultare il profeta, la Bibb ia. Vedete

come la Bibbia e il profeta sono la stessa cosa? Tu non puoi dividere la Parola dal profeta, poiché

il profeta è:  La Parola in  carne. Ogni L ibro  della B ibbia , prim a che  venis se sc ritto,  era la Parola

in carne: un profeta. Poi quella Parola in carne venne messa su “rotoli” di pergamena. E ogni

roto lo po rtava il nome del p rofeta che l'aveva sc ritto o  parla ta. Quando po i misero tu tti que i roto li

assieme, formarono quello che noi ogg i chiamiam o “Bibb ia”, il che non  è altro che  tutti gli scritti

dei profeti messi assieme. In altre parole: tutti i profeti messi assieme formano la Bibbia. “Bibbia”

significa: “insieme d i libri”.

Ora, quando Gesù venne, anche Lui fu un Profeta. Egli fu IL Profeta. Perché? Perché Eg li era

TUTTI quei profeti messi assieme; TUTTA la Parola di quei profeti messa assieme formaro no: la

Pienezza della Deità, in un corpo di carne umana chiamato Signore Gesù Cristo.

Perfino ogni credente è una “lettera di Cristo”, dice Paolo in II Cor.3:3. E una  lettera di Cristo

deve per forza essere la Parola di Cristo.

Ora noi, avendo un profeta, cosa abbiamo? La stessa cosa che gli altri Eletti ebbero nel passato:

la Parola fatta carne.

La differenza tra la Parola fatta carne in un profeta e la Parola fatta carne in Gesù, è che un

profeta è la porzione di Parola fatta carne per quell'epoca in  cui egli vive, m entre in Gesù Cris to

TUTTA la Parola si fece carne. Comprendete?

Ora, noi, essendo nell'ultima epoca, abbiamo la Parola fatta carne promessa per QUES TA epoca.

Que llo che Dio  richiede da noi è che noi accettiamo,  crediam o, ubb idiamo, alla Parola fatta carne

per la “nostra” epoca, cioè: il profeta. Ora, la carne in cui dimorava la Parola per la nostra epoca

ha terminato il suo corso sulla terra il 24.12.1965. Ma la Parola che abitò in quella carne

chiamata William Marr ion Branham,  continua a vivere. E,  qual'è questa Parola  che abitò in  que lla

carne chiamata William Branham? IL MESSAG GIO. Il Messaggio è  la Parola che abitò in quella

carne chiamata William Branham .

Se ora quella STESSA  Parola abita nel credente, il credente diviene la Parola fatta carne per

questa epoca; la lettera di Cristo per questa epoca. Oh, è così meraviglioso questo!

Ora, consideriamo alcune cose:

1) ...Non dimentichiamo che noi siamo NELL'ULTIMA epoca. Dopo questa epoca non ci sono p iù

epoche. Quindi non c'è più altra Parola che ha da farsi carne; non c'è più alcun profeta-

messaggero che ha da venire. Ora sono i credenti, gli Eletti, la Sposa di Cristo, che ha da essere

la Parola fatta carne;

2) ...Dopo che la Parola di Malachia 4:5,6, Luca 17:30, Apocalisse 10:1-7 si fa carne in un

profeta, Dio non ha p iù nien te da dire.  La cosa seguente è:  il Rapim ento. E dopo questo, la

Grande Tribolazione;

3) ...Dobb iamo  tener  presente che l'Albero-Sposa con la Parola fatta carne di Malachia 4:5,6,

Luca 17:30, Apocalisse 10:1-7 giunge alla sua completezza, a maturazione. Il Corpo di Cristo è

giunto al Capo.

Ora, ci fu un  tempo quando la Pa rola fatta carne erano  i PIEDI (le  fondamenta).  Poi la P arola  fatta

carne andò  su, fo rmando  via via il resto  del Corpo. Ora no i di questa epoca NON siamo i “pied i”

del Corpo. Noi siamo quella parte del Corpo che è la TESTA. Ed è per questo che noi dobbiamo

stare nella Parola del NOSTRO  giorno! Tu non puoi, e NON dev i, applicare a questa parte del

Corpo la  Paro la che  andava applicata per esempio ai piedi. Comprend i?

Ora però sorge una domanda: “Come facciamo noi a sapere qual'è la porzione di Parola che

riguarda questa parte del Corpo?”. Molto semp lice: “I l Messagg io de ll'ora è  la porzione di Parola

che riguarda la parte del Corpo che si sta formando in questo ultimo giorno”. Ecco perché è

importante, necessario, IMPERATIVO, che noi stiamo al 100% nel Messaggio del NOSTRO giorno.

Se tu, d i tua propria iniz iativa,  di tua propria r ivelaz ione, di tua p rop ria interpretazione, applichi

alla parte del Corpo di Cristo che si sta formando OGGI qualche passo della Bibbia che non è per
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oggi, tu non fai altro che produrre un IBRIDO, un REPROBO, e non un ELETTO.

TU DEVI APPLICARE “SOLO” LA SCRITTURA CHE IL MESSAGGERO HA APPLICATO PER QUESTA

PORZIONE DEL CO RPO! Solo il messaggero-p rofeta-Parola sa qual'è la Scrittura  che va applicata

OGGI. Io, tu, e nessun altro ministro, può saperlo.

Per esempio: al tempo di Lutero Dio lasciò che continuassero a battezzare nel modo trinitariano.

Lasc iò che con tinuassero a bere v ino, ecc. Ma OGGI D io ciò  lo ha annu llato. Comprendi?

Per esem pio:  ci fu un  tempo quando la Pa rola d i Dio era scritta nel cielo ; gli as tri dichiaravano

la Volontà e i piani di Dio, e quindi si doveva guardare al cielo per conoscere la Volontà di Dio.

Poi ci fu un tempo quando la Parola di Dio era scritta nella Piramide; e quindi si doveva guardare

alla Piramide per conoscere la volontà di Dio. Poi venne il tempo quando la Parola di Dio venne

scritta su rotoli di papiro, di pergamena, e poi di carta (quella che no i oggi chiam iamo Bibb ia),

e quindi si deve guardare alla Bibbia per conoscere la volontà di Dio.

Ora, in questo ultimo tempo, alla fine delle Epoche, Dio ha mandato la INTERPRETAZIONE de lla

Bibbia. E la interpretazione della Bibbia è: IL MESSAGGIO DELL'ORA.

Ora, a che serve andare a guardare il cielo per conoscere la Volontà di Dio, quando  Essa Volontà

ce l'abbiamo nelle nostre mani (la Bibbia)? A che serve andare a guardare la Piramide per

conoscere  la Vo lontà  di Dio , quando  la Vo lontà  di Dio  ce l'abbiamo nelle nostre mani? E, non solo

abbiamo nelle nostre mani la Volontà di Dio, ma abbiamo pure la INTERPRETAZIONE de lla

Volontà d i Dio nelle nostre mani (il Messaggio)!

Il profeta dice che la prima Bibbia fu scritta nel cielo. La seconda Bibbia fu scritta nella Piramide.

La terza Bibbia è quella che abbiamo ora. O ra, non è che ci siano “tre” Bibbie. No. La Bibbia è

UNA. Solo  che la  prima Bibbia (il cielo) non era ben chiara e comprensibile all'uomo. La seconda

Bibb ia (la piramide) era più chiara e più comprensibile della prima, però rimaneva pur sempre

misteriosa, non tanto chiara all'uomo. La terza  Bibb ia (quella che abbiamo o ra) è molto più chiara

e comprensibile  delle due version i precedenti (il cielo e la piram ide), però anch 'Essa ha  dei punti

oscuri e misteriosi. Allora Dio ha mandato un pro feta per chiarire e interpretare quei punti oscuri

e misteriosi, così che ora possiamo avere la completa e chiara rivelazione del piano di Dio per

l'essere umano.

Il Messaggio pred icato dal profeta di Dio William Branham chiarisce e inte rpreta TU TTI i pun ti

misteriosi de lla Bibbia che non erano ancora chiari.

Ora qui io vorrei battere duro su un certo tasto. Conosco alcuni credenti, nel Messaggio, che sono

molto  presi nello studiare gli as tri (il cie lo) per capire la volontà di Dio , e vedere ciò che  Egli sta

facendo ogg i sulla terra. Essi sono  molto  affascinati dall'astrologia. Lasc iate che vi dica con  paro le

chiare e schiette: CON QUESTI CREDENTI C'È QUALCOSA CHE NON VA!

Ditem i: a che serve che andate a guardare la prima versione della Bibbia, e cercate di

interpretarla, quando Dio ci ha dato l'ultima versione della Sua Parola, con in più la sua

INTERPRETAZIONE? A che serve? Non è questo un  insulto che voi fate a D io? Com e, Dio ha  fatto

tanto per darci una versione più chiara, con in più la sua interpretazione (il Messaggio), e voi

mettete  da parte la interpretazione, m ettete  da parte l'ult ima versione, e  anda te a studiare  la

prima versione (il cielo)? Che assurdità! Che ottusità! Che malvagità! Che affronto che fate a Dio!

  Essi non si rendono conto che così facendo sono nel territorio del nemico. Anzi, così facendo essi

sono proprio nella STREGONERIA, e non lo sanno!

Essi non si rendono conto che, così facendo, INVOLO NTARIAMENTE si trovano  a basare la loro

fede su co se INCERTE, sulla INTERPRETAZIONE dei m ovimenti e posiz ione deg li astri,  e sulla

SUPERSTIZIONE!

E chi mi dice che essi comprendono appieno e nel giu sto m odo  la pos izione, il movimento , e il

messaggio che danno  gli astri? E chi mi dice che essi non danno una falsa interpretazione, e così

credono  a una  menzogna, e finis cono per essere dannati?

Ascoltate, stolti esoterici e as trologi! Se gli as tri mandano dei messaggi, se essi mandano dei

segni, se essi dichiarano il piano di Dio per l'umanità, ebbene, non è ciò che essi dichiarano GIÀ

SCRITTO NELLA  BIBB IA? O  forse D io ha qualcosa d i nuovo  da dich iarare che  non è s tato ancora

dichiarato? Se lo fosse, allora noi dobbiamo aspettarc i un altro profeta  confermato. Ma l'ultimo

è già venuto!

Ma non vede te che ciò che gli astri dichiarano LO HA GIÀ DETTO IL PROFETA DEL NOSTRO
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GIORNO? Stolti e insensati, perché andate a studiare gli astri, con tutti i rischi che incorrete di

cadere in false concezioni mentali, quando ciò che essi dichiarano È NEL MESSAGGIO DELL'ORA?

Quando ciò che D io ha dich iarato nel cielo, è GIÀ rivelato sulla terra? Siete così insensati da non

vedere questo? Ravvedetevi della vostra astrologia esoterica, e venite alla Cristocentrica

Messaggiologica Rivelazione, prima che finiate nel fosso senza fondo!

Se Dio voleva che noi andassimo a guardare la prima versione della Bibbia (gli astri che sono nel

cielo), allora il profeta ha sbagliato tutto, poiché egli non ha fatto altro che ripeterci e ripeterci

e ripeterci di stare con la PAROLA che lui ci ha predicato, e non con i messaggi che danno gli astri

del cielo;  poiché è il suo Messaggio , e SO LO il suo Messaggio che ci r ipor ta alla Fede dei pad ri.

Il suo Messagg io non ci porta a studiare gli astri del cielo, ma a stare nella Parola, la Bibbia.

Ma perché andate a studiare i messaggi che danno gli astri che sono nel cielo, e non studiate

invece il Messaggio dell'Astro che Dio ha mandato sulla terra, William Marrion Branham? Perché?

Voi andate a cercare i messagg i che danno gli astri del cielo, e ignorate, terg iversate, d isubb idite

il Messaggio che ha  portato l'A stro-Pro feta che Dio  ha mandato per no i sulla te rra. S tolti!

Il Messaggio che il Settimo Astro-Profeta ha portato dice di non be re vino, alcoolici; ma voi

continuate  a berli! Il Messaggio dell'Astro-Profeta dice che guardare la T.V. è commettere

adulterio contro Cristo; ma voi continuate a guardare la T.V.! Il Messaggio dell'Astro-Profeta dice

a voi donne di non tagliarvi i capelli; ma voi continuate a tagliarveli, a spuntarli! Il Messaggio

dell'Astro -Profeta  dice di vestirsi da Cristiani; ma voi continuate a vestirvi da mondani! Il

Messaggio dell'Astro-Profeta dice di NON RA GIONARE la Parola di Dio; ma voi continuate a fare

dispute e ragionamenti sulla Parola! Il Messaggio dell'Astro-Profeta dice di UBBIDIRE al suo

Messaggio, poiché Esso è il SEGNO che Dio richiede OGGI; ma voi continuate a fare quello che

volete! E po i anda te in cerca di messaggi che vi possono dare gli astri che sono nel cielo?

INSENSATI! STOLTI! REPROBI! Se non vi ravvedete, Dio  vi chiederà presto conto di questa vostra

caparbietà!

Gli astri che sono nel cielo non vi dicono che a D io non piace che beviate alcoo lici. Gli astri che

sono nel cie lo non vi d icono che a Dio  non piace che guardiate la T.V. G li astri che sono nel cielo

non vi dicono come dovete andare vestiti. Gli astri che sono  nel cielo non vi dicono che dovete

separarvi dalle cose del mondo. Ma ve lo dice l'Astro che Dio ha mandato sulla terra! E Dio non

ci chiede che diamo ascolto agli astri che sono nel cielo, ma all'Astro-Profeta che Egli ha mandato

sulla terra, la Settima Stella della Chiesa.

Ricordatevi: il fratello Branham incontrò diversi astrologi che gli dissero ESATTAMENTE ciò che

gli astri dicevano nei suoi riguardi, però egli disse che con questo tipo d i gente non voleva avere

niente a che fare, poiché essi erano DAL DIAVOLO.

Che ve ne pare? Se il profeta dice che essi erano dal Diavolo, anche se dicevano la verità, non

sono essi ancora dal Diavolo, anche se dicono la verità che viene tramite la lettura o

l'interpretazione che ricavano dagli astri? Certo che lo sono!

Ques ti tizi che interpretano i messaggi degli astri che sono nel cielo, sono ANCH E interpretatori

del Messaggio che ha  portato sulla ter ra l'As tro del Signore, W illiam Branham. Assolutamente!

Essi NON sono dei FACITORI della Parola, ma degli IN TERPRETATORI dei m essaggi degli as tri.

Que llo è lo spirito che c'è in loro: spirito di interpretazione dei messaggi. Esso è quello stesso

spirito che dette  alla pr ima Eva l'interpretazione del Messaggio di Dio. Esattamente! Però essi non

riusciranno a sedurre la Seconda Eva! No, no! Sapete perché?  Perché la seconda Eva dà ascolto

SOLO al Messaggio che ha  portato  l'Astro-P rofeta William Marrion  Branham. Quando  lei sente

parlare di messaggi di altri astri, la sua reazione è tanto violenta quanto lo è quella di una donna

sposata e onesta che viene corteggiata da un uomo che non è suo marito.

Se la prima Eva avesse reagito con violenza al messaggio di quell'astro che la tentava, ella non

sarebbe mai caduta. Ma ella fu gentile con quell'astro, non voleva offenderlo, dette ascolto al suo

ragionamento , e così cadde. La seconda Eva questo non lo  farà mai!

Ognuno dei memb ri della  seconda Eva,  i quali nell'insieme formano la Sposa di Gesù Cristo, avrà

una reaz ione VIOLENTA contro ogni spirito seduttore; contro ogni messaggio di qualche astro che

non sia il Messaggio dell'Astro-Profeta William Branham. Lo scrivente è uno di questi membri che

hanno una reazione violenta verso ogni messaggio che proviene da qualche astro che non è

l'Astro-Profeta dell'ora. Amen!

Conosco un certo ministro, il quale dice di credere al Messaggio portato dall'Astro-Profe ta
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Branham; però ho notato che in pratica egli è più interessato ai messaggi che possa ricavare dag li

astri che sono nel cielo, anziché al Messagg io che il Settimo Astro-Profeta ha portato sulla terra.

Ho notato che egli è più affascinato a studiare “astrologia” anziché “Messaggiologia”. Beh, che

studi puri astrologia; se in lui c'è quello spirito, esso deve pur manifestarsi! Non è un caso che

prima che accettasse parte del Messaggio (dico parte, poiché non Lo mai ha accettato appieno,

ma solo in parte, solo quello che riesce a concepire con la sua mente intellettuale e razionale;

egli non Lo ha  accettato per “fede”, per “rivelazione”, ma per una concezione intellettuale-

razionale-ragionata) egli era interessato all'esoterismo. No, non  è un caso.  Que llo sp irito era già

in lui.

Certo, quando uno v iene a l Signore il passato non conta p iù, SE, quello spirito va via dalla

persona. Ma può cap itare, come è provato in MOLTISS IMI casi, che la persona accetta la Verità,

ma lo spirito che aveva prima non lo abbandona comp letamente. Allora, sapete cosa succede?

Succede che quello spirito continua ad agire nella persona MESCOLANDOSI alla Verità. E tu vedrai

agire in quella persona uno spirito IBRIDO. Esso non è né completamente come era prima, né

completamente come dovrebbe essere dopo. Ecco cos'è.

Egli dovrebbe avere un nuovo  cuore,  un nuovo spirito , e poi avere IN quel nuovo sp irito lo Spirito

di Dio, come dice il profeta nel Messaggio: “Perché Così Tanti Cristiani Trovano Molto Difficile

Vivere La Vita Cristiana?”. Se avvenisse questo, allora del vecchio spirito esoterico nella persona

non ci sarebbe più traccia. Ma siccome quello che dice il profeta non è avvenuto, allo ra il vec chio

spirito esoterico è ancora nella persona; solo che prima esso spirito agiva da solo, ora esso agisce

MESCOLATO alla Verità. R isultato? IBRIDISMO! E non so lo è ibrido  lo sp irito d i ques ta persona,

ma siccome egli è un “ministro”, di conseguenza i “figli” che egli produce col suo ministero sono

anche loro ibrid i nel loro sp irito. “Falsi p rofeti producono  false nas cite”, dice il profeta nel

Messaggio “Tu Devi Nascere Di Nuovo”, paragrafo 129:

Ora: FALSI MAESTRI PRODURRANNO FALSE NASCITE! Veri p rofeti produrranno la Pa rola,  la

nascita della Parola, Cristo. FALSI PROFETI PRODURRANNO FALSA NASCITA; la nascita di

chiese, la nascita di credo, la nascita di denominazione.

Vedete come è praticamente IMPOSSIBILE avere una vera nascita sotto l'insegnamento di un

falso profeta (predicatore, pastore)?  Ed io ho  notato che colo ro che s tanno sotto l'insegnamento

di questo tizio che è interessato agli astri, all'astrologia (anche se naturalmente egli questo non

lo ammette), sono privi di quella Luce della rivelazione che viene dal Messaggio dell'ora. Per

carità, essi sono brava gente (ma di brava gente ce n'è dappertutto, in qualsiasi denom inazione),

credenti nel Signore (ma anche il D iavolo  e i dem oni sono  credenti nel Signore), leggono il

Messaggio (non però come se  Esso fo sse la loro INTERPRETAZIONE assoluta della Parola), si

radunano assieme in chiesa (come anche fa ogni credente denominaziona le), si battezzano  in

acqua (ma non è il battesimo in acqua che salva o elegge); eppure in loro non c'è la Vita di Dio!

Perché? Perché essi mangiano dall'ALBERO MISTO! Un m isto d i Messaggiologia e astro logia

esoterica.

Non mo lto tempo fa lo incontrai ed egli era tutto intento a spiegarmi la posizione che aveva

Orione, la posizione che aveva l'Orsa Maggiore, ecc. ecc. Mi diceva anche che in una certa data

la coda di quelle stelle era posizionata in una certa maniera tanto che segnavano una certa  cosa

che era successa nella chiesa Cattolica del paese dove abitava lui. Ora, io non so se ciò sia vero

o no, però una cosa so: A  ME È COMANDATO DI TENERE IL MIO  SGUARDO SU  GESÚ, L'ASTRO

DEL MATTINO, LA PAROLA.

Egli  mi diceva che aveva studiato il caso tramite un prog ramma astronomico che aveva nel

compu ter. E tramite questo programm a, che gli indicava la pos izione de lle stelle in quella ce rta

data, egli era riuscito a decifrare il messaggio che le stelle gli mandavano. Beh, può darsi che

tutto ciò sia anche vero; però io sono più interessato al Messaggio che ha portato la  Settim a

Stella che stava nella mano di Dio (Apocalisse 1:20), che al messaggio che danno le stelle messe

in un program ma d i informat ica, fatto da uom ini incredu li.

Ho notato anche che quelle povere anime che sono sotto di lui (anime semplici e preziose, che

cercano di amare Dio e stare nella Sua Parola), sono come imbam bolate da questo suo spirito

esoterico e misterioso. Sono come se avessero perso la loro p ropria vo lontà. Come se  sono state

sopra ffatte da una forza misteriosa. Esse sono sottomesse ad un uomo che le controlla e le guida

per mezzo delle sue vedute e interpretazioni astrologic he-is oteriche. Quelle anime non sono

sottomesse ad un uomo  che le gu ida per m ezzo della PARO LA DELL'ORA , portata tram ite il

Settimo Astro di Dio. No!
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Che vergogna! Anziché portare a quei credenti il Messaggio  PURO che ha portato il Settimo Astro-

Profeta, egli li fa g irovagare  in interpre tazioni e concezioni filosofiche-astrologiche che lui decifra

secondo l'intendimento  della sua mente carnale e pervertita.

Che vergogna! Uomini che si fanno chiam are “ministri del Vangelo”, e che dicono di aver

accettato  il Messaggio de l Sett imo  Angelo, e poi si mettono  davanti ad un computer per studiare

astrologia, per capire  i misteri di D io? E  poi alle  anime, dai pulpiti, danno da mangiare i messaggi

che essi ricavano dalla posizione di quegli astri? Che vergogna! Anziché m ettersi in ginocchio, e

gridare a Dio per avere più rivelazione della Sua Parola dell'ora; anziché stare nel loro ufficio e

studiare il Messaggio portato dal Settimo Astro-Profeta, così da dare poi al popolo un Cibo puro

e sostanzioso, essi passano  il loro tempo a guardare i program mi astrologici fatti da increduli, e

poi di notte vanno fuori ad osservare le stelle; studiano le loro posizioni (e  ognuno le vede alla

sua maniera), e poi ne DECIFRANO i rispettivi messaggi (messaggi che ognuno capis ce alla

propria maniera, naturalmente). Poi vanno sul pulpito e, con aria seria e tono grave, portano al

popolo quel messaggio misterioso che sono riusc iti a decifrare (da vedere poi se è  veramente

vero o è pura im mag inazione; da vedere se esso è da  Dio o  dal D iavolo ). E quei poveri credenti,

ignari del peric olo,  fiduc iosi che il loro pastore sia ispirato da Dio,  ingo iano tutto  quello che egli

mette loro davanti. E se qualcuno obietta, o si rifiuta di accettare, o non riesce a capire, il pastore

lo taccia subito di essere poco spirituale, di non essere sottomesso all'autorità che Dio ha messo

nella chiesa. Quel poveretto, messo sotto pressione, per paura di essere dannato, accetta e tace.

Certo che Dio  chiede d i essere sottomessi al pasto re della chiesa, però  quando il pastore porta

la PAROLA che D io ha mandato tramite il Suo Astro-Messaggero Will iam B ranham.  Ma se  il

pastore comincia a portare alla chiesa i messaggi che eg li riceve da altri as tri, allora il credente

non è tenuto a stare sottomesso ad un simile pastore. Anzi, è meglio che lo lasci, se vuole

salvarsi l'anima!

Mentre egli mi sp iegava la po sizione d i questi astr i, il mio cuore veniva tu rbato e la m ia mente

veniva confusa. Strano, quando ascolto i Messaggi che vengono dal Settimo Astro, il mio cuore

giub ila e la mia mente è limpida; mentre quando questo tizio mi parlava di questi messaggi che

egli decifrava dagli astri, io non provavo né gioia, né stimolo, né rivelazione. Anzi, provavo come

un senso di ripugnanza, come un senso di rigetto. Il mio cuore rifiutava quello che lui voleva

inculcarmi. In quello che lu i mi d iceva  c'era  uno spirito diverso  da quello  che c 'è nel Messaggio

che ha portato il Settimo Astro. Questo è ciò che io ho provato.

Or io so di avere lo Spirito di Dio. Io so di essere nato da Dio. Io so di avere la r ivelaz ione della

Parola. Il mio spirito lo testimonia, e la mia vita lo testimonia, le mie opere lo testimoniano. Io

ho accettato, per FEDE, il Messaggio che ha portato il Settimo Astro-Profeta mandato da Dio, e

SOLO a quello mi attengo, e so che Esso mi porterà nel Rapimento, in Gloria.

Oh, se questo fratello s tudiasse SOLO la Messaggio logia! Oh , se egli studiasse con cuo re aperto

(e per avere VITA, non per avere CONOSCENZA) il Messaggio che l'Astro-Profeta ha portato da

parte  di D io! Oh, se egli predicasse SOLO la Messaggiologia a quei credenti che sono con lui!

Allora essi tutti avrebbero una vera nuova nascita. Allora essi sarebbero pronti per il Rapimento;

allora essi avrebbero la “Vita” di Dio, la “rivelazione”, anziché la conoscenza per ragionam ento;

allora potremm o avere piena comunione fraterna. Ma siccome io sto sulla Messaggiologia, e SOLO

sulla Messaggiologia, ed essi stanno sull'ast rologia esoterolog ica mesco lata alla ragionologia

messagg iologica, ecco allora che no i NON possiam o avere comunione frate rna. Se essi fanno

quello, si vede che a quello sono destinati! Io però sono predestin ato a s tare nella

“Messaggiologia Rivela ta che ha portato l'As tro-P rofeta William Branham”, e predico la

Messaggiologia Rivelata, e non la “Messaggiologia Ragionata mescolata all'esoterismo

astrologico”.  E i figli che porto al Signore, nascono dallo stesso Seme. E sono, e siamo, più che

mai convinti e certi, di essere nella Verità di Dio per il nostro giorno.

Ripeto: ho notato  che quest i che s tudiano g li astri hanno la mente come “ottusa”, come

“offuscata”. Certo , ess i non hanno una CHIARA “rivelazione” della Vo lontà  di Dio! Per forza essi

non ce l'hanno, essi vanno a stud iare la prima versione della Bibb ia, quella che era tutta

misteriosa alla mente umana! Essi studiano i messaggi che mandano gli astri che sono nel cielo!

Se essi studiassero la INTERPRETAZIONE de lla Parola di Dio che ha dato l'Astro-Profeta per

l'epoca (il Messaggio dell'ora), allora la loro mente sarebbe molto più illuminata.

Il profeta dice che Dio ci dà ciò che LUI ritiene che noi abb iamo di bisogno, e non ciò che NOI

vogliamo. Se noi, in questo Ventesimo Secolo, avessimo avuto b isogno di conoscere l'astrologia,

allora Dio c i avrebbe  mandato  un as trologo.  Ma Dio sapeva che no i avevamo  bisogno  di un
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PROFETA, e perciò Egli ci ha mandato un profeta. E il profeta non porta a studiare gli astri, ma

a studiare, a credere, a ubbidire, a vivere, la Parola che egli porta da parte di Dio.

Ed ogni vero ministro che Dio ha in QUESTO giorno sulla terra, non farà altro che far riflettere

(predicare) la Luce che ha portato sulla terra l'Astro-Profeta William Branham.

Qualsiasi min istro , predicatore, pas tore, apostolo , dottore, o quello che sia, predichi qualche

luce che dà qualche astro diverso  da quello sopra menzionato, egli NON È un vero ministro di Dio.

Forse sarà un ministro  fatto da se stesso. Forse sarà un ministro fatto da altri. Ma NON può

essere un VERO ministro di Dio. Poiché, se lo è, allora egli NON PUÒ FARE A  MENO d i riflettere

la Luce, e SOLO  QUELLA  Luce, che ha portato l'Astro-Profeta di Dio W illiam Marrion Branham.

Amen e Amen!

CERCAN DO DI FAR E UN SE RVIZIO A  DIO... - Jeff. 18.7.65.

171 E io oggi mi chiedo se con tutti i nostri disegni e grandi crociate e risvegli, non

abbiamo fatto altro che riempire l'arca Metodista, l'arca Battista, l'arca Presbiteriana!

Ma cosa circa l'Arca di Cristo, la Parola?

E se la Sposa deve essere la Parola, allora Ella dovrà essere  di Cris to, parte dello

Sposo. Ella deve essere la Parola; la Parola non per il Suo  giorno; la Parola di “questo”

giorno, quella che Egli ha promesso che sarebbe stata per “questo” giorno. Perc iò Egli

ha mandato avanti la Sua Parola per modellare e formare la Sua Sposa. Spero che

questo  noi lo ved iamo! Non fatevi ora qualche idea propria, e non prendete l'idea di

qualcun altro. Prendete la Parola qui, confermata, la Bibbia.

Essa dice... Dio ha promesso nella Sua Parola come Egli avrebbe scelto la Sua Sposa

in questo ultimo giorno. Lo sapevate questo? Egli promise questo , com e Egli lo

avrebbe fatto. E questo tramite il Suo piano originale nel scegliere Cristo, nel scegliere

i tempi, scegliere la stagione. Come Egli...Egli non può far venir meno questo alla Sua

Sposa, po iché Ella è parte di quella Parola!

Egli non può scegliere lei tramite una denom inazione quando Egli non scelse Cristo

tramite una denominazione. Venne Cristo a una denominazione? Venne Egli tramite

una denom inaz ione? No! ESSI LO RIGETTARONO! Ebbene,  questo è  ciò che fece allora la

denominazione. Dunque, quando Egli sceglie una Sposa, può Egli venire in qualche

altro modo?

Come fece Egli a portare Cristo qui? Tramite  la Parola dei profeti. È questo esatto?

Come porterà Egli la Sua Sposa qui? Tramite la Parola de i profeti!

Come identificò Egli Lui quando Egli venne? Tramite un uomo con addosso lo spirito

di Elia, che venne fuori dal deserto ! COME EGLI IDENTIFICHERÀ LA SUA SPOSA? Egli promise

la stessa cosa in Malachia 4, prima che Egli distrugga la terra, come fu ai giorni di

Sodom a.

172 Ricordatevi: SOD OMA  BRUC IÒ! È questo esatto? Ebbene, QUESTO MONDO DEVE

BRUCIARE! Gesú lo disse. E ciò sarà nel tempo che... Come dice Luca, al 17º capitolo

e 30º verso: “Nei giorn i che saranno s imili a quelli d i Sodoma e Gomorra, a llora il

Figlio dell'uomo sarà rivelato”.

Vedete come è tramite la Parola del profeta che Dio chiama la Sposa? Tramite la Parola del

profeta  Dio: “chiama” la Sposa, “forma” la Sposa, e “Rapisce” la Sposa. Infatti il profeta dice che

la Fede rapitrice è nel Messaggio dell'ora.

CHI È L'ANGELO DEL PATTO?

Tutti sanno che l'Angelo del patto è Cristo. Ma guardate cosa dice il rivelatore Divino circa

l'Angelo del patto:

ABRAHAMO E IL SUO SEME DOPO DI LUI - Bloomington. IL. 16.4.61.

E-60 Credete voi G iovanni Wesley? Assolutamente, egli fu l'angelo del patto della sua

epoca, l'epoca Filadelfiana. Lutero fu uno  dei...?...per l'add ietro. Ciò è  esattamente

corretto.
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E noi ne abbiamo uno che viene il quale sarà un profeta. Egli sarà come Elia.

Esattamente.

Nota: Ora, se Giovanni Wesley fu l'angelo del patto della sua epoca, cosa ne è di W illiam

Branham? È anche lu i l'angelo del patto di questa epoca? G iudicate vo i.

LA REGINA DI SCEBA - Beaumont. TX. 19.1.61.

E-36 E il Messaggio di Giovanni negli ultim i giorni (anz i il messaggio di Elia, lo Spirito

che sarà nella chiesa) sarà...prenderà i cuori della gente che sono cadu ti via dai padri

Pentecostali,  e volgerà i loro cuori ind ietro di nuovo all'originale Messaggio di

Pentecoste, come Esso ebbe inizio. Il messaggero del patto; la settima stella del

giorno. Noi stiamo vivendo in quel giorno.

Vedete come l'interprete Divino dice che il messaggero è l'angelo del patto?

UN PROFETA È LA PAROLA

LA RIVELAZIONE DI GESÙ CRISTO - Jeff. 04.12.60.

219 Io voglio che voi notiate anche i simboli di Cristo, nella Bibbia e qui sulla terra.

Sulla  terra Egli fu un profeta. Credete voi questo? Un profeta è la Par ola. Questo  lo

sappiamo. La parola p rofeta sign ifica “un interpre te Div ino della Paro la”. La Parola

Divina è scritta, e il profeta ha dentro di sé lo Spirito D ivino di Dio. E, sapete, nel

Vecchio Testamento il profeta veniva chiamato “dio”. Quanti sapevano questo?

LA VOCE DI DIO IN QUESTI ULTIMI GIORNI - Phoenix. AZ. 20.1.63.

34 Ed il sistema di Eli è: un sacerdote al posto di un profeta.

Il pro feta è la  Paro la, e il sacerdote è la chiesa.

Vedete? Il profeta è la Parola, e il sacerdote è la Chiesa. Eli, che è figura della Chiesa, avrebbe

dovuto dare ascolto al profeta Samuele, che era figura della Parola. Per cui quando la Chiesa non

da ascolto alla Parola, essa fa la stessa cosa che fece Eli nel non dare ascolto al profeta.

DIO IDENTIFICA SE STESSO TRAMITE LE SUE CARATTERISTICHE - Denham. Sp. LA. 20.3.64.

E-90 Mosé fu la Parola resa manifesta per quell'ora. Elia fu la Parola  resa manifesta

per quell'ora. Cristo fu la Parola resa manifesta.

Vedete? Ora, se Mosé fu la Parola man ifesta per quell'ora, Elia per la sua ora (ed essi erano

profeti, non dimentichiamolo), cosa ne è del profeta del nostro giorno? È anche lui la Parola per

“questo” giorno? O forse egli è un profeta speciale che non è la Parola. Se egli è un profeta che

non è la Parola, allora egli per forza ha da essere l'anti-Parola. Uno dei due DEVE essere.

LO SVE LARSI DI D IO - Jeff. 14.6.64.

284 Ora, Mosé fu la Parola  per quel giorno, poiché la Parola per quel giorno venne

data a lui, a Mosé. Giuseppe nei suoi giorni fu la Parola, raffigurando esa ttamente

Cristo. Vedete, ciascuno di loro fu la Parola.

Vedete come ciascun profeta, al suo giorno, fu la Parola? Perché allora col profeta del nostro

giorno non ha da essere lo stesso?

I DONI DI DIO TROVANO SEMPRE I LORO POSTI - Jeff. 22.12.63.

102 Poi quando Egli venne, Egli fu la pienezza di tutti i profeti, manifestati; poiché

essi erano la Parola del Signore. Ed Egli Stesso disse: “Se voi chiamate dèi loro, coloro

a cui viene la Parola di Dio, come fate voi a condannare Me quando dico `Io  sono il

Figlio di Dio'?”. Vedete, anche quelli di quell'epoca furono identificati come dèi; Dio

Stesso li chiama “dèi”. Cosa erano essi? Ess i erano manifes tazioni de lla Sua Parola.

E qui c'era Lui, la pienezza della Paro la, la Deità incorporata , la Deità manifestata nella

carne.

L'IDENTIFICATO CRISTO DI TUTTE LE EPOCHE - Louisville. MS. 1.4.64.

E-81 Perché? Perché le Sue caratteristiche identificano Lui. Perché? Ebrei, il 4º
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capitolo, il 12º verso, dice che la Parola di Dio è più potente, più tagliente di una

spada a due  tagli, dividendo in  profond ità, ed  è un d iscernitore dei pensie ri e

intenzioni del cuore. Quello è ciò che fecero i profeti, ed essi erano la Parola. Essi

erano la Parola nella loro epoca, però qui c'era la pienezza della Parola, vedete. Essi

erano coloro che potevano dire ciò che era accaduto, discernere i pensieri, e ciò che

era, e  ciò che è,  e ciò che ha  da venire.  Per cui Egli e ra lì, si trovava lì.

CRISTO È IDENTIFICATO ALLO STESSO MODO IN TUTTE LE GENERAZIONI - Tampa. FL. 15.4.64.

E-64 Quando Gesù venne, Egli fu la Parola. Così fu pure Mosé la Parola. Mosé, e il

resto dei profeti, furono la Parola. Però essi erano la Parola in porzione, Egli fu la

Paro la in pieno. Egli fu la pienezza della Parola. Egli fu la Parola. E dunque essi

stavano vivendo nel tremolante riflesso de ll'epoca d i Mosé. Egli disse: “Se voi aves te

conosc iuto Mosé, voi avreste conosciuto Me, poiché Mosé scrisse d i Me”.

Nel brano sopra citato io desidero  farvi notare  una cosa. Il profeta  dice che al tempo di Gesù, essi

stavano vivendo nel “tremolante riflesso” dell'epoca di Mosé. Cosa pensate voi che fu che fece

loro mancare di afferrare  veramen te ch i era Gesù?  Fu appunto questo: il fatto che v ivevano nella

luce riflessa per  le epoche passate. Se loro  avessero  afferrato la r ivelaz ione che un profeta  è “la

Parola per l'epoca in cui si vive”, allora essi avrebbero visto chi era Gesù.

Oggi sta accadendo la stessa cosa a molti credenti nel Messaggio. Essi vivono della luce riflessa

nelle altre epoche passate, e non stanno completamente sotto la Luce splendente dell'epoca

presente. E così mancano il tutto.

Oh, certo, essi apprezzano i m iracoli fatti nel ministero del fratello Branham! E ssi ne parlano con

entusiasmo. (Lo stesso fecero quelli con Gesù.) Però quando si viene al considerare la Parola del

nostro giorno, essi si bloccano, non riescono ad afferrare, e dicono : “Noi dobb iamo  stare  con la

Bibbia, la Parola”. E così fanno esattamente ciò che fecero i Giudei di quel giorno: “Sì, Gesù, noi

apprezziamo i miracoli che fai. Vediamo che Dio è con te. Però noi stiamo sulla Parola che ci dette

Mosé”, non vedendo che Gesù ERA la Parola che dette Mosé.

Que lli di quel giorno mancarono di afferrare questo. Quelli di questo giorno m ancano di afferrare

la stessa cosa con la Parola di Dio di questo g iorno: il profeta William Branham .

IL CAPOLAVORO - Jeff. 5.7.64.

66 Ora, l'opera co rporea che venne su  questo  grande capolavoro furono i profeti, i

quali erano la Parola (io spero che voi ciò possiate leggerlo. Vedete?). I profeti, non

le Leggi; i profeti. Poiché i profeti erano la Parola confermata che forma il corpo. Non

i patriarchi; i profeti. Essi erano la Parola.

GLI EVE NTI MO DERNI S ONO R ESI CHIA RI TRA MITE LA  PROFE ZIA - San Bernardino, CA. 6.12.65.

329 O Dio, fa' che  possiamo levarci e splendere, e camminare nella Luce della sera,

ed essere il frutto dell'Albero che sta venendo avanti tramite la Luce della sera.

Concedicelo, Dio caro.

Vedete quale fu una delle ultime preghiere che espresse  a Dio il profeta? Che possiamo

camminare nella Luce della sera (il Messaggio dell'ora), ed essere il FRUTTO de ll'Albero che sta

venendo avanti TRAMITE LA LUCE DELLA SERA.

Oh, Signore, dacc i intendimento pe r afferrare la Tua rivelazione ! Aiutaci a morire al nostro modo

di vedere le cose. Fa' che possiamo vedere le cose con il TUO  occhio: il profeta dell'ora!

Per cui, m iei cari fratelli e sorelle , noi non poss iamo  essere il frutto dell'Albero che venne nelle

epoche passate. Non possiamo nemmeno essere un po' il frutto dell'Albero (Parola) delle epoche

passate, e un po' il frutto dell'Albero (Parola) dell'epoca presente. Se cerchi di esserlo, allora tu

sarai un frutto IBRIDO. TU NON ANDRAI MAI NEL RAPIMENTO!

IL MESSAGGIO DEI PROFETI È “PAROLA DI DIO”

CIBO SPIRITUALE NELLA DOVUTA STAGIONE - Jeff. 18.7.65.

62 I profeti del Vecchio Testamento, o di qualsiasi tempo,  quando essi vis sero  nella
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Presenza di Dio fino a quando essi divennero  la Parola, il loro Messagg io è la Parola

Stessa.

Vedete cosa dice il profeta? E quello che dice è vero, perfettamente vero, solo che chi non ha

occhi per vedere non lo vede. Questo è il problema . Mo lti sono “ciechi”! A volte si vorrebbe far

vedere delle cose ai ciechi. Ma ciò è impossibile. Prima devono ricuperare la vista, poi possono

vedere.

Quello che  dice sopra il profeta è perfettamente vero, poiché il Messaggio che predicò Noé, è

Paro la di Dio. Il Messaggio che predicò Mosé, è Parola di Dio. Il Messagg io che predicò Isaia, è

Paro la di Dio. Il Messaggio che predicò Paolo, è Parola di Dio. Perché allora non deve essere

Paro la di Dio il Messaggio che ha predicato questo ultimo profeta di Dio? Io proprio non riesco a

capire come mai alcuni non riescono a vedere questo. Forse è perché sono ciechi? Può darsi che

sia proprio questo il motivo.

IL BATTESIMO IN ACQUA DETTE INIZIO AL

MESSAGGIO DELLA LUCE DELLA SERA

SULLE ALI DI UNA COLOMBA BIANCA COME NEVE - Shreveport. LA. 28.11.65.

109Notate, in questa dispensazione di grazia la Parola venne al profeta nell'acqua

(uh-huh). Io pensavo che questo voi lo aveste afferrato (uh-huh). Nell'acqua! La

prima rivelazione della Parola fu nell'acqua. Vedete voi ora dove ebbe inizio la Sposa,

il Messagg io della Luce della sera? Nell'acqua! La Parola, la vera Parola non mescolata

con credi, venne al profeta nell'acqua, a fianco all'acqua.

Voi senz 'altro avrete letto  più volte dove il profeta parla d i Giovanni il Battista mentre stava

battezzando nel fiume Giordano, di come la Pa rola, Gesù, venne a lui nell'acqua. Se vo i afferrate

que llo che avvenne con Giovanni lì nel fiume Giordano, voi afferrereste anche ciò che avvenne

nel 1933 nel fiume Ohio col frate llo Branham. Nel fiume G iordano  la PARO LA venne al pro feta

Giovanni. Nel fiume Ohio la PAROLA venne al profeta Branham. Vedete il parallelo?

Cosa pensate che sia stata quella Voce che si udì dal Cielo mentre il profeta Branham battezzava

nel fiume Ohio?  Non era forse quella Voce la PARO LA? E non venne que lla Parola al pro feta

Branham? Non vedete il parallelo? Oh, io spero che lo vediate!

COME RIVELA DIO SE STESSO IN OGNI EPOCA?

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA STESSA PAROLA  - Jeff. 22.8.65.

144 Dio è rivelato in ogni epoca tramite la Sua Parola promessa a quella epoca.

Avete notato come Dio si rivela? TRAMITE LA PAROLA PROMESSA A QUELLA EPOCA. Quindi

tramite la Parola promessa  alla nostra epoca, Dio  si è rivelato a noi.  E la Parola p romessa  alla

nostra epoca è: Gioele 2:23-25. Malachia 4:5,6. Luca 17:30. Apocalisse 3:14-22. Apocalisse

10:1-7. Ecc. ecc. Cosa contengono  le Scritture  sopra c itate? La Par ola promessa per la nostra

epoca. Che cos'è la Parola promessa per la nostra epoca? IL MESSAGGIO DELL'ORA.

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA STESSA PAROLA  - Jeff. 22.8.65.

150 Ora, nella Luce della sera viene.. . Ora , noi notiam o che essa ha da essere la

stessa Luce che fu al mattino, poiché non c'è un sole al mattino e un altro sole nel

pomeriggio. Esso è lo stesso sole; lo stesso sole che è nel pomeriggio è nel mattino,

lo stesso che è al mattino è nel pomeriggio.

Vedete come la Luce del mattino  (Gesù, la Paro la) è la stessa Luce pure alla sera? Se dunque noi

siamo alla sera, a che serve che tu vai a vedere la Luce del mattino (la Parola per le altre

epoche)? Se tu non vedi che la Luce della sera (il Messaggio) è la stessa Luce  che c i fu all'iniz io

della Chiesa, allora non hai ancora la RIVELAZIONE del Messaggio. Tu puoi leggere il Messaggio,
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saperlo a memoria, e c iononostante  non averne la RIVELAZIONE. Tu  dirai:  “Come è poss ibile

ciò?”. Beh, guarda cosa dice il profeta nel Libro delle 7 Epoche, pag. 29:

Se la rivelazione è lontana da te, allora  guarda in  alto e cerca Dio a riguardo. Q uesta

è la sola maniera tramite la quale tu possa ottenerla. Una rivelazione deve venire da

Dio. Essa non prov iene ma i da natura li talenti uman i, bensí tram ite conferim ento

Spirituale. Tu potresti perfino  mem orizzare la Scrittu ra, e benché ciò s ia meraviglioso,

questo  non può darla! Essa deve essere una rivelazione da Dio. È d etto nella Parola

che, nessun uomo può dire che Gesú è il Cristo, se non per mezzo dello Spirito Santo.

Tu devi ricevere lo Spirito Santo ed allora, e soltanto allora, lo Spirito Santo può darti

la rivelazione che Gesú è il Cristo: Dio, l'Unto.

Vedete come è possibile anche memorizzare la Scrittura, o il Messaggio, e ciononostante non

averne la rivelazione? E la conoscenza SENZA la rivelazione, a che serve? Conoscere il Messaggio,

sapere le grandi opere  e prodigi che D io ha fa tto ne lla nostra epoca, sapere quanti messaggi il

profeta  ha predicato, conoscere tutte le date, ecc.; a che serve tutto  questo se non si ha  la

RIVELAZIONE di CHE COSA È il Messaggio?

A che serve sapere  che Dio ha mandato un profeta, se non sai che cosa è un profeta?

A che serve conoscere la Bibbia, se non sai che cosa è la Bibbia?

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA STESSA PAROLA  - Jeff. 22.8.65.

158 Così noi vediamo che la Luce della sera è qui. E a cosa serve avere luce, se tu

non hai alcun occhio per vedere come venire attorno ad essa? Che cos 'è la Luce della

sera? La  Luce viene per rive lare qualcosa. È c iò esatto?  Se c'è qualcosa  qui che tu  stai

sentendo, e tu nel buio non sai che cosa essa sia, allora accendi la luce. Essa è per

rivelare. Cosa deve fare Malachia 4? Vedete? Fare la stessa cosa. Cosa dovevano fare

l'apertura dei Sette  Sigilli? Perché stanno  tutte ques te denominazioni esitando attorno

a questo? Ciò è per rivelare, per portare fuori. Se tu non hai occhi, allora a che serve

rivelare? Ci devono essere prim a degli occhi per poter vedere. È ciò esatto? Per

rivelare Malachia 4,  rivelare San Luca 17:30, San Giovanni 14:12, e anche Giovanni

15:24; 16:13, e per rivelare anche Apocalis se 10:1-7, l'apertura  dei Sette S igilli e il

Messagg io del Settimo Angelo; per aprire, per rivelare, quando viene la Luce della

sera.

161 Vedete  ora voi Lui nella Sua Parola e tutta  la Sua  Paro la resa manifesta proprio

qui davanti a noi? Oh, chiesa del Dio Vivente, alzati in piedi, credi Lui con tutto ciò che

c'è in te! Aggrappati a quella piccola Ruota nel mezzo della Ruota; lascia che Essa

stabilizzi ogni movimento ed ogni azione che tu fai! Ogni pensiero che tu hai, possa

esso essere controllato tramite questa Potenza che c'è dentro di te, poiché Dio si sta

sedendo propr io nella Sua Parola di questa ora, nella Luce della sera, mostrando fuori

la Luce.

162 Ora essa è negli occhi. A che ti serve aver bisogno degli occhi, o aver bisogno

di luce, se quegli occhi non sono lì per vedere? Ci devono prima essere degli occhi per

vedere. Ed allora quando Quella venne, Egli apr ì i Sette  Sigilli e r ivelò la Luce della

sera, prendendo tu tti i mis teri che sono stati nascosti giù attraverso queste epoche

della chiesa ed ora li ha rivelati come Egli ha promesso di fare in Apocalisse 10:1-7.

Eccoci qui oggi seduti nel mezzo della Parola, e la Parola viene rivelata a noi tramite

Gesù Cristo. Dunque questa è la Parola di Dio.

Vedete come l'interpre te Div ino spiega che  cos 'è la Luce della sera, l'apertura dei Sette S igilli,

e altre Scrittu re? Egli dice che  Dio s i sta sedendo p roprio nella Sua Paro la di questa ora. Egli dice

che noi siamo sedu ti propr io in mezzo alla Paro la. Oh, eg li cerca in tanti modi di farci capire che

cos'è il Messaggio dell'ORA!

IL DIAVOLO CERCA DI TRATTENERTI DAL VEDERE IL

SIGNIFICATO

DELLA PAROLA PROMESSA
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IL DIO DI QU ESTA E POCA M ALVAG IA - Jeff. 1.8.65.

173Tramite le sue scuole, librerie, letteratura, osp eda li e via dicendo, egli vi

impedisce di vedere la vera rivelazione e la fede nella Parola di Dio, che oggi è rivelata

e confermata. Vedete? Egli ti trattiene da questo. Egli sta ora inte rpre tando, come egli

lo fece a Faraone, cercando di trattenerti dal vedere il significato della rivendicata

Paro la della Sua promessa per l'epoca della Luce della Sera , confermata e provata. Egli

ha cercato, tramite la sua conoscenza, e scuole, e persone meglio istruite, ed etiche,

e cos ì via, d i tenerti lontano dal vederLa.

Con ogni cosa, così che tu non vorrai guardarLa e vedere che Questa è Gesù Cristo!

Come fai a sapere che Questa è Gesù Cristo? Egli è la Parola, ed Egli è la Parola di

questa epoca.

175 Notate, cerca di trattenervi dal vedere il significato della Parola di questa epoca,

della Luce della Sera, essendo interpretata.

Vedete cosa fa lo spirito  di Satana?  Cerca di tra ttenere le persone dal vedere il S IGNIFICATO  della

Paro la per l'epoca della Luce della sera. Qual'è il significato? Che “Questa (la Luce della sera) è

GESÙ CRISTO ”.

FIGLI DELLA LUCE DELLA SERA,

COSA DOVETE FARE?

IL DIO DI QU ESTA E POCA M ALVAG IA - Jeff. 1.8.65.

126 Separatevi da quell'incredula Eva, voi, figliuoli della Luce della Sera!

127 Satana, il dio d i questa epoca,  tramite la sua conoscenza , fa sì che il popolo

mangi del suo albero m isto di bene e di male.

143 Balaam insegnò alla chiesa la stessa cosa. “Uniamoci; no i siamo tutt i ugua li!”.

Que llo fu l'ultimo inganno. E per aver creduto ad una sim ile bugia, Dio non li perdonò

mai.

144 Ricordatevelo , per tre volte nella Bibbia esso fu un peccato imperdonabile; per

ogni persona che aggiunse alla Parola di Dio una paro la di sua interpretazione, dopo

che Essa era stata la Verità confermata.

Avete visto qual'è il peccato imperdonabile? “Mangiare dall'albero misto”. E oggi c'è solo UN

Albero che non è m isto,  ed esso è il MESSAGGIO DELL'O RA.  Se tu  mangi da ll'albero-Messaggio

e anche da qualche altro albero-lettere circ olari di qua lche do ttore in teo logia, tu MUORI. NON

MANGIARE CIBO MISTO! Mangia il Cibo puro che Dio ha mandato dal Cielo per la Sposa di

QUESTA Epoca.

CAMMINANDO NELLA LUCE DELLA SERA

ASSETATO DI VITA - Tacoma. WA. 28.7.57.

E-30 Ma, fratello, sorella, su questo mondo Gentile e sulla gente Occidentale, il sole

sta tramontando. E la stessa Luce che si mostrò al Giorno di Pen tecoste  sta

lampeggiando i suoi ultimi lampeggi sulla terra. Lo stesso Cristo che fu in quel giorno,

è oggi. Esso sarà nella Luce del tempo della sera. Io sono così felice di sapere questo

nel mio cuore, che noi stiamo camminando nella Luce della Sera!
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LUCA 17:30

IL PROCESSO - Tampa. Fl. 19.4.64.

76 Gesù disse: “Come fu ai giorni di Sodoma, quando il Figlio dell'uomo viene

rivelato”. Nei giorni di Sodoma il Figlio dell'uomo (quello era Dio) fu rivelato in carne

umana, il quale una volta venne chiamato Melchisedek, il Padre. Melchisedek a quel

tempo non aveva né padre  e né m adre , e nessun inizio  di giorni né fine di vita;

chiunque Egli fosse, Egli rimane lo stesso. Gesù ha padre e madre; ma quest'Uomo

non aveva né  padre  né madre. Ed  Egli apparve ad Ab rahamo nella forma di un Figlio

di uomo, Elohim , Geova.

La Chiesa ora ha concluso il corso attraverso le epoche della ch iesa,  nel ba ttesim o

dello  Spirito Santo. Ma Gesù dice qu i, per rendere Malachia 4 e il resto d i queste

Scr itture  reali per vo i, vedete, che “negli ultimi giorn i, proprio  prima della Sua Venuta,

che la situazione del mondo  sarebbe stata come fu a Sodoma, e che il Figlio dell'uomo

rivelerà Se Stesso quale il Figlio dell'uomo, come Egli fece ai giorni di Sodom a”.

IL PROCESSO - Tampa. Fl. 19.4.64.

72 Ora, se voi nella vostra Bibbia andate a Ezechiele, al secondo capito lo e al p rimo

verso, voi troverete che Ezechiele era il profeta, la Parola di Dio per quel giorno. E

Geova Stesso lo chiamò “Figlio d'uomo”. Geova chiamò lui, un uomo, Figlio d'uomo,

lo stesso come Gesù rivelò Se Stesso quale Figlio d'uomo. Che cos'è? La Parola

promessa per quell'ora che veniva resa manifesta, lo stesso Dio! Il Dio  del tempo di

Ezechiele, il Dio del tempo di Gesù: il Figlio dell'uomo!

Notate: Vedete che cos'è il Figlio dell'uomo? È il profeta di Dio reso m anifesto per l'epoca. Il

profeta “è” la Parola, e “porta” la Parola. Il suo Messaggio è PAROLA DI DIO!

Ascoltate: se il profeta non fosse la Parola  di Dio, che parola deve allora eg li essere?  Se il profeta

non porta la Parola di Dio, quale parola deve dunque egli portare?

Non sapete che ogni figlio di Dio è Parola di Dio espressa? Non sapete che la Sposa di Cristo è

“Parola di Dio in carne umana”? Se dunque ogni figlio di Dio è Parola di Dio, perché non deve

esserlo il profeta?

Ora, se Ezechiele (un profeta) fu la Parola di Dio per quel giorno, perché non deve essere William

Branham (anch'egli un profeta) la Parola di Dio per questo giorno? Perché?

CHI È L'ELIEZER DEL VENTESIMO SECOLO?

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE ESSO SIA LA VOLO NTÀ DI DIO  - Shreveport. LA.

27.11.65.

220 Ma ora è la chiamata della Sposa. Ora è quando i Sette Sig illi sono stati aperti.

Ora è quando le cose che i riformatori hanno tralasciato sono da essere  aperte al

completo; e solo  Malachia 4  può  fare quello , po iché per fare quello ci vuole  la

rivelazione che viene dritta da Dio a un individuo. Proprio cos ì! Essa non può venire

ad un gruppo. Non lo è mai stato. Ma a un uomo! Quello è ciò che Dio ha promesso

nelle figure della venuta per la Sua Sposa, un Eliezer. Vedete?

Vedete chi ademp ie la figu ra di E liezer? So lo Malachia 4 . Ora , Eliezer fu mandato da Abrahamo

(figura di Dio ) per  prendere  una sposa (figu ra degli Eletti) a suo figlio Isacco (figu ra di Cristo).

Rebecca, se voleva arrivare da Isacco, doveva SEGUIRE e DARE  ASCOLTO al 100% alla parola

di Eliezer. Se  lei avesse dato ascolto ad altre parole, lei non sarebbe MAI potuta arrivare da

Isacco. Considerate bene questa figura: REBECCA SEGUÌ AL 100% LA PAROLA DI ELIEZER!

Fu SOLO il messaggio di Eliezer (sostenuto dagli uom ini che erano con lui, i quali sono figura di

quei ministri che oggi predicano FEDELMENTE il Messaggio di Eliezer; Libro 7 Epoche, pag. 145,

par. 5), che condusse Rebecca  da Isacco; nessun altro messaggio. Dopo il messaggio di Eliezer

non ci fu il messaggio d i quel tizio tede sco! Dopo il messaggio  di Eliezer non ci fu  il messaggio
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di que l tizio di New York! Né messaggi di altri tizi. Quando Eliezer uscì di scena, Rebecca era col

suo Isacco.

Ora, se i simboli sono veri, e sappiamo che lo sono, allora significa che quando l'Eliezer di oggi

è uscito d i scena, la Rebecca di ogg i si è incontra ta col suo  Isacco  (Cristo). E  Cristo è la PAROLA.

Quale Parola? Quella a cui ci ha portato Eliezer: il Messaggio. Oh, è così chiaro!

IDENTIFICATO TRAMITE LE CARATTERISTICHE

L'IDENTIFICATO CRISTO DI TUTTE LE EPOCHE - Topeka. KS. 17.6.64.

39 La Parola era in Mosé, il profeta. Egli andò su lla montagna. Egli aveva incon trato

la Colonna di Fuoco, ed Essa fu parlata a lui. Egli andò giù e adempì i segni di un

profeta, portò i figli d'Israele fuori dall'Egitto, a questa montagna.  E po i Dio venne giù

e identificò Mosé, tramite il portare lui dentro quella Colonna di Fuco, e velandolo.

Nessun altro poteva andarci. Nessuna persona poteva cercare d i impersonificare

quello, non poteva farlo, perché sarebbe morta.

Ci volle un uomo, egli andò lì dentro dietro qui, dentro la Colonna di Fuoco, dentro

la Gloria di Dio, e dentro la Gloria Shekina. E quando egli venne fuori con que lla Parola

per que lla epoca, egli era cos ì splendente con la G loria d i Dio tanto che dovette velarsi

la faccia.

DIO IDENTIFICA SE STESSO TRAMITE LE SUE CARATTERISTICHE - Denham Springs. LA. 20.3.64.

E-65 Dio anticamente (cioè nei tempi antichi) in svariati modi (in molte maniere)

identificò Se Stesso ai Suoi profeti tramite visioni. Ecco cos'è. La caratteristica di un

profeta  era di predire cose che accadevano. Ora, quella fu la Sua caratter istica della

Sua identificazione, che Dio era con lui. Dunque quello dà a lui il diritto di interpretare

la Parola per quel giorno, poiché la Parola di Dio viene ai profeti. La cara tteris tica del

profeta è che egli predice.

E-101 Vedete, Giovanni era il profeta, e la Parola viene sempre al profeta. Così se

la Parola fu fatta  carne, Essa doveva ven ire al profeta comunque, poiché egli stava

testimoniando della Paro la, e lì la sua vera caratteristica Lo identificò: ecco qui venire

la Parola.

DIO È IDENTIFICATO TRAMITE LE SUE CARATTERISTICHE - Beaumont. TX. 11.3.64.

35 Un'altra cosa. Quello, il profeta Balaam, era fondamentalista, però il profeta Mosé

era identificato tramite le caratteristiche di Dio. C'era la Colonna  di Fuoco, la Luce

sovrannatura le che stava sospesa su d i loro. E  nel cam po c'e rano grandi guarigioni,

il Dio sovrannaturale che mostrava segni sovrannaturali. Ed ess i stavano esattamente

con la Parola della prom essa che D io dette ad Abrahamo per l'addietro, al tempo in cui

entrambe le nazioni iniziarono. Ma, ora, Mosé aveva la promessa di Abrahamo,

andando verso la ter ra promessa . Balaam,  anche lui un  profeta del Signore, stava giù

lì. E l'unico modo tram ite il quale tu potevi identificarli, non era tramite il loro

insegnamento fondamentale, ma tramite le caratteristiche di Dio.

IL SEGNO - Dallas, TX. 8.3.64.

84 La paro la “pro feta” s ignifica: un Divino rivelatore della Parola. La Parola del

Signore viene ai profeti. Quello è il modo in cui Gesù venne identificato.

IL SEGNO - Shreveport. LA. 28.11.63.

89 Israele che veniva fuori, proprio un segno di come è oggi. Osservate ciò che ebbe

Israele nel suo esodo.

La prima cosa che essi ebbero, per identificare pienamente che l'ora era vicina, fu

un profeta con il Messaggio. Mosé venne giù con il Messagg io. La Parola del Signore

era con Mosé.

La cosa seguente:  Mosé doveva essere identificato. Ed  egli fu identificato  tramite

una Colonna d i Fuoco. Q uella identificò la sua opera, che Dio lo aveva mandato. E
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Mosé aveva la Parola  di Dio , perfino per creare cose e po rtarle sulla terra.

L'UNICO L UOGO  DI ADORA ZIONE P ROVV EDUTO  DA DIO  - Shreveport. LA. 28.11.65.

264 Nessun lievito tra di voi por ta l'intera pienezza della Deità corporalmente tra di

voi.  Ciò non  poteva  essere fa tto nell'epoca di Lutero, non poteva essere fatto

nell'epoca di Wesley, non po teva essere fatto nell'epoca Pentecostale, ma nel giorno

in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato, rivelato, riportando la Chiesa insieme con

l'intera Deità  di Dio in mezzo al Suo  popolo,  mostrando g li stessi segni visib ili,

manifestando Se Stes so come Eg li fece al princip io quando Egli fu manife stato su lla

terra in una forma di un Profeta-Dio. Oh! Gloria! Promesso tramite Malachia 4,

promesso tramite il resto delle Scritture.

Dove adori tu? Seduto nella casa di D io (tempo presente).

IO HO SENTITO, PERÒ ORA VEDO  - Shreveport. LA. 27.11.65.

187 Ora essa ha cominciato a tirarsi via (la pula—n.d.t.), e il grano comincia a

vedersi.  Questa non è un 'epoca Pentecos tale; questa è l'Epoca dell'Ultimo Giorno.

Ques ta è l'Epoca della Sposa. Questa è la Luce della Sera. Questo è quando Malachia

4 deve essere adem piuto, per seguire il modello di Dio. Questo è quando Luca 17:30

deve essere adempiuto. Questo è  il Libro  di Geremia e tutto il res to di loro, ciò che

Gioe le ha parlato di questi giorni. Questo è quel giorno! “Io ho sentito, Signore, che

ciò stava per venire, però ora lo vedo con i miei occhi!”.

211 Credete voi che il Dio che fece questa promessa apparve Egli Stesso, nel Libro

della Genes i, apparve ad Abrahamo e com pì quel m iracolo?  Quello s tesso D io si è fatto

carne, carne umana, nacque da una vergine. Quella lì fu una teofania, naturalmente,

ma poi quando Egli venne in carne umana e fu lo stesso uomo, e compì le stesse

cose,... Non credete voi che se Dio può avere una persona (quello è ciò  che  Egli ha

promesso di fare, secondo Malachia 4), un canale  attraverso cui Egli possa parlare,

Egli non possa compiere la stessa cosa che Egli disse che avrebbe  fatto là? Lo credete

voi questo? Anche io credo che Egli lo farebbe.

GLI UNTI AL TEMPO DELLA FINE - Jeff. 25.7.65.

259 Ed ora comparate quello, e poi mettete un'altra Scrittura, Luca 17:30, Malachia

4. “Come Ianne e Iam bre si opposero  a Mosé”, la Parola unta dell'ora, “così faranno

questi uom ini”, non uomo, ma uomini, unti, “contras tano la Verità”.

ACCENDI LA LUCE - 25.1.64.

81 Egli mandò la Sua Parola, e i profeti vennero a motivo che la Parola venne ai

profeti, ed essi avevano la Parola e La resero vivente.

CAMBIA DIO LA SUA MENTE? - Los Angeles. CA. 27.4.65.

169 Ora, Gesù venne in tre nom i. Figlio dell'uomo, cosa che è un pro feta; Figlio di

Dio, cosa che andò attraverso le epoche della Ch iesa; poi Figlio  di Davide. Ma tra il

Figlio di Dio e il Figlio di Davide, secondo la Sua propria Parola, e secondo Malachia 4

e molte altre  Scr itture , Egli deve r itornare ne lla Sua Chiesa, nel popolo, in forma

fisica, in un essere umano, cioè tramite l'essere un  profeta. Vedete?

È IL LEVAR DEL SOLE - Jeff. 18.4.65.

15-2 Ora, Chi è  questo F iglio dell'uomo? Al pr incip io era  la Parola, e  la Paro la era con

Dio, e la Parola era Dio. E la Parola si è fatta carne, e dimorò tra di noi...

CHI È QUESTO MELCHISEDEK? - Jeff. 21.2.65.

158 Ora, è promesso che in questi ultimi giorni questo stesso Dio, questo stesso

Cristo, sarebbe ritornato qui e avrebbe rivelato Se Stesso quale Figlio dell'uomo.

Perché? Perché Egli è lo stesso ieri, oggi, e in eterno.

168 Ora, quanti qui dentro sanno che io per voi sono  un estraneo, alzate le vostre

man i; se sapete  che io  non so n iente di vo i, alzate le vostre m ani su  entrambi i lati.

Quanti qui dentro hanno qualcosa che non va, o qualcosa di cui sapete che io non so

niente a riguardo , vorres te alzare su  le vostre m ani? Ora, ciò sarebbe to talmente,

assolutamente...totalmente impossibile per me sapere qualsiasi cosa di voi. Per cu i,
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dunque, ciò deve venire da qualche rivelazione dello Sp irito. Ed essendo  che io in tutte

queste  sere, e pure questa sera, vi ho d etto che Egli non è morto... Egli è qui, ed ha

promesso di fare la stessa cosa. Ed ha promesso che sarebbe venuto un  tempo negli

ultimi giorni, secondo Malachia 4 e secondo San Luca, in cui Egli sarebbe apparso di

nuovo in forma umana tra il Suo popolo , e avrebbe fatto le stesse co se, e  rivelato le

stesse cose, lo stesso segno Messianico. Quanti di voi letto ri della  Bibb ia sanno

questo, sanno che ciò è la Verità, dite “Amen!”. [La congregazione replica:

“Amen!”.—n.d.t.] 

IL LUOG O DI ADOR AZIONE  SCELTO  DA DIO  - Jeff. 20.2.65.

108 Dunque, fratello mio, per terminare io voglio chiederti qualcosa. Noi poss iamo

dire questo: In Malachia 4 non è anche a noi promesso un'altra Aquila, seguita da una

Colonna di Luce, per mostrare all'errante Chiesa di questo giorno che Egli è Ebrei

13:8, lo stesso ieri, oggi, e in eterno? Non è a noi promesso un altro che viene

volando dal deserto? Amen! Ciò è l'esatta  Verità! Come ciò com bacia e si abbina a

Luca 17:30, dove il Figlio dell'uomo-Aquila rivelerà Se Stesso per ridurre a n iente tutti

gli altri luoghi di adorazione, tali quali le denominazioni e via dicendo.

PROVANDO LA SUA PAROLA  - Jeff. 16.8.64.

221 Dopo mille e novecento anni, e noi siamo alla  fine dell'epoca della chiesa di

Laodicea, Egli promise, in Luca 17:30, che questo stesso Figlio dell'uomo (Egli ha

promesso questo) sarebbe  stato  rivelato in quei giorni sulla terra, come fu a Sodoma.

Lo ha Egli fatto? Deve ciò ademp iersi? Ciò è impossibile...

Ora, ricordatevi, Egli viene in tre nom i: il Figlio dell'uomo - un profeta; il Figlio di Dio

- lo Spirito; il Figlio di Davide - per il Millennio. Ma in fra mezzo a questa

congiunzione... Ora, secondo le Sue stesse Parole, nel giorno quando il Figlio dell'uomo

sarà rivelato... Rivelare Se Stesso come cosa? Non come Figlio di Dio; Figlio dell'uomo.

Rivelerà Se Stesso in un modo differente. Ora, cosa adempie questo? Malachia 4,

esattamente giusto.

Vedete, il Figlio dell'uomo rivelerà Se Stesso, non in un mucch io di grandi

denominazioni e cose simili, come abbiamo avuto attraverso le epoche, ma Egli

manifesterebbe di nuovo  Se Stes so come Figlio dell'uomo , per rendere manifesto

Malachia 4. “E in quel giorno, Io vi manderò Elia il profeta, ed egli volgerà i cuori dei

figli indietro alla Fede dei padri apostolici, lontano da tutto questo

denominazionalismo, e ritornando di nuovo alla Parola  originale”, per attirare fuori

quell'Albero-Sposa dell'ultimo giorno che Egli ha promesso.

RICONO SCEND O IL TUO  GIORN O E IL SUO  MESSA GGIO  - Jeff. 26.7.64.

78 Egli disse tramite Osea: “Io ho tagliato... (Ora, osservate, Egli sta parlando di

Israele) ...Io vi ho tagliati... (in altre parole) ...Io li ho tagliati fuori attraverso i

profeti”. Quello è come D io agisce col Suo popo lo. Egli li taglia fuori dal resto de lle

nazioni. Tram ite cosa? La Sua Spada a  due tagli, la Sua Parola. Egli li ha tagliati, la

Sua nazione d 'infra le  nazioni. Eg li ha tag liato la Sua nazione d'in fra le nazion i tramite

i profeti, la Sua Parola confermata. Così ha Egli tagliato dalle denominazioni la Sua

Sposa nell'ultimo giorno, tramite la Sua Parola promessa di Malachia 4.

LA FESTA DELLE TROMBE - Jeff. 19.7.64.

17-1 Ora, mentre noi vediamo tutte queste figure, notate. Ora, questi atti, Malachia

4, e tutto questo, ed Ebrei 13:8: “Gesù Cristo è lo stesso  ieri, oggi, e in  eterno”. Egli

rimane per sempre la Parola, la Parola resa manifesta. Quello è esattamente ciò che

Egli ha dichiarato sono i profeti. Un profeta non significa che è soltanto un “veggente,

uno che predice”, esso significa “un rivelatore della Parola che è scritta nella sua

propria vita”. Le sue stesse opere rivelano e confermano la Parola di quel giorno.

Come Noé, che costruiva un 'arca; Mosé giù lì, e tutti gli altri; e poi voi, la Parola

promessa per l'ora.
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IL FIGLIO DI DIO IN UN FIGLIO DELL'UOMO

IL PROCESSO - Topeka. KS. 21.6.64.

164 Ora, in che  cosa ha Egli promesso di confermare Se Stesso? In un uomo, una

carne umana,  come Egli fece ad  Abrahamo. “Quando il Figlio dell'uomo...”. Ora, ciò

sarebbe il Figlio dell'uomo, non  il Figlio di Dio; il Figlio di Dio in un Figlio dell'uomo. In

Ezechiele, il 1º capitolo, 2º verso, Geova chiamò Ezechiele il Figlio dell'uomo,

esattamente ciò che Gesù chiamò Se Stesso. Voi questo lo comprendete, tramite

l'insegnam ento avuto durante la settimana. Ora, vedete, che cos'è il Figlio dell'uomo?

Un profeta. Che cos 'è Malachia 4? Esso è un profeta.

PERSEVERANTE - Topeka. KS. 19.6.64.

197 Ma il mio dono viene da D io, poiché io Lo  amo . Ed io  credo questo: “Doni e

chiamate sono senza pentimento”. Essi sono predestinati da Dio. Essi sono in ciascuna

generazione. E la mia parte in questo era d i essere quella Parola, far sì che Essa viva

di nuovo, divenire la Parola per discernere e conoscere. Cioè un profeta, il qua le

secondo Malachia 4 è  promesso che deve essere in questo  giorno; e questi ci rende

perfetti nell'ultimo giorno.

LO SVE LARSI DI D IO - Jeff. 14.6.64.

73 Per i Suoi atti, Egli muta la Sua forma. Allora Egli venne nella forma del F iglio

dell'uomo.

....

Neg li ultim i giorn i Egli è rivelato com e Figlio dell'uom o, secondo Malachia 4 e tu tto

il resto delle profezie che appartengono a questa ora.

UN PROCESSO - Tucson. AZ. 27.4.64.

E-135 E comprendete  voi che Gesù disse che neg li ultimi giorni, p rima della venu ta

del tempo della fine, che Egli si sarebbe di nuovo rivelato quale “Figlio dell'uomo”?,

non “Figlio di Dio”. E che adempie Malachia 4, e tutte queste altre promesse di

Abrahamo?

L'ultim o segno che Abrahamo ricevette... Egli stava aspettando il figlio che doveva

venire, e l'ultimo segno che egli doveva ricevere era: Dio rivelato in un essere umano.

E Gesù disse: “Come fu ai giorni di Lot, Sodom a, così sarà alla venuta del Fig lio

dell'uomo”.

IL PROCESSO - Tampa. FL. 19.4.64.

78 Esso è il Figlio di Dio impersonificato nella Sua Chiesa quale Figlio dell'uomo. Esso

ha da adempiere Malachia 4 e il resto delle Scritture.

GEOVA JIREH 3 - Louisville. MS. 4.4.64.

E-92 Il Seme Reale ciò lo vedrà. Non riuscite a vedere Malachia 4 che si adempie,

restaurando e riportando indietro alla Fede originale, la Parola di Dio?

E-93 La Parola confermata, ora, tramite la promessa. La Parola che prom ise San

Giovanni 14:12: “Le opere che faccio Io le farete anche voi”. Malachia 4, la stessa

cosa. Egli disse là... Anche Luca 17 ci d ice che neg li ultimi giorni la manifestazione del

mondo sarebbe  pos izionata esattamente in ordine come fu nei giorni di Sodoma, e che

Dio verrebbe giù manifestandosi in carne umana e conoscerebbe i segreti del cuore.

Gesù disse che quella cosa avrebbe avuto luogo nei giorni quando il Figlio dell'uomo

viene rivelato alla fine del mondo.

L'IDENTIFICATO CRISTO DI TUTTE LE EPOCHE - Louisville. MS. 1.4.64.

E-104 Que llo stesso Gesù, nella Sua potenza di risurrezione, si leverà di nuovo come

Egli ha promesso in Malachia 4, come Egli ha promesso in San Giovanni 14:12, come

Egli ha promesso  in Luca 17: “Com e fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del

Figlio dell'uomo”.
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LA VOCE DEL SEGNO - Tulare. CA. 14.2.64.

127 Lasciate che vi dica, è in quel tempo quando Dio suscita sempre qualcosa sulla

scena per condannare ciò. Egli lo fece ai giorni di Achab. Egli lo fece ai giorni di

Giovanni.  Egli pro mise di farlo di nuovo negli ultimi giorni, ed Egli lo farà. È in un

simile tempo che a noi è promesso questo, il tempo quando noi vedremo Malachia 4

adempiuto, esattamente quello che Egli disse, “un segno dell'imminente giudizio”,

fuoco divorante che distruggerà tutti gli incredu li, e i gius ti cammineranno sopra le

ceneri dei malvagi. Ciò è promesso. Ciò è profetizzato. Ciò è il COSÌ DICE IL SIGNORE.

Ciò deve accadere.

Che cosa farà la sua voce quando  quest'uomo viene sulla scena? Essa sarà un

rivelare la Parola promessa di Gesù Cristo. Quella è esattamente l'unica cosa che essa

possa essere. Poiché la Bibbia dice in Ebrei 13:8: “Egli è lo s tesso ieri,  oggi,  e in

eterno”. Esatto.

PARADOSSO - Bakersfield. CA. 6.2.64.

110 Quando Giovanni venne sulla terra, egli fu la Parola di Dio manifestata per

quell'ora. Questo noi lo sappiamo. Egli fu la Parola di Dio manifestata.

COSA FAREMO NOI CON QUESTO GESÙ CHIAMATO CRISTO? - Phoenix. AZ. 26.1.64.

89 Come può oggi l'uomo essere così peccatore, da poter guardare in faccia  la Bibbia

e non vedere che lo Sp irito Santo è l'in terprete della Parola di oggi, facendo conoscere

Se Stesso  tramite le manifestazion i delle p romesse  dei doni, e  delle cose che Egli

promise di fare in questo giorno? Malachia  4 che  si adempie, tutto il res to de lle

Scritture che si adempiono , e vedere ciò proprio qu i alla fine del tempo! Tu non  hai

bisogno di alcun uomo che Lo interpreti. Nossignore. Egli interpreta Se Stesso. Egli

prova di essere il Messaggio dell'ora! Ravvedetevi e ritornate a Dio, in tutto il mondo!

Voi chiese, ravvedetevi e ritornate a Dio! Non cercate di lavarvi Lui fuori dalle vostre

mani, poiché voi ciò non potete farlo.

IL SEGNO DEL TEMPO DELL'UNIONE - Jeff. 18.8.63.

104 Cosa disse Egli in Malachia 4? Che avrebbe restaurato! Restaurato di nuovo

l'originale Fede pentecostale, riportato al popolo  che aveva lo stesso  Messagg io

pentecostale, lo stesso segno pentecostale, la stessa evidenza pentecostale, lo stesso

Dio, la stessa Potenza, lo stesso insegnamento, ogni cosa esattamente la stessa, con

la conferma della stessa Colonna di Fuoco che colpì Paolo giù sulla via per Damasco

tra di noi oggi, facendo le stesse cose che Egli fece in quel giorno. Unione!

IL SUONO INCERTO - Spokane. WA. 14.7.62.

E-50 Il suono della Luce della sera sta  venendo . Che  cos 'è il suono della Luce della

sera? Secondo  Malachia 4, esso  è il Messagg io per restaurare la Fede del popolo

alla...la Fede dei padri ai figli: un Messaggio.

LA FUTURA DIMORA DELLO SPOSO CELESTE E DELLA SPOSA TERRESTRE - Jeff. 2.8.64.

70-1 O Dio, noi conosciamo l'epoca e la promessa che ci è stata data per questo

giorno; di come Questo deve essere di nuovo restaurato. La Luce della Sera maturerà

il frutto di Questo. Ed avverrà che ci sarà un giorno che non può essere chiamato né

giorno né notte, ma sul far della sera ci sarà Luce. Quello stesso glorioso Figlio di Dio,

manifestando Se Stesso in carne um ana qui sulla terra, facendo vivere la promessa

da se stessa esattamente. Essa accecò gli occhi dei Farisei e Sadducei ed Erodiani, e

via dicendo, ed oggi ciò si ripete di nuovo. La Parola che si manifesta proprio come

Essa fu allora. La Parola, conoscendo il segreto  del cuore, proprio nel m odo in cui fu

allora, come dice la Scrittura, cosa che non può essere spezzata. Aiutaci, Dio, a

realizzare ciò.
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STAI TU ALLINEANDOTI ALLA LUCE DELLA SERA?

IL MESSAGGERO DELLA SERA - Mesa. AZ. 16.1.63.

253 Il Messaggio, tram ite il messaggero, separerà i credenti dagli increduli. Alcuni

di essi si allineeranno ad Esso, ed alcuni no.

Alcuni dei Lu teran i... Alcuni dei Cattolici si a llinearono a Lutero, alcuni no. Alcuni dei

Luterani si allinearono ai Metodisti, alcuni no. Alcuni si all inearono  ai Pen tecostali,

alcuni no. Alcuni si allineeranno alla Luce della Sera, alcuni no.

CHI PREPARA IL POPOLO DI DIO?

LIBRO SETTE EPOCHE DELLA CHIESA. Pag.357.

Ma, cosa riguardo alla vera progenie? Ciò accadrà proprio come abbiamo già detto.

Il popolo di Dio sta venendo preparato, tramite la Parola di Verità, dal messaggero di

questa epoca.

NOTATE: Vedete chi è che prepara la vera progenie? Il messaggero , tramite la Parola d i Verità

che egli predica.

E come può il messaggero p repararti se tu non fai ALLA LETTERA quello che egli dice?

Impossibile! Sai cosa capiterà? Che quando il Signore verrà troverà molti preparati a METÀ. Le

vergini stolte, appunto. Preparati, in attesa, ma senza Olio.

Beh, se uno vuole essere una vergine stolta, che lo sia pure! Io voglio essere una vergine

avveduta.

NOI ABBIAMO BISOGNO DI UN UOMO

LA VIA DI U N VER O PRO FETA DI DIO  - Jeff. 13.5.62.

48-5 Ciò che noi abbiamo bisogno oggi è un altro vero profeta. Amen! No i abbiamo

bisogno di un uomo a cui possa venire la Parola di Dio. Sì, fratello! Egli sarà rigettato,

e messo fuori, e cacciato fuori; però egli di certo farà una breccia. Egli la farà. Egli di

certo  sem inerà certi semi f ino a che gli E letti li troveranno. Proprio  cos ì.

Noi abbiamo bisogno di un profeta! No i abbiamo  bisogno di un uomo a cu i viene  la

giusta interp retaz ione della Parola , cos ì che Dio possa parlare attraverso di lui e

confermare la Parola rendendoLa vera. Quello è ciò di cui noi abbiamo bisogno. E,

fratello, a noi ce n'é promesso uno secondo Malachia 4. Per restaurare cosa? La fede

del popolo di nuovo alla Bibbia. A noi ce n'é promesso uno; egli farà questo.

Vedete qual'è l'uomo di cui noi abbiamo bisogno? L'uomo di Malachia 4. E voi sapete chi è l'uomo

di Malachia 4.

Noi non abb iamo  bisogno  di altri uomini che ci INTERPRETANO la Parola! L'uomo che ha

interpreta to la Parola sc ritta è G IÀ venuto! Ora ciò  che il popo lo ha b isogno è di uom ini che

facciano APPLICARE l'in terpretaz ione della Parola  che c i ha po rtato  l'uom o di Malach ia 4. Applicare

L'INTERPRETAZIONE della Parola; “predicare” l'interpretazione della Parola. Questo è ciò che ai

veri ministri è richiesto, e questo è ciò che essi fanno: predicare l'interpretazione della Parola per

il nostro giorno. L'interpretazione portata dal profeta, non quella di qualcun altro! Chi predica

l'interpretazione che qualcun altro dà alla Parola, quel tale è un falso predicatore.

Ma vi rendete conto che il Messaggio è la INTERPRETAZIONE della Parola? Ciò  che il Messaggio

dice è ciò che Dio intende dire nella B ibbia . Quindi se tu leggi so lo la B ibbia , tu non hai la

interpretazione. Ma se leggi il Messaggio, tu hai la interpretazione, cioè: hai esattamente ciò che

la Scrittura vuole dire.
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A che serve allora che viene fuori il Kore tedesco pe r spiegare le “Settan ta Settimane d i Daniele”,

per spiegare “l'Apocalisse”, per spiegare “Matrimonio e Divorzio”, per spiegare se si deve o non

si deve bere alcool, ecc.? A che serve? Se noi abbiamo  “l'interprete Divino della Paro la scritta”,

a che serve che noi, o qualcun altro, ci interpreti la Parola scritta? Se Dio ci ha mandato il Suo

interprete  (e ci può essere solo UN  interprete per ciascuna epoca; e questa è l'ultima epoca), e

noi cerchiamo di interpretare da noi stessi la Parola scritta, non facciamo noi un affronto a Dio?

Certo che lo  facciamo. E se  noi d iamo  asco lto ad altri inte rpre tator i della Parola scritta  (com e il

Kore tedesco), non stiamo noi mancando  di rispetto, di fiducia, d i cred ibilità a D io? Certo che lo

facciamo.

Ti senti tu, fratello, sorella, di fare un affronto a Dio? Avresti tu il coraggio di DUBITARE, anche

minimamente, ciò che ti dice l'interprete Divino mandato da Dio, confermato da Dio? Se des ideri

farlo, vai pure avanti, fallo pure. Io non lo faccio, perché temo  Dio, ed ho rispetto, riverenza,

fede, sottomissione, a tutto quello che l'interprete Divino mi dice.

CHI PREPARA LA SPOSA PER IL RAPIMENTO?

L'EVANGELISMO AL TEMPO DELLA FINE - Jeff. 3.6.62.

222 Ora noi term ineremo prop rio qui, tram ite il dire questo. Il Messaggio del tempo

della fine è per avere la Sposa pronta e preparata per il Rapimento.

Vedete a cosa serve il Messaggio del tempo della fine? E come fai a far ti preparare da l Messaggio

se tu, anziché ubbidirlo, lo ragioni, ci metti le tue interpretazioni, lo disubbidisci, ecc.? Se fai

questo, sai cosa ti dico? È MEGLIO CHE TI PREPARI PER PASSARE LA GRANDE TRIBOLAZIONE,

poiché quello  è ciò che avrai.

Se veramente des ider i andare nel Rapimento, allora smetti di ragionare il Messaggio; smetti di

darg li le tue in terpretaz ioni, o  di ascoltare  le interpretazion i di qualche Kore; UBBIDISCI AL

MESSAGGIO, ed avrai il Segno, lo Spirito Santo.

È IL MESSAGGIO DELL'ORA IL SEGNO CHE

DIO RICHIEDE A NOI OGGI?

IL SEGNO - Jeff. 1.9.63.

129Egli doveva dare ascolto al Messaggio dell'ora, se voleva il segno. Certamente!

Essi avevano avuto molti messaggi, ma questo era il Messaggio dell'ora!

131A me non importa quel che tu sei. SENZA QUEL PATTO , L'IRA DI DIO È SU DI TE! Vedi?

Proprio  cosí. Esso viene su insieme a te. Sí. “I tuoi peccati ti ritroveranno!”. Che cos 'è

peccato? Incredulità! Tu non hai creduto al Messaggio. Tu non hai creduto la Parola.

132Tu dirai: “IO LO CREDO! IO LO CREDO! IO CREDO CHE ESSO È LA VERITÀ! IO LO ACCETTO QUALE

LA VERITÀ!”. Certo, ques to è tutto buono; però Esso deve essere app licato!

194 Ora, guardate, il solo semplicemente crederLo non è su fficiente. L'andare

attorno a dove Esso si trova, non è sufficiente. Vedi, questo ti rende PEGGIORE: “Poiché

colui che sa fare il bene, e non lo fa, per lui ciò è peccato”.  Vedete,  sono quei credenti

che se ne stanno ai margini; Gesú  parlò della stessa cosa.

230 Non arrivare so lo fin qui, dicendo: “Io credo  il Messaggio!”. TU DEV I “OBBEDIRE”

IL MES SAGG IO!

231 Prendi il Messaggio ! PrendiLo nel tuo cuore! Tu DEVI AVERE il Segno, la stessa

Vita che fu in Cristo deve essere in te. “Quando Io ved rò Quello, Io  passerò  oltre a te”.

274 EGLI RICONOSCE SOLO IL SEGNO. Esso è il Messaggio dell'ORA! Esso è il Messaggio di

QUESTO  giorno! Esso è il Messaggio d i QUESTO  tempo! NEL NOME DI GESÚ CRISTO, riceviLo!



-33-

Vedete come l'interprete Divino dice che il Segno che Dio richiede OGGI è il Messaggio dell'ora?

Vedi come l'interp rete D ivino d ice che  tu dev i “obbedire”  al Messaggio  dell'ora? E se il Messaggio

dell'ora dice che Dio non vuo le che tu bevi vino, continuerai tu a bere  vino? E se il Messaggio

dell'ora dice che  tu devi bu ttare via la televisione, con tinuerai tu a guardare la televisione? E se

il Messaggio dell'ora  dice che tu devi andare in  chiesa, and rai tu in  chiesa? E se il Messaggio

dell'ora dice che tu non devi ragionare il Messaggio, lo ragionerai tu? E se il Messaggio dell'ora

dice di amare i tuoi fratelli, li amerai tu? E se il Messaggio dell'ora dice quello che dice, lo farai

tu? Ricordati: l'interprete Divino dice che se non lo ubbidisci, tu NON PUOI AVERE IL SEGNO, lo

Spirito Santo. E senza lo Spirito Santo, come puoi pretendere di essere un Eletto? Come puoi

pretendere di avere la Luce? Com e puoi pretendere di comprendere la Parola? Come puoi

pretendere di andare nel Rap imen to? No, m io caro, tu ti stai ILLUDENDO! Meglio che ti ravvedi,

e cominci a ubbidire al Messaggio dell'ora.

ECCO L'INTERPRETAZIONE DIVINA DI GIOVANNI 14:12,
GIOELE 2:38, II TIMOTEO 3, MALACHIA 4, APOCALISSE

10:1-17, E ALTRE SCRITTURE

IL TERZO SIGILLO - Jeff. 20.3.63.

197Benissimo. Dio p rom ise che neg li ultimi giorn i Egli MANIFESTEREBBE, e

CONFERMEREBBE, a lei la Sua Parola, e ciononostante lei non La vuole.

Tutto quello Dio  a lei lo ha promesso tramite i Suoi servi, i profeti. Dio lo promise

attraverso Gesù Cristo. Dio lo promise attraverso Gioele. Dio lo promise attraverso

Paolo. Dio lo  promise attraverso Malachia . Dio  lo promise attraverso Giovanni,  il

rivelatore. Tutti quei profeti dissero proprio ESATTAMENTE  ciò che sarebbe stato per lei

l'ultimo Messaggio.

Ora, se vo lete potete  scrivervi g iù questi passi;  certo , tutti voi li conoscete. Gesù:

Giovanni 14:12. Gioele: Gioele 2:38. Paolo: Seconda Timoteo 3. Malachia, il 4º

capitolo.  E Giovann i il rivelatore: Apocalisse 10:17, da 1 a 17. Vedete? ESATTAMENTE  ciò

che avrebbe avuto luogo ORA! E, per la Chiesa, che cos'è Ciò? LA PAROLA INCARNATA, fatta

di nuovo carne in mezzo al Suo popolo! Ed essi semplicemente non La credono!

242 Non disse Gesù Cristo , in San Giovann i 14:12, che ciò accad rà di nuovo? Egli

lo dice pure in Luca, quando Egli dice: Come fu ai giorni di Noé. E anche come Dio

manifes tò Se Stesso in un Uomo, e disse chi c'era dietro a Lui; e ciò che Sara fece,

ridendo nella tenda. E come tutte queste Scritture, com e Malachia, e via dicendo,

predissero ciò per gli ultim i giorni. Ebrei 4 dice: “Quando la Parola ritornerà...”.

Malachia 4 dice che Essa ritornerà tramite un `uomo'!

Vedete che spiegazione dà qui l'interprete Div ino d i que lle Scritture? Eg li dice che la  Paro la

ritornerà tramite un “uomo”, e che quest'uomo è quello di Malachia 4. Ora, noi sappiamo che

Malachia 4 è il fratello Branham. Se dunque è il fratello Branham, allora egli ha portato la Parola.

Come L'ha portata? Tramite la sua predicazione. Che cos'è allora la sua predicazione? LA PAROLA.

L'INTERPRETAZIONE DI LUCA 17:30

LA VOCE DEL SEGNO - Denham Sp. LA. 21.3.64.

E-121 Ora noi abbiamo letto Luca 17, ciò che sarebbe il segno del tempo della fine,

che sarebbe com e esso fu a Sodoma, una promessa. E nel naturale noi abbiamo

Sodom a. Perché non dobbiamo noi credere qu i al segno spirituale, se voi potete

vedere anche le Scritture? Luca 17 è il segno, e Malachia 4 è la Voce. Il segno è Dio

manifes tato in carne, conoscendo i segreti del cuore. E la Voce di Malachia 4 è di

portare il popolo via dai loro credi, e riportarlo alla Fede dei padri. Quello è il segno.

E-123 Se voi pote te credere al segno di Sodoma, di Luca... Se voi potete credere a
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quello, allora perché non accettate la Voce di Malachia 4? Vedete? Perché non lo fate,

visto che Essa è confermata? L'unico modo col quale ciò possa essere fatto è  che il

segno può essere confermato. Però voi dovete accettare la Voce.

Vedete come l'interprete Divino spiega il segno di Sodoma? Io non posso riportare tutti i brani

in cu i il profeta parla d i questo,  perché sono moltiss imi.

Vedete che Malachia 4 è la VOCE? Quale Voce, la voce di un uomo? La voce di un teologo? La

voce di un Dottore in Teologia? O la Voce di un “profeta”? E non è la voce di un profeta la PAROLA

DEL SIGNORE? Non è la Voce del profeta “il Messaggio che eg li ha predicato”? Quella è la Voce:

il Messaggio! E noi dobbiamo accettarlo. Come: in parte? Quello che piace a noi? Discutendolo?

Togliendo e aggiungendo? Dicendo: “Qui il profeta si è sbagliato”? Dicend o: “Io quello che dice

il Messaggio devo vederlo nella Bibbia, altrimenti non l'accetto”? È così che si deve accettarLo?

Se la voce di un profeta non è Parola di Dio, mi sapreste dire allora che parola è essa? Le cose

sono due: o è Parola di Dio, o è parola di Satana, poiché non possono esserci più di due  spiriti

a parlare.

O William  Branham parlava la Parola  di Dio , o parlava la parola di Satana. E non è nemmeno

possibile  che un momento egli parlava la Parola di Dio, e un altro momento parlava la parola di

Satana. Questo è  imposs ibile, poiché sta scritto  che la  fonte  non getta  acqua do lce e amara allo

stesso tempo. O è fonte di acqua dolce, o è fonte di acqua amara. O egli è un porta-voce di Dio,

o è un porta-voce di Satana. Non può essere diversamente.

Ora, l'interprete Divino dice che il segno di Sodoma fu quando Dio venne ad Abrahamo in carne

umana davanti alla sua tenda. L'interprete Divino dice che i due che andarono giù a Sodoma

erano angeli, ma che quello che si fermò a parlare con Abrahamo (l'eletto) era DIO STESSO, in

carne umana. Quella è l'interpretazione d i Luca  17:30. E non s i è forse ciò adempiuto  nel fratello

Branham? Guardate cosa dice egli nel Messaggio seguente.

GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, OGGI, E IN ETERNO - Dawson Creek. BC. 19.5.61.

E-45 Ora, Dio venne giù in una forma di tre Angeli. Due di essi andarono giù a

Sodoma e predicarono e chiamarono Lot fuori da Sodoma prima che Sodoma

bruciasse. Ora, osservate ora come Egli si riferì a quello, circa il tempo della cadu ta

del fuoco.

E-57 ...con le spalle rivolte verso la tenda, disse: “Perché Sarà ha riso, dicendo

questo-e-questo, `come possono accadere tali cose '?”.

Ora, guardate. Guardate cosa disse Gesù. Ora, osservate il significato. Prim a che  il

giorno del S ignore venga. .. Ai gio rni de lla venuta del Figlio  dell'uomo, Dio sarà nella

Chiesa facendo lo stesso segno per il popolo, alla Chiesa Eletta, come Egli fece ad

Abrahamo prima che Sodoma bruciasse. E, notate quel segno! Lo stesso segno che

fece Gesù quando Egli era qui su lla terra, è promesso  negli u ltimi g iorn i.

Cos ì, signori: “Noi vorremmo vedere Gesù”. Come fai tu a riconoscerLo? Secondo le

Scritture, quando Egli fece conoscere Se Stesso ai Giudei, Egli era un Profe ta che

conosceva i segreti dei loro cuori. Quanti direte: “Ciò è vero”?

Avete notato come il frate llo Branham spiega il significato  di Luca 17:30? Il significato del segno

del “discernere il segreti dei cuori”? Al tempo di Abraham o, Dio in carne umana discernette i

segreti  del cuore di Sara. Al tempo di Gesù, Dio in carne um ana d iscernette  i segreti de i cuori.

Al NOSTRO tempo , Dio nella carne umana di William Branham , ha fatto lo s tesso segno. E cco  il

segno del Figlio dell'uomo!

Ascoltate a chi egli applica OGGI il fatto di quei tre Angeli che visitarono Abrahamo:

LA PRESENZA DI DIO NON RICONOSCIUTA, Topeka. KS. 18.6.64.

126 Ora, osservate i lo ro messagger i, in quel giorno. D ue messagger i andarono giú

e predicarono a Sodoma. Essi non fecero alcun miracolo; li colpirono semplicemente

di cecità. La predicazione della Parola fa questo.

127 Però osservate che tipo di miracolo fece questo Angelo che rimase con

Abrahamo. Egli era rivolto di schiena e disse ad Abrahamo che il suo nome era stato

cambiato, chiamandolo “Abrahamo” anziché Abramo. Egli non poté avere il bambino

fintanto che il suo nome non venne cam biato; lo stesso  per Sara. Egli disse loro  quale
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era il loro nome. L'Angelo disse loro questo. Ed Egli disse che avrebbe visitato Sara

secondo il tempo  della vita.

128 E Sara rise a riguardo. E quando Sara rise, l'Uomo con la Sua sch iena rivolta

verso di lei —  l'Uom o che mangiava carne d i vitello, che beveva latte di mucca, che

mangiava pane; un Uomo, con la po lvere sui Suoi vestiti,  un viandante; e ra Dio

Stesso! E Abrahamo Lo  riconobbe perché Egli conobbe i pensieri che erano ne l cuore

di Sara che era dietro  di Lui — disse: “Perché ha detto Sara in se stessa: `Come

possono accadere queste cose?'. C'è qualcosa che sia troppo difficile per l'Eterno?”.

Vedete? E Sara corse fuori e lo negò. Egli disse: “Sí, tu hai riso”. Or Egli avrebbe

potuto  togliere immediatamente la vita a Sara, per via della sua incredulità; però,

vedete, ella era parte di Abrahamo!

129 E la nostra inc redulità nella  Sua grande manifestazione in questa ora... Noi

siamo una parte d i Cristo. Eg li proprio ... Vedete , noi s iamo—noi siam o...  Vedete, la

nostra...  Egli—Egli deve sostenerc i!

130 Ora, notate, NON C'È MAI STATO UN TEMPO NELLA STORIA DELLE EPOCHE DELLA CHIESA —

ed io conosco un vero studioso a cu i sto parlando, uno storico — NON C'È MAI STATO...

Io chiederei a qualunque studioso della  Bibb ia di dirmi di un uom o che s ia mai stato

mandato all'epoca della chiesa, in questa chiesa, dalla crocifissione di Cristo fino a

questo  giorno, con un ministero mondiale, che il suo nome finisca con “h-a-m”, come

“A-b-r-â-h-â-m”. Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin; ma dove mai ci sia stato un

“G-r-a-h-a-m” prima, Billy  Graham, il grande evangelista là con le denominazioni che

sono in Sodoma? Mai! C'è un moderno Oral Roberts, là fuori con i Pentecostali; la

stessa cosa. Lo sapevate questo?

131 Però “h-a-m”... Ora, “G-r-a-h-a-m” è solo sei lettere, però “A-b-r-â-h-â-m” è

sette lettere. Sei è il numero d'uomo, l'organizzazione dell'uomo, l'operare dell'uomo;

però “A-b-r-â-h-â-m” è sette lettere! O ra, notate,  nella Chiesa  eletta che viene tirata

fuori — non quelle denominazioni, MA AFFINCHÉ LA CHIESA ELETTA STIA FUORI — ci deve

essere pure in essa un messaggero, in questi ult imi gio rni.

132 Cosa sta accadendo laggiú? Cosa sta accadendo quassú? Comparate lo con ciò

che disse Gesú. Mai prima nella storia noi abbiamo avuto questo. E GLI STESSI SEGNI

SAREBBERO STATI FATTI! NON VI RENDETE CONTO, AMICI, E NON RICONOSCETE CHE È DIO CHE VIENE

GIÚ NEL VANGELO, NEL SUO POPOLO , facendo conoscere Se Stesso? Non riuscite a

riconoscere l'ora in cui noi stiamo vivendo? Siamo noi semplicemente usciti fuori per

battere un pochino le m ani, e suonare il piano , e recitare questo,  e ci siamo  allontanati

dalla Parola tanto che siamo divenuti ciechi ad Essa? Certo che non lo siamo.

Riconosciamo l'ora in cui stiamo vivendo!

133 Pietro, Natan, anzi, Natanaele, e la donna; essi Lo riconobbero. Essi riconobbero

il Suo segno, il segno Messianico. Lo stesso è ora, come queste cose che sto dicendo.

134 Dunque, a questa epoca, Gesú disse... Ora, osservate, Egli ora si sta riferendo

al passato, parlando loro di una epoca. Dio, in qualunque epoca, quando Egli mandò

il Suo Messaggio, il quale  era la Sua Pa rola, e Lo iden tificò per quella epoca, la gente

che Lo credette ebbe un tempo meraviglioso. La gente che non Lo credette, finí nel

caos. È sempre stato cosí. Come ai giorni di Gesú, la stessa cosa.

Vedete come oggi,  al tempo in  cui si è adempiuto Luca 17:30,  noi abbiamo avuto lo stesso segno

che ebbe Abrahamo? E che come quell'Angelo che  rimase con Abrahamo (il gruppo Eletto) era

Dio Stesso?

Molte volte l'interprete Divino dice che i due angeli che andarono a Sodoma sono oggi raffigurati

in Billy Graham e Oral Roberts, mentre Quello che rimase con Abrahamo (Dio in carne) è

rappresentato  dal messaggero di Malachia 4. Ch i era dunque nel fratello B ranham ? Oh,  questo

lo vedranno SOLO gli Eletti! Agli altri non è dato di vederlo. Alcuni “pensano” di vederlo, ma “in

pratica” non lo vedono , poiché se lo vedessero  allora avrebbero un altro atteggiamento  verso il

Messaggio che ha portato Colui che si fermò a parlare con Abrahamo.

Onde far meglio capire questo, una volta il fratello Branham, mentre stava sul pulpito, si girò di

schiena verso l'uditorio e cominciò a discernere i pensieri dei loro cuori; propr io come fece E lohim

quando era seduto  davanti alla tenda di Abrahamo, con le spalle rivolte verso la tenda e disse che

Sara aveva riso. Vedete il segno di Luca 17:30?



-36-

COME SI RIVELA IL FIGLIO DELL'UOMO?

(Luca 17:30)

UN PROCESSO - Tucson. AZ. 27.4.64.

E-135 E comprendete voi che Gesù disse che negli ultimi giorni, prima della venuta

del tempo della fine, Egli si sarebbe riv elato di nuovo come “Figlio dell'uomo”, non

“Figlio  di Dio”, e che ademp ie Malachia 4, e tutte queste altre promesse di Abrahamo?

L'ultimo  segno che Abrahamo ricevette... Egli stava aspettando il figlio che doveva

venire, e l'ultimo segno che egli doveva ricevere era Dio rivelato in un essere umano.

E Gesù disse: “Come fu ai giorni di Lot, Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio

dell'uomo”.

NOTA: Se dunque Luca 17:30 s i adem pì ne l fratello  Branham , allora è chiaro che in lui c i fu la

“Rivelazione del Figlio dell'uomo”, il quale non è altro che Gesù in carne umana. La Parola NEL

profeta.  Oh, è così chiaro ! 

CHE COS'È IL FIGLIO DELL'UOMO?

IL PROCESSO - Tampa. FL. 19.4.64.

71 Ora, perché Egli non fu riconosciuto come Figlio dell'uomo? Il Figlio  dell'uomo era

una rivelazione spirituale, un pro feta. Figlio dell'uomo sign ifica “profeta”.

NOTA: Vedete? Che cosa vuol dire allora Luca 17:30: “Nei giorni in cui il Figlio dell'uomo sarà

rivelato”? Esso non vuol dire altro che: “Nei giorni in cui verrà un profeta con la Parola”. Cioè,

quando il mondo sarà come era al tempo di Sodoma, Dio verrà nella carne di un uomo (un

profeta, appunto) e farà lo stesso segno che  fece quando D io si presentò ad  Abrahamo davanti

alla tenda, cioè: disc erne re i pensieri e segreti dei cuori. E, non è la Paro la che discerne i seg reti

e i pensieri dei cuori? Certo che è la Parola. Ma il profeta È la Parola.

L'ALFA E OMEGA È LA STESSA COSA

IL CAPOLAVORO - Jeff. 5.7.64.

173 Il primo ministero e l'ultimo ministero è lo stesso. Il primo Messaggio e l'u ltimo

Messagg io è la stessa cosa. “Io fui nell'Alfa, Io sono nell'Omega”. “Ci sarà un giorno

che non sarà chiamato né giorno né notte, ma sul far della sera ci sarà Luce”. Vedete?

Alfa e Omega; Esso è divenuto il primo e l'ultimo. Oh, mamma! Fratelli, su quello noi

potremmo stare per ore.

 LA PAROLA È DIVENUTA CARNE IN

WILLIAM MARRION BRANHAM

IL CAPOLAVORO - Jeff. 5.7.64.

170 La Parola è divenuta carne, esattamente com e Egli promise in Luca 17, e

Malachia 4, e tutto il resto. Vedete? Ciò è esatto.
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LA GLORIA SHEKINA

LO SVE LARSI DI D IO. Jeff. 14.6.64.

335 Ma cosa ha da essere fatto negli ultimi giorni? Cosa significa rivelare? “Portare

fuori”. Cosa ha da fare Malachia 4? Ha da distogliere il popolo da quella pietra

d'inciampo, ha da spezzare le tradizioni, e ha da rivelare il Pane con la Gloria Shekina.

Osservate come C iò matura  e produce proprio  esattamente ciò che Essa dice che Esso

avrebbe fatto (oh, mamma!): il Pane della presentazione per questa epoca.

NOTA: Che cos'è il Pane della Presentazione se non che la PAROLA DI DIO? Quindi Malachia 4

porta il Pane della Presentazione per QUESTA epoca. Ed Esso è: IL MESSAGGIO DELL'ORA.

L'IDENTIFICATO CRISTO DI TUTTE LE EPOCHE. Topeka. KS. 17.6.64.

157 Malachia 4, e il tu tto d i Essa, è tenuta a ritornare  dritto  indietro d i nuovo; Lui

di nuovo che viene giù e identifica Se Stesso in un messaggio profetico, per fare

volgere i cuori dei figli indietro alla Fede ; alla Fede apostolica pen tecostale dei pad ri.

NOTA: Vedete che cos 'è il Messaggio profetico che ci ha portato Malachia 4? Gesù, la Parola, che

identifica Se Stesso.

CHE COS'È LA LUCE DELLA SERA?

IL MESS IA - Shreveport. LA. 17.1.61.

E-55 Ora Egli disse ciò che avrebbe avuto luogo prima della venuta del Signore:

“Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Signore”. Lo  vedete, amic i?

Egli riflette rà lo  stesso tipo di Luce che rifletté la Stella del Mattino. Ed egli farà cosa?

Chiam are i figli indietro alla fede dei pad ri, i pad ri Pen tecostali.

....

Lo Spirito Santo è per ch iunque lo voglia , laici e tutti. Essa non è la volontà d i Dio

che uno sia semplicemente un uomo santo. Esso è lo Spirito Santo in mezzo a un

popolo che è nato di nuovo, mostrando segni e prodigi. La stessa Chiesa. Que lla Ste lla

della Sera rifletterà la stessa Luce che rifletté la Stella del Mattino.

E-56 Ebbene, la Luce della sera; il sole alla sera è lo stesso sole che sorge al mattino.

La luce della sera è di riflettere la stessa luce che il sole riflesse al mattino. Ciò è

semp licemente il calar del sole e il levar del sole. Lo vedete questo? O ra noi siamo al

tempo della sera. Oh, grazie siano rese a Dio per la Luce della sera, la quale riflette

la Sua promessa, adempiendola!

NOTA: Vedete come la Luc e de lla Sera è la stessa Luce del Mattino? E la Luce del Mattino venne

al giorno  di Pentecoste. Quella fu la Luce del Mattino , quando  la Chiesa ebbe in izio nella

dispensazione della grazia. Oggi che siamo al termine del Giorno  della Grazia, noi abb iamo  la

STESSA LUCE che ebbero al principio. Cos'è questa Luce? Il MESSAGGIO DELL'ORA.

Vedete anche come la Stella del Mattino (Dio in Cristo) e la Ste lla della Sera (Dio in Branham)

riflettono la STESSA Luce? Quale Luce? DIO  è Luce. La PAROLA di Dio è Luce.

IL SUONO INCERTO - Spokane. WA. 14.7.62.

E-50 Il suono della Luce della Sera sta venendo. Che cos'è il suono della Luce della

Sera? Secondo Malachia 4, esso è il Messaggio per restaurare la fede del popolo a

quella...la fede dei pad ri ai figli: un Messaggio.

QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI, ESSI LO RICONOBBERO - Tulare. CA. 12.2.64.

126 Signore, fa' che i lettori della Bibbia che sono qui, vedano quella verità! Fa' che

essi vedano Malachia 4, che questa unzione deve venire, per restaurare di nuovo

quella Fede che i padri una volta videro, la rivelazione di Dio in Cristo. Fa' che essi ora

possano vedere la rivelazione di Dio in esseri umani, Cristo manifestato nella carne
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della Sua Chiesa, camminando in mezzo a noi. Concedi questo, Signore.

IL MESSAGGERO DELLA SERA - Mesa. AZ. 16.1.63.

223 Tu devi avere questo utensile affilato, la Parola di Dio, per formarli in F igli

dell'Edificio. Oh,  mam ma! La mia preghiera è: “D io, affrettati con Malachia 4. Dacci

il Messaggio deg li ultimi giorni”.

COSA SIGNIFICA STARE NELLA PAROLA PER LA

NOSTRA EPOCA?

Stare nella Parola della nostra epoca significa: prendere, credere, e vivere, tutto ciò  che il profe ta

di Dio ha detto nella nostra epoca.

Ricordatevi: il p rofeta ci porta a lla Fede dei padri,  PIÙ , rivela  i misteri de i Sette  Sigilli.

Ora, dunque, essendo  che non è l'uom o a parlare , ma Dio nell'uomo, allora Dio può dire cose per

la nostra epoca che non ha detto per altre epoche. D io può dire cose che  non sono scritte nella

Bibbia. Se è Dio che parla in quell'uomo, allora Egli CONFERMA tutto ciò che è nella Bibbia, però

ha la libertà di dire cose che NON SONO scritte nella Bibbia, e che Dio dice nella nostra epoca

tramite il profeta.

Per esempio: nessuno di noi trova scritto nella Bibbia che la televisione è una maledizione. Dio

prima questo non lo aveva mai detto; lo ha detto ORA, tramite il profeta di questo giorno.

Per esem pio:  nella Bibb ia Dio non aveva mai detto  chiaramente e categoricamen te che non vuo le

che gli Elet ti bevano alcuna bevanda alcoolica;  ma lo ha  detto ORA, tram ite il profeta di questo

giorno.

Per esempio: nella B ibbia Dio  non aveva mai detto che un uomo non deve sta re da solo con una

donna (eccetto che sia sua moglie, naturalmente); ma lo ha detto ORA, tramite il profeta di

questo giorno. Ecc. ecc.

Vedete, noi dobbiamo riconoscere il NOSTRO giorno, e il Messaggio di QUESTO giorno. Noi

dobbiamo stare con quello che Dio ha detto OGGI.

Ecco perché abbiamo molti problemi tra i credenti nel Messaggio; perché molti NON PRENDONO

ALLA LETTERA ciò che Dio ha detto OGGI tram ite il Suo po rtavoce , William Branham . Molti

creden ti accettano quello che il profeta dice SOLO se quello che dice è nella Bibbia. Oh, che

ottusità spirituale! Questo dimostra che essi, in fondo al loro cuore, NON credono che era Dio a

parlare tramite Branham. Se lo credessero, allora FAREBBERO  tutto ciò che il profeta dice.

Perché ci sono problemi, e divisioni, e discordie, e contese , e inim icizie, tra i credenti nel

Messaggio?  Appunto perché non tutti prendono come Parola di Dio ciò che il profeta ha predicato.

Ecco dov'è il segreto.

E perché alcuni non prendono come Parola di Dio ciò che il profeta ha predicato? Forse perché

sono ciechi? Forse perché non sono nati di nuovo? Forse perché non hanno lo Spirito di Dio? Forse

perché non sono degli Eletti? Forse perché sono duri di cuore a credere? Chissà perché! Ma per

qualcosa deve essere.

Ma, gloria a Dio, non tutti sono ciechi! Non tutti sono ottusi. Non tutti sono incredu li. Non tutti

sono ragionatori. Alcuni sono CREDENTI. Alcuni sono ELETTI. Alcuni hanno gli OCCHI APERTI.

Alcuni sono PREDESTINATI A VEDERE!

Io non so quello che sei tu. Però la scia  che ti dica quello che sono io: io sono uno di quelli che

crede che tutto ciò che il profeta ha predicato è PARO LA DI DIO . Ed essendo  Parola di Dio, allora

La amo, La credo , La metto in pratica, e La predico a chi mi ascolta.

Se tu sei uno come me, allora vuol dire che siamo FRATELLI! Se siamo fratelli, allora ci

cercheremo l'un l'altro, ci ameremo, pregheremo l'uno per l'altro, ci sopporterem o l'un l'altro, e

staremo uniti l'un l'altro. Se siamo fratelli, figli della stessa Parola  dell 'ORA, chi po trà separarci?

Chi potrà tenerci lontani gli uni dagli altri? Se siamo fratelli, come faremo a non amarci? Come

faremo a non pregare l'uno per l'altro? Come faremo a non cercarc i l'un l'alt ro? Se s iamo  fratelli,
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figli dello stesso Padre-Parola-dell'ORA, come farem o a non stare un iti? Come faremo a non stare

di pari consentimento? Come faremo  a non combatte re strenuamente assieme per la Fede che

è stata trasmessa ai santi? Se siamo fratelli GENUINI, non fratellastri, come Ismaele e Isacco,

come faremo allora a non avere lo stesso Spirito Santo? Come faremo a non aver e la stessa

rivelazione? Come faremo a separarci l'uno dall'altro? Oh, tutto è questione di essere fratelli

GENUINI, non FRATELLASTRI!

Lo Spirito di Dio non ci chiamerà mai a stare uniti ai FRATELLASTRI, alle SORELLASTRE. NO! Il

padre Abraham o, figura del Pad re-D io, separò  i fratellastri Isacco  e Ism aele, e gli altri

(Gen.25:6). Così fa pure Dio OGGI. SEPARAZIONE dai FRATELLASTRI e SORELLASTRE!

Ora, non separaz ione da TUTTI.  Stiam o attenti in questo! Separazione dai “fratellastri” e

“sorellastre”; ma unione coi veri fratelli e sorelle in Cristo. Se uno non sta unit o co i fratelli e

sorelle in Cristo, allora significa che quel tale non è di Cristo. E i fratelli e so relle  in Cristo sono

quelli che amano Dio (la Parola), Lo credono e Lo ubbidiscono alla lettera.

I fratelli e  sore lle in Cristo  sono co loro che sono NAT I dallo  Spir ito Santo;  che sono  nati dalla

Paro la di QUESTO  giorno, e La credono  così com'è, e La ubb idiscono alla lettera. Se la loro

testimonianza e la loro vita non porta questo frutto, allora non sono ancora nati dallo Spirito.

Forse sono sulla strada PER nascere; forse sono arrivati solo fino alla g iustificazione, o a lla

santificazione. Ma se non arrivano alla NUOVA NASCITA , al Sigillo dello Spirito Santo, al

Battesimo nello Spirito Santo, allora è difficile, o impossibile, avere comunione con loro, poiché

essi sono  ancora “carnalmente intenz ionati”.

CONCLUSIONE

Frate llo mio, sorella mia, spero che quanto ti ho sopra presentato possa stimolarti a cercare di

più la Rivelazione che Dio ha mandato in ques ta nostra epoca tramite il Suo profeta William

Branham. Se questo mio breve esposto produce in  te questo risultato, allora io sono più che felice

ed appagato. Io sono felice quando vedo un mio fratello  o sorella che ha  la Rive lazione che  Dio

ha mandato in questo nostro giorno, e che La vive e La mette in pratica. Sono invece triste, e mi

rammarico grandemente quando vedo fratelli e sorelle che hanno la Rivelazione (il Messaggio),

ma non La vivono né La mettono in pratica. Questo mi rattrista immensamente. Poi quando

incontro coloro che RAGIONANO la Rivelazione, e La INTERPRETANO, e La MANOMETTONO , allora

lo Spirito di Dio dentro di me si inacerbisce oltremodo . Questo inacerbimento a volte mi porta a

gridare contro alcun i, e questo  mio gridare v iene frainteso; pensano che io sono contro i frate lli.

Dio sa come io amo i miei fratelli! Io non sono contro ai miei fratelli, ma contro  a queg li “spiriti

strani e seduttori” a cui loro danno retta. Non vedete voi che in quello che scrivo il mio UNICO

interesse è que llo di esortarvi a stare saldi sulla Parola del nostro giorno? A non darLe

interp retaz ioni?  A non disubb idirLa? Ad avere  piena fiduc ia in quello che il profeta ci ha pred icato

da parte  di Dio? Vi ho forse qualche volta detto che non si deve p rendere alla  lettera  ciò che il

profeta ci ha predicato? Vi ho forse qualche volta esortato a interpretare il Messaggio? Vi ho forse

qualche volta detto che il profeta si è sbagliato? No, per quanto m i risult a io non sono colpevole

di alcuna di queste cose. Sin  da quando Dio  mi ha  dato  la Rive lazione (il Messaggio),  io ho

sempre combattuto per tenere PURO il Messaggio.

Forse alcuni credenti non comprendono il mio modo di agire per ques to mo tivo. Vedete, c'è una

grande differenza tra il modo di agire di un MINISTRO e il modo di agire di un semplice credente.

Ques ta è la cosa che molti non vedono e non comprendono. Un ministro, per via del DONO che

Dio ha messo in lui, ha un modo di agire diverso da un semplice credente. Mi spiego meglio. Il

modo di agire di un profeta non è lo stesso di quello di un evangelista. Il modo di agire di un

evangelista non è lo stesso di quello di un profeta. Il modo di agire di un pastore non è lo stesso

di quello di un apostolo. Il modo di agire di un diacono non è lo stesso di quello di un insegnante.

Com prendete? Tutti questi Uff ici e Doni, pur stando sulla stessa e sana dottrina, hanno un diverso

modo di agire, secondo il Dono o  Ufficio che essi esplicano. Il fratello Branham stesso  dice molte

volte che lui non era po rtato a fare  il pastore.  Egli d ice che quei Doni non si mesco lano. Ora , il

Dono che Dio ha messo in me mi fa agire secondo le qualità che esso poss iede. Il Dono di profeta

fa agire il profeta secondo le  qualità che il Dono possiede, come per esempio: vedere visioni, cosa

che il Dono di pastore non ha. Chi ha il Dono di pastore vede le cose da punto di vista di un

pastore. Se uno studiasse attentamente quali siano le caratteristiche e i modi d'agire di un
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pastore (e sia la  Scr ittura che il Messaggio  ne parlano in modo molto esauriente), allora si

guarderebbe bene dal giudicare o dall'andare contro a un ministro di Dio, e avrebbe più rispetto

all'Uffic io che egli detiene. Ricordatevi: La Legge di Dio richiede DOPPIO onore, o rispetto, per

i Suoi m inistri (I Tim. 5:17). I “SUOI” m inistri, quelli VERI; non i falsi. Dio non chiede di

rispettare i falsi m inistr i. Guardate quante volte il fratello Branham parla su questo soggetto. Ma

alcuni non vogliono po rgervi orecchio! Pegg io per loro! Essi non si rendono conto che quando si

mettono contro ad un ministro che sta sulla Parola, essi in pratica si mettono contro a Dio.

Ora, che interesse avrei io a battere così duro su chi interpreta o disubbidisce alla Rivelazione?

Che interesse avrei io a scrivere quello che scrivo, per rendermi popolare? No, quello che scrivo

non mi rende popolare , ma “impopo lare”. Perché dunque lo scrivo? Lo scrivo perché lo Spirito di

Dio che è in me mi spinge a scriverlo. Lo Spirito di Dio che è in me mi spinge ad eso rtare i miei

fratelli  e sorelle a guardarsi da tutti quest i spirit i seduttori che  stanno ora operando dentro  la

cerchia di coloro che hanno il Messaggio. Sbaglio io forse nel fare questo? Sbaglio io forse ad

esortarvi a stare sald i sulla R ivelaz ione del no stro  giorno?  Sbaglio io  forse nell'esortarvi a

prendere il Messaggio come vostro assoluto, visto che la Fede Rapitrice è NEL Messaggio? Sbaglio

io forse quando vi metto in guardia dalla predicazione dei Kore, dei Dathan e degli Abiram di

questo  giorno? Sbaglio io forse quando insisto nel dire che SOLO il profeta ha il COSÌ DICE IL

SIGNORE per questa epoca, e di stare su  quello che dice il pro feta? Sbaglio for se io  nel fare

questo? No, in questo io sono più che mai certo di non sbagliarmi. Fino a questo giorno sento che

in questo non sto sbagliando. Se poi per Dio  ciò che d ico è sbagliato, allora  io credo  fermam ente

che Egli è più che mai in grado di fe rmarmi in  quals iasi momento . Ed io  prego che se il m io

parlare o il mio scrivere dovesse portare i Suoi figli fuori dalla Rivelazione, che Egli mi tolga di

mezzo sub ito, aff inché io non abb ia a danneggiare  l'opera Sua. Questo è ciò che io Gli chiedo, e

sono  certo che Egli lo può fare. Ma Gli chiedo anche che se Egli desidera usarmi per servire i Suoi

figli, che mi usi come Egli desideri. Per la Sua grazia, con la Sua forza, con la Sua  sapienza,  faccio

di tutto per ubbidirLo in ogni cosa. Amen.

E se tramite questo mio scrivere avrò contribuito a rafforzare nella Fede anche un solo figlio o

figlia di Dio, questo per me è più che abbastanza.

Se tra coloro che leggeranno questo esposto ci sarà anche UNO solo che per esso darà lode a Dio,

e si sen te portato  ad am are d i più il S ignore e a s tare p iù sulla Rivelazione del nostro giorno, m i

farebbe molto piacere sentirlo. Io voglio avere comunione con coloro che amano la Parola del

nostro girono, m ettendoLa in pratica.

Termino augurando la benedizione del Signore su ognuno che ama la Rivelazione che Dio ha

mandato nel nos tro giorno tramite il Suo profeta William Marrion Branham . Amen. 

(Scritto nell’anno 2000)


