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HANNO INCONTRATO LA COLONNA DI FUOCO

Sempre più frequente s’incontra qualcuno che sostiene di aver incontrato la Colonna di Fuoco.

Io personalmente ne conosco diversi. La cosa che ho no tato in  que sti tali è c he es si mettono

enfasi su questa loro esperienza e, così facendo, pretendono di avere come un mandato  speciale

da Dio. Essi fanno intend ere che, per il fatto che han no incontrato la Co lonna di Fuoc o, ora

possied ono un “c arism a” sp eciale , una  “unz ione”  spe ciale , un “dono” speciale, un  “mand ato”

speciale; insomma, un qualcosa che altr i  non hanno, e con questo si ritengon o aut orizz ati e

pretendono di essere “guida spirituale di altri”, e perfino qualificati a predicare la Parola di Dio.

Ora, vediamo se questa loro pretesa è sostenu ta dalla Scrittura.

La Scrittura non sostiene mai che l’aver incontrato la Colonna di Fuoco sia un segno che uno è

approvato d a Dio, o che abb ia ricevuto un mandato, o che per questo egli sia una persona da

temere. No, questo la Scrittura non lo sostiene mai. Uno può aver incontrato la Colonna di Fuoco

ed essere un diavolo. Infatti Satana ha incontrato, e incontra tutt’ora, la Colonna di Fuoco.

Vedete, la Colon na di Fuoco  è Dio, e quante v olte Satana si è pre sentato e si p rese nta all a

presenza di Dio? Pensate a quella volta quando fu di Giobbe (Giob. 1:6). Pensate a Satana che

è l’accusatore dei figli di Dio, e che sta giorno e notte davanti a Dio (e Dio è la Colonna di Fuoco)

accusando i figli di Dio. Vedete quindi che anche Satana ha incontrato la Colonna di Fuoco?

— Prendiamo Balaam, il falso profeta. Anche lui incontrò la Colonna di Fuoco, però non per

questo egli era nel giusto. Non per questo egli stava facendo la perfetta volontà di Dio. Anzi, egli

amava la popolarità e i soldi. A cosa gli serviva dunque l’aver incontrato la Colonna di Fuoco? A

NULLA.

— Prendiamo il caso di tutti quegli israeliti che morirono nel deserto. Tutti loro avevano v isto

molte volte la Colonna di Fuoco. Eppure morirono nel deserto!

— Prendiamo il case di Giuda Iscariota. Anche lui incontrò la Colonna di Fuoco fatta carne

(Gesù); ma Giuda era un “diavolo”, e rimase un diavolo anche dopo aver incontrato la Colonna

di Fuoco. Vedete?

— Prendiamo il caso dei molti che hanno conosciuto il fratello Branham. Parecchi di coloro che

stavano attorno a lui videro la Colonna di Fuoco, eppure non tu tti stanno seguendo il Messaggio

del profeta. Vedete?

— Molti vedono la Colonna di Fuoco stampata su carta, autentificata dalla Scienza, eppure

rimango no nel pec cato o nell’incred ulità. E il profeta dice che coloro che vedono la Colonna di

Fuoco stampata su carta (cioè quella pubblicata dalla rivista Life) sono più responsabili di coloro

che l’hanno vista fisicamente.

Ora, non perché questi hanno visto la Colonna di Fuoco ciò gli conferisce un qualcosa di speciale

che altri non hanno. No, niente affatto! Anzi, molti di coloro che hanno visto la Colonna di Fuoco

non  cred ono  nem men o in  Dio! Io personalmente vidi una fotografia fatta in una riunione di

credenti che seguono una certa linea fuori dal Messaggio, e in questa foto c’erano addirittura DUE

colonne di fuoco (strano, poiché Dio è UNO, non “due”). Quel fratello che me l’ha mostrata mi

disse: “Vedi fratello Mariano? La Colonna di Fuoco era nella nostra riunione, perciò noi dobbiamo

per forza essere nel giusto”. Eppure essi sono  nell’errore, poiché seguono una certa dottrina che

li porta fuori dal Messaggio. Vedete?

Dei fratelli dell’Africa pubblicano addirittura una rivista piena di foto con Colonne di Fuoco di ogni

gene re, mettend o enfa si che  se c’è  la Colonna di Fuoco allora  si è parte  della Sposa d i Cristo.
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Nonsenso! I l segno che uno è parte della Sposa di Cr isto è L ’ESSERE UNO CON LA PAROLA

DELL’ORA. Quando uno è nella Parola dell’ora e la Parola dell’ora è in lui, manifestando Se Stessa

attraverso di lui, quello è il segno. Non le colonne di fuoco e rivelazioni e sogni. Certo, se c’è la

Parola ci possono essere ANCHE sogni e visioni, ecc. E ciò va bene. Ma se ci sono colonne di

fuoco,  sogni, rivelazio ni, se gni,  e NO N C’È  la Parola dell’ora, allo ra lì c’è una impersonificazione

satanica. 

— In Germania risiede un tizio che dice di aver incontrato la Colonna di Fuoco alle due del

mattino (ricorda: la Colonna di Fuoco è Dio), e che per questo egli pretende di essere il “servitore

fede le e pr ude nte”,  men tre in  PRATICA fa passa re pe r antic risto l’in seg nam ento  del fra tello

Branbam, e la sua vita è  un continuo essere fuori Pa rola,  in dottrina e nei fa tti.

— In Olanda ce n’è un altro di simile. In Italia ce n’è diversi. Ce ne sono alcuni a Palermo, i

quali un tempo avevano accettato il Messaggio  dell’Ora, ma poi lo hanno rigettato. Della stessa

linea ce ne sono alcuni attorno a N apoli, i quali vietano severamente ai membri delle loro chiese

di leggere i Messaggi predicati dal fratello Branham. Essi fanno la stessa cosa che facevano i loro

fratelli Scribi e Farisei al tempo del ministero di Gesù, i quali vietavano al popolo di ascoltare

Gesù, dicendo loro che dal Suo insegnamento “non guadagnavano nulla” (Giov.12:19). Io mi

faccio due domande:

1) Ma se dall’insegnamento del fratello Branham non si guadagna nulla, perché allora essi devono

vietarlo così veementemente ai membri delle loro chiese? Perché non lasciano che essi lo leggono

e, non guadagnando nulla, decidano da se stessi a non leggerlo più?

2) Se hanno paura che leggendo il Messaggio del fratello Branham i credenti vengono sedotti da

chi sa qua le falsa  dott rina,  che t ipo d i Spir ito Santo hanno  allora ricevuto questi credenti? Poiché

se essi hanno lo Spirito Santo, che bisogno c’è allora che siano i loro pastori a dire loro ciò che

devono o non devono leggere, non è forse  lo Spirito  Santo capace di dare loro discernimento per

saper riconoscere ciò che è da Dio da ciò  che n on lo  è? O  sono fors e i loro  past ori lo S pirito

Santo? Huh!

Il nocciolo della questione invece è questo: questi pastori vietano di leggere il Messaggio perché

hanno paura che i loro credenti nel leggere i Messaggi predicati dal fratello Branham aprano gli

occhi sp irituali e  veda no la fa lsità d ottrin ale de i past ori ch e li stanno guidando. Quindi, onde

evitar e che  i mem bri scoprano questa loro falsità, essi, i pastori, MALIGNAMENTE vietano ai

membri di leggere i Messaggi predicati dal fratello Branham. Così facendo, essi,  i pastori, possono

tene re so tto il lo ro potere e controllo le anime, e sfruttarle per i loro propri fini carnali  (soldi,

popolarità, posizione, ecc.). Essi fanno esattamente ciò che fecero i Farisei durante il ministero

di Gesù. E così CHIUDONO il Regno di Dio davanti alla gente, e non entrano né loro né quelli che

vog liono  entrare (M at.23 :24) . Questa  è la ragiona per la quale vietano severamente di leggere

il Messaggio. Guai a voi, dice Gesù! 

Oh, quanti hanno incontrato la Colonna di Fuoco, eppure non hanno NULLA a che fare con la

Verità di Dio!

Nell’insegnamento che il profeta ci ha portato, egli non dice MAI che uno è eletto da Dio, o inviato

da Dio, o abilitato al ministerio, solo per il fatto che ha incontrato la Colonna di Fuoco. Il profeta

mette SE MPRE  enfasi sul fatto che noi dobbiamo guardare e stare nella PAROLA. Per più di 180

volte il profeta dice chiaramente: “Stai con la Parola! Stai con la Parola!”. Egli non dice mai: “Stai

con  la Colo nna  di Fuoco”. Oppure: “S tai co i sogni, sta i con le visioni”. Egli ci insegna a stare con

la PAROLA!

Gesù non disse mai che noi entriamo nel Regno di Dio tramite l’incontrare la Colonna di Fuoco.

Egli disse ch e solo co loro che FA NNO  (che mettono in pratica  la Parola di Dio) la volontà d i Dio

entreranno nel Regno di Dio. Non chi dice: “Signore! Signore! Alleluia! - Alleluia! Amen, Amen!
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Ma chi FA la volontà di Dio”. (Mat.7:21)  E in Ap.22:14 dice: “Beati coloro che ADEMPIONO

(mettono in pratica) i suoi comandamenti, per avere diritto all’Albero della Vita ed entrare per

le porte nella città”.

Entrare per le PORTE! (I Suoi profeti confermati sono le porte). Non scavalcando il muro, come

que l tale descrit to in Matteo  22.12, e che poi viene get tato fuori.

Fratello mio, sorella mia, NON CERCARE MA I di entrare per vie traverse, scavalcando la Parola

che D io ci ha da to tramite i Suoi profeti CONFERMATI! Entra per la Porta, cioè, “la Parola di Dio

per il tuo gio rno”, altrim enti verrà il tempo quando  Dio s tesso ti bu tterà fuori!

Il profeta, nel Mes sagg io LA SE MPRE  PRES ENTE  ACQ UA D ALLA R OCCI A - pred icato a Jeff. il

23.07.1961, par.169, dice questo:

E dunque s e tu vai contro alla Parola, se quello spirito in  te va  con tro a  ciò che d ice

la Parola, allora esso non è lo Spirito Santo. Esso  è il Diavolo che sia impersonificando

lo Spirito Santo.

 Vedi fratello? Vedi fino a che punto il diavolo può arrivare? Oh, io ho citato solo questo passo;

ma il Messaggio è PIENO di esortazioni com e questa!

Vedi, i l  profeta dice che i l  diavolo può impersonificare TUTTI i doni; TUTTE le manifestazioni;

TUTTI i tip i di gr idare; TUTTI i tip i di emozioni; TUTTI i tipi di adorazione; TUTTI i tipi di parlare

in lingue; TUTTI i tip i di co lonne di fuoco ; TUTTI  i tipi di angeli di luce; TUTTI i tipi di p redicatori;

TUTTI i tipi di pastori; TUTTI i tipi di ministeri; TUTTI i tipi di visioni; TUTTI i tipi di unzioni. Però

egli n on p uò M AI im pers onif icare TUTTA la Parola di Dio. Poiché TUTTA la Parola di  Dio è Dio

stesso! Ecco perché il credente deve sempre tenere davanti a sé la Parola, poiché la Parola è Dio.

(legg i il Messaggio: “Il Conflitto Tra Dio E Satana”, e vedrai come il fratello Branham mette

questo in g rande evidenza).

Vedi fratello mio, sorella mia, noi siamo alla fine dell’ultimo giorno, e il diavolo sta usando OGNI

genere di manifestazioni, ogni genere di cose soprannaturali, ogni genere di impersonificazioni,

pur d i sedurre g li elett i .  Ma i l profeta (nonostante lui stesso avesse seg ni soprannaturali

AUTENTICI,  e Colonna di Fuoco AUTENTICA, e ministero AUTENTICO) ci ha insegnato a NON

APPOGGIARCI su quelle cose, ma di appoggiarc i sempre e solo sulla Parola. Perché allora noi non

dobbiamo dare ascolto al profeta? Perché mettere a r ischio la nostra propria anima? Perché

scherzare con il proprio des tino eterno? Perché? Non è meglio “ubb idire” al profeta?

Nel Libro delle Sette Epoche, pag. 84, il profeta dice c he tram ite il prende re UNA Paro la errata,

si MUORE! Nella pagina 80 egli dice che il trucco di Satana è quello di cambiare UNA Parola. Tutto

qui! Vedi com’è importante che stiamo su OGNI Parola?

Io conosco una chiesa, nel  nord Ita lia,  la quale aveva un vice-pastore che diceva di aver

incontrato la Colonn a di Fuoco, e  che Dio dalla Colonna di Fuoc o gli disse di seguire un certo

uom o (che p oi divenn e il suo pas tore) perché quest’uomo era avveduto. Quest’uomo che la

Colonna di Fuoco indicò che era avveduto, ha po rtato fuori Parola il vice-pastore autorizzandolo

a sposare una ragazza-madre e nel contempo facendogli esercitare il ministero di predicare la

Parola. Ora, questo è contrar io al la Scr it tura. Questo è contrario al Messaggio. Poiché nel

Messaggio Matrimonio e Divo rzio, par . 221, 253, 255, per bocca del profeta lo Sp irito San to dic e

che un ministro deve sposare una verg ine,  o una vedova di un altro ministro. Ora, questa

citazione è Parola di Dio, poiché ciò che un p rofeta dice  è Parola d i Dio;  la Parola di Dio viene al

profeta. E questa citazione è concorde anche alle Scritture di Levitico 21:7 e di Ezechiele 44:22.

Ora, questo fratello  (vice-pas tore) segue ciecamente il suo pastore so lo per il fatto che ha sentito

una voce che gli ha detto che quell’uomo sarebbe stato prudente; e lui è convinto che quella voce

era la voce di Dio. Qui però si fa avanti il profeta, con la VERA Voce di Dio, ed egli dice: “Quando
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il tuo pastore lascia la Parola, tu lascia il pastore”. A chi si deve dunque as colta re? C hi ha

ragione? Per me ha SEMPRE ragione il profeta.

Ved ete, s e la vo ce che parlò a l vice-pastore era la Voce di Dio, come poteva Dio consigliare di

dare ascolto ad un uomo (il pastore) che porta fuori Parola un altro uomo (il vice-pastore)?

Vedete, il fatto stesso che quel pastore portò fuori Parola il vice-pastore sta ad indicare, C ON

ASSOLUTA CERTEZZA , che  quella voce che  parlò  al vice-pastore NON ERA la vo ce d i Dio! Infa tti,

dopo alcuni anni di matrim onio, la m oglie de l vice-pas tore ha d ivorziato  il vice-pas tore e se n’è

andata con un altro  uom o. Vede te, i FRUTTI STESSI hanno dichiarato che quella voce NON ERA

la voce di Dio.

E, non solo questo, ma la cosa più triste è che tutta la chiesa (eccetto alcune care anime a cui

Dio ha dato la fo rza d i reag ire ed  usc ire da  que lla influenza) segue  CIEC AMENTE sia  il pastore

(cioè l’uomo che doveva essere prudente) sia il vice-pastore (cioè quello ch e ha incon trato la

Colonna d i Fuoco), NON CURAND OSI di ciò che insegna il Signore! Ora, questo è MOLTO grave!

Ques to sta  ad indicare che quel la chiesa NON SEGUE Cristo, ma “un uomo”.  Perc iò i l loro

fondamento è “anticristo”.

Io conosco la ma ggio r part e dei c rede nti d i quella chiesa, ed essi sono delle care anime; essi

vog liono  ama re il Sig nore, eppure non si re ndono conto  che  vengono sedott i dai capi i qua li si

appoggiano su “colonne di fuoco”, su “visioni”, su “sogni”, su “sensazioni”e su “false profezie”,

anziché appoggiarsi sulla Parola di Dio rivelata per la nostra epoca. Oh, quando penso a questo

il mio cuore geme! Se essi non prendono la cosa sul serio, presto pagheranno amaramente come

pag aron o tutt i quegli isra eliti ch e anz iché se guire  Mos è, il loro p rofeta  con ferm ato d a Dio ,

seguirono Kore, Dathan e Abiram. La stessa cosa è per noi oggi; anche noi abbiam o il nostro

pro feta,  il frate llo Branham, ed anche oggi ci s ono  dei Kore,  dei Dathan e degli Abiram , i quali

hanno incontrato le loro colonne di cuoco! Però essi insegnano QUALCOSA diversamente da come

la insegna il nostro profeta; e coloro che seguono il loro insegnamento, fa ranno la STESSA fine

che  fece ro queg li israeliti che seguirono i Kore, i Dathan e g li Abiram di allora. Ricordati: Dio non

fa parzialità!

Parla ndo  sem pre  dei c redenti d i questa chiesa suc citata , ess i sembrano  come deg li “ammaliati”

nella loro mente. Essi sembrano come quei cattolici a cui non devi toccar gli il papa o i lor o santi .

Anche se tu fai lor o vedere che quas i tutta la loro dottrina è anticristo, essi rimangono sempre

attaccat i  al  loro santo padre, a i  lo ro  c red i  e a i  lo ro  sant i . Ess i  sono come quei  credenti

pen teco stali i quali, nonostan te gli  fai vedere che i loro pastori insegnano un battesim o anti-

Scr ittura le, essi continuano ad otturarsi le o recchie e a non  asco ltare nes sun altro che vuo l fargli

vedere l’errore in cui si trovano. Essi sono come quei testimoni di Geova, i quali non accettano

nessun  insegnamento a l di fuo ri di To rre d i Guardia.  Que i cred enti d i questa chiesa sembrano

proprio che siano cascati nella stessa condizione spirituale. Oh, SVEGLIATEVI, prima che sia

troppo tardi! S tate sulla Parola di D io, o altrimenti perire te! Non guardate al fatto che il vostr o

predicatore ha incontrato la colonna di fuoco; MA GUARDATE PIUTTOSTO SE EGLI STA NELLA

PAR OLA , E SE  VI FA  STA RE N ELLA  PAR OLA ! Ma sic com e egli N ON  sta ne lla Parola (non solo

perché ha fatto sposare il  vice-pastore con quel la sorel la, ma per tante altre cose,  come:

insegnamento errato circa i l bere alcoolici, circa televisione e cinema, circa le sorelle che si

spun tano i capelli,  circa  il modo d i condurre la ch iesa e  di applicare il Messaggio,  circa  il fatto che

egli stesso non è sposato e non ha le qualifiche di pastore che richiede la Parola di Dio in 1 Tim.3,

ecc.), allora LASCIATELO, dice il profeta, e state con qualche fratello che sta nella Parola, così

che possa gu idarvi nella Parola.

Non solo sono io a dire che questo pastore di questa chiesa, e il suo vice, siano fuor i dalla Parola,

ma per due volte questo caso è stato presentato alla riunione dei predicatori, e TUTTI i predicatori

(eccetto uno o due che non si basano sulla Parola, ma sull’amore fraterno, cosa su cui Dio disse
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al profeta di non poggiarsi) sono concordi nel NON ritenere valido i l ministero che questi due

fratelli PRETENDONO  di avere. Questo i due  fratelli lo sanno, ma alla loro chiesa essi presentano

la cosa in modo diverso, ingannandoli; e i credenti prendono per “oro colato” tutto quello che il

loro  pastore e  vice-pastore dicono, anziché accertarsi.

Una nota circa l’amore fraterno. Ci fu un tempo, all’inizio del suo ministero, nel quale il profeta

credeva, e predicava, che il segno che uno è nella Verità è: l ’amore fraterno. Ma un giorno Dio

lo corresse su questo e gli disse che il segno NON è l’amore fraterno, ma la Parola. Ora, io non

capisco perché alcuni fratell i, pur sapendo che Dio corresse i l  profeta su questo soggetto ,

continuano a predicare che il segno  è l’“amore fraterno”. Senz’a ltro v i deve essere qualcosa che

non va con qu esti tiz i; e qu ello ch e no n va è  che e ssi so no d ei falsi m inistr i, incr edu li al

Messaggio che D io ha mandato  nella n ostr a epo ca. E ssi m inistr i NON CREDO NO a ciò che ha

inseg nato il Messagge ro de ll’epoca, e perciò sono falsi, non hanno lo Spirito di Dio, non sono

guidati dallo Spirito di Dio. Non c’è altra risposta.

Vedi, se uno si basa sull ’amore SENZA la Parola, sai cosa succede? Succede che il diavolo può

imitare quel t ipo di amore e la persona si trova ingannata. Per esempio, c i  sono dei gruppi

religiosi i quali hanno molto amore fraterno tra di loro, e fanno molte opere di pietà, eppure non

credono perfino che Gesù sia Dio. Comprendi? Ma se uno s i basa su lla Par ola, a llora,  da quella

Parola scaturirà il VERO  amore  fraterno; amore che il  d iavolo non può imitare. Comprendi?

Quin di, il pr ofeta  ci inse gna  che P RIM A di o gni c osa ci deve essere la Parola. E quando c’è la

Parola, al lora il VER O am ore fr atern o si m anifes terà A UTO MAT ICA MEN TE; la  VERA gioia s i

manifesterà AUTOMATICAME NTE; la VERA Fede si manifesterà AUTOMATICAMENTE; il VERO

ministero si manifesterà AUTOMATICAMENTE; e la VERA rivelazione sarà nella chiesa. Comprendi

fratello? Quindi non lasciarti sedurre da quei predicato ri di “amor fraterno”. Lasciati sedurre da lla

Parola di Dio, e vedrai allora che AUTOMATICAMENTE anche il VERO amore fraterno, que llo di c ui

parla Paolo in I Cor.13, si manifesterà nella tua vita. Poiché, vedi, l’am ore è un o dei “fru tti” dello

Spirito (Gal.5:22). Ora, perché andare in cerca del “frutto”? Non è meglio avere l’Albero? A che

serve avere il  “frutto” se non si ha “l’Albero”? Lo sai tu che puoi avere il frutto e NON AVERE

l’albero? Ora, l’albero che p roduce il fru tto chiam ato “amore” è lo  SPIRITO SANTO.  Lo Spirito

Santo è DIO. Dio è la PAROLA.

Abbi du nque l’Albero  (la Parola di Dio, Dio Stes so, lo Spirito Santo) nella tua vita, e il frutto

(l’amore) lo manifesterai AUTOMATICAMENTE. Questo è ciò che c’insegna il profeta di Dio.

Ma il problema con molti cr edenti, e in  part icola re co n ce rti pastor i, è che essi vog liono  avere il

“frutto” ma non l’Albero! Risultato? 1) O essi non avranno mai i l frutto, 2) O essi avranno un

FALSO (falso amore, amore ipocrita, amore farisiaco, amore esteriore) amore fraterno . Ecco ciò

che avranno.

È strano anche che certi pastori (pastori nel messaggio) predicano e incitano i credenti a ricercare

l’amore fraterno, e allo stesso tempo trascurano o ignorano gli altri 8 frutti dello Spirito. Questo

è proprio strano! Questo è indice della loro falsità. Essi sono FALSI.

Se essi insegnassero ai credenti a ricercare PRIMA lo Spirito Santo, la Parola, Dio, allora i FRUTTI

della Parola SEGUIREBBERO  AUTOMA TICAMENTE la vita dei credenti che ricevono la Parola nel

loro cuore. Essi mettono il  carro davanti ai buoi, e così i l  carro non va mai dritto! E anziché

smettere di m ettere il car ro davan ti ai buo i, ma mettere i buoi davanti al carro (la  Parola PRIMA

del frutto), essi continuano a provare di far fun zionare la  cosa a modo loro. Così facendo essi

d imostrano d i  essere de i  ver i  e  propr i “operator i  d i  in iquità”.  Gen te rep rob a! Fig li dell a

disubbidienza! Nuvo le senza acqua (Parola). Rigettati da Dio e pronti per la Geenna che verrà.

A chi stai tu seguendo? Stai tu seguendo qualcuno che ha incontrato la Colonna di Fuoco ma che

NON STA su TUTTA la Parola di Dio rivelata per il NOSTRO giorno? Se è così, allora ricord ati:
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QUEL TALE CHE TU STAI SEGUENDO È POSSEDUTO DAL DIAVOLO CHE IN QUELL’UOMO STA

IMPERSONIFICANDO LO SPIRITO SANTO, dice il profeta di Dio.

A chi stai tu seguendo? Non è M OLTO P IÙ SICUR O se tu segu i qualcuno che non ha pretese di

aver incon trato colonne di fuoco; che non ha pretese dì aver avuto visioni speciali; che non ha

pretese di aver avuto sogni speciali, con angeli che gli parlano, che gli dicono che da grande sarà

un predicatore e che egli è un “principe” (nei d’intorni di Roma c’è n’è uno di questi principi), ecc.

ecc., ma che però ha “il frutto”, la “prova”, che sta sul: “Così Dice Il Signore” tramite la bocca

del profeta di Malachia 4:5 e Apocalisse 10:1-7? Fai a te stesso ques ta domanda.

Certo, se il tuo pastore ha incontrato la Colonna di Fuoco, ha avuto sogni e rivelazioni, e STA

nella Par ola d i Dio,  allora  va bene . Sta i con  que ll’uom o. Ma se e gli ha  incontra to la Colonna d i

Fuoco, e poi NON segue ALLA LETT ERA  l’inseg nam ento  del M essa ggio  confermato da Dio per

questa epoca, allora quel tale è poss eduto  dal diavolo e sta impersonificando l’opera re de llo

Spirito Santo.

Stai tu forse seguendo qualcuno che impersonifica lo Spirito San to ma che in REALTÀ è posseduto

dal diavolo? Dirai: “E come faccio io a sapere se egli è posseduto dal diavolo?”. Scoprirlo  è molto

facile. Fai questo: Esamina la sua predicazione e la sua vita, e vedi se tutto  ciò che eg li insegna

e vive è conforme a quello che insegna la Parola di Dio dell’ORA.

Rifletti b ene su questo ! Pensaci,  prima che  sia troppo  tardi!

Rico rdati:  “Anche se veniss e un  ange lo di luce, uno che predica anche UN A SOLA cosa  (per

esempio circa la televisione, circa il bere alcoolici, circa il predicare quando non lo deve,  circa  lo

spos are una  donna toccata da altri ed esercitare comunque un ministerio, circa il cercare di

cor reggere il profeta o il con traddire  il suo  insegnamento,  circa il tene re lon tano  dai c redenti i l

Messaggio de l fratel lo Branham, o tramite scoraggiarl i  d i  leggerlo o addir ittura vietar lo d i

leggerlo, come so che fanno taluni pastori a Palermo e nei d ’intorni di Napo li e in altr i pos ti),

allora quel tale è maledetto”. (Galati 1:8)

Questi tizi sono quelli che l’apostolo Paolo descrive in II Cor.11:13-15:

Falsi apostoli, op erai fraudo lenti, che si trasformano in apostoli di Cristo. E non c’è da

meravigliarsi se fanno questo, poiché anche Satana  si trasforma in angelo di luce. Non

è dunque gran cosa se anche i suoi  ministri si trasformano in ministri di giustizia, la

cui fine però sarà secondo le loro OPERE.

Vedete come è  possibile  che dei min istri si TRASFORMINO in veri quando invece essi sono falsi?

Come fai a riconoscerli? Il fratello Branham dice: “Fateg li il test della Parola”.

Stai tu seguendo qualcuno che è maledetto dalla Parola di Dio? Stai attento , po iché,  se lo segu i,

la ste ssa  male dizio ne che è s u di lu i passerà su di te! Voi siete entramb i sotto maled izione; il

giud izio ve rrà p iù tard i.

“Hanno incontrato la Colonna di Fuoco”. “Hanno sentito una voce”. “Hanno visto una Luce”.

“Hanno avu to una visione”. “Han no sogn ato un sogn o”. “Un angelo gli ha detto di essere un

principe”. Certo, tutto questo potrebbe anche essere assolutamente vero, ed essi potrebbero

essere assolutamente sinceri nel raccontare la loro esperienza. B isogna però  veder e se tutto

ques to viene  da Dio . Ques to è il punto . Bisogna vedere se di questa esperienza essi ne fanno il

loro “fondamento”, la base della loro fede.

Vedete, quando la base della fede non è più  la Paro la di Dio ma qualche sogno, qualche visione,

o qualche privata rivelazione, allora quel credente è, PER PRINCIPIO, fuori dalla retta Via.

Per esempio, chi più del fratello Branham può dire di aver avuto visioni, sogni, apparizione di

angeli, rivelazioni, segni, prodigi sovrannaturali, ecc. ecc.? NESSU NO. Eppure egli non ritenne mai
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queste cose come fondamento della sua fede. MAI. Il fondamento della sua fede rimase LA

PARO LA DI DIO  SCRITTA ; e tutte queste a l tre cose furono cose COMPLEMENTA RI, cose di

CONFERMA  DIVINA, di AUTENTIFICAZIONE PROFETICA, di PROVA SCRITTURALE che egli stava

sulla P arola d i Dio s critta,  la Bib bia. Q uest o è ciò  che e gli inseg na pu re a n oi in tutti  i  suoi

Messaggi.

Ora, quel lo che i l  profeta c ’ insegna è di esaminare se questi  che dicono di avere queste

manifestazioni STANNO nella Parola, TUTTA la Parola, la Parola confermata per il NOSTRO giorno.

Se essi NON STANNO su tutta la Parola confermata per il nostro  giorno , allora essi sono d i certo

dei “seduttori”, indipendentemente da tutte le visioni, sogni, rivela zion i, seg ni, vo ci,  ecc. che

possano reclamare a loro favo re. Così insegn a Gesù, P aolo, Giovanni, Branham, e tutti i veri

profeti di Dio. La stessa cosa dico pure io. La stessa cosa dice pure ogni vero ministro del Signore.

E se qualcuno dice diversamente, quel tale è un falso, un seduttore, un apostolo di Satana, che

si trasforma in ministro di giustizia. (II Cor.11:13-15)

Però gli Eletti di Dio che sono sulla terra in questa epoca daranno ascolto SOLO alla Voce del

“Così Dice Il Signore” che viene dalla bocca del profeta di Malachia 4:5, Luca 17:30 e Apocalisse

10:1-7; voce che  continua a risuonare da lla bocca d i quei ministri che predicano fedelmente ciò

che il profeta-messaggero ha portato da parte di Dio per quella parte della Sposa di Cristo viven te

oggi sulla terra.  E se tu sei uno di questi membri della Spos a di Cristo viventi oggi sulla terra,

non ti darai pace né tregua fino  a che  non  trove rai un o di q uest i minis tri di Dio che suonano

FEDELMENTE q uesta Voce. E quando la troverai, tu avrai trovato “il Carname dove si radunano

le Aquile”, la VERA Colonna di Fuoco.

Io  c redo  fe rmamente  che  p r ima  del  Rapimento tu t t i g l i  E le t t i d i  ogn i  naz ione  sa ranno

perfettamente uniti. Essi DEVONO esserlo. Ed essi si raduneranno non attorno ad un uomo che

“dice” di avere un qualche mandato speciale. No. Non attorno a i “figli del  profeta”. No! Non

attorno  a qualcuno che  ha visioni, sogni, o  rivelazioni pa rticolari. No ! 

Io credo che essi si raduneranno a GOSCE N. Non in qualsiasi luogo. Non attorno a qu alsiasi

ministro. Ma a Goscen! Sapete dov’è Goscen oggi? Lasciamo che sia il profeta a dircelo.

Dal Messaggio IL SEGNO - Dallas, TX. 08.03.64.

92 Israele che viene fuori dall’Egitto, come ho detto, è come la Sposa che viene fuori

dalla chiesa. Quando Mosè cominciò il suo ministero, tutto Israele si radunò assieme

in Goscen per pregare e adorare, esa tto, v enen do d a tutte  le par ti dell’Egitto. Que llo

è la cosa che la Sposa farà!

Ella verrà fuori da tutti gli Unitariani, Duetariani, Trinitariani, e da ogni altro genere.

Ella deve farlo. Ora, noi leggiam o qui in Ebrei che ...  Ora,  la  pr ima cosa che noi

dob biam o pensa re è:  “Ven ire fuori da tutte le parti”. “Venire fuori dalla incredulità”.

Ora , lo Spirito  San to pr om ise d i chiamare questi negli u ltimi g iorni: “Venite fuor i da

mezzo  agli increduli”.

Vedete dove si raduna la Sposa? A Goscen. Dov’è Gos cen?  Il profeta  lo dice. Goscen è là dove si

prega, là dove si adora, l à  dove  s i  è  uni t i so t to  a  un  solo Messaggio, là dove c ’è i l  pari

consentimento , là dove c’è il Carname Fresco, la Manna di questa epoca.

Goscen non può essere là dove non si crede più nei ministeri di Efesini 4:11. Goscen non può

essere là dove non si crede p iù nell’andare in chiesa . Goscen  non può  essere là dove si ascoltano

SOLO  i nastr i. Gos cen n on p uò es sere  a Jeffer son ville so lo pe rché  ci son o i figli del pro feta.

Goscen non può essere là dove si p retende d i avere  il copyrigh t sul Messaggio  di Dio . Goscen non

può essere là dove hanno istaurato un sistema denominazionale con a capo un uomo, figlio del

profeta incluso. No, no. Quello non è Goscen!
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Fr. Mariano

Goscen è là dove c’è la VITA di Dio! Goscen è la dove i Santi de l Signore si radunano assieme

nella lib ertà dello Spirito di Cristo per pregare e adorare in Spirito e Verità! Goscen è là dove

viene PREDICATO il Messaggio dell’ora, la Parola di Dio per il nostro giorno, da ministri FEDELI

alla Parola . Goscen è la d ove i frate lli vengono uniti solo dai legami della Parola di Dio. Goscen

è la dove la Parola di Dio ha la pre eminenza tra  i cred enti.  Gos cen  è là do ve c ’è la Genu ina V ita

e Presen za del Sig nore. G oscen  è là dove n on ci son o strane d ottrine. Goscen è la dove c’è

stabilità e fermezza nella sana dottrina. Goscen è là dove si vive una vita santa, non mondana.

Goscen è là dove si cerca PRIMA il Regno di Dio e la sua giustizia.

Fratello, sorella, sei tu in Goscen? Se non ci sei, perché non lo cerchi? Da qualche parte ci deve

essere un luogo che Dio  ha stabilito come tuo  Goscen. E se tu sei un Eletto, allora tu non ti darai

pace finché non hai trovato questo Goscen.

Se tu sai c he no n sei i n Goscen, come puoi stare tranquillo sapendo che se non sei in Goscen

presto su di te cadranno le piaghe della grande tribolazione?  O pensi forse tu di poter correre a

Goscen non appena vedrai cominciare a cade re le piaghe? No, non essere  cos ì stolto ! Rico rdat i:

quando cominceranno a cadere le piaghe tu NON TROV ERAI P IÙ ALCUN GOSCEN! Quando

cominceranno a cadere le piaghe, Goscen e g li abitanti di Goscen  non ci saranno più! A quel

tempo essi saranno in Gloria, alla Cena delle Nozze dell’Agnello!

Se tu  sai che sei in  qualcuno di questi movimenti (e nel Messaggio ce ne sono parecchi) che non

hanno in sé lo Spirito né la Vita di Goscen, pe rché stai se nza agire ? Perch é hai paur a di fare

qualche piccola rinuncia terrena, quando puoi guadagnare il Regno dei Cieli? Perché hai paura

di fare  qualche p icco lo sacrifico terreno, materiale, quando puoi guadagnare i Tesori di Dio? Non

essere stolto com e il giovane ricco! S ii saggio. S ii coragg ioso. Ce rca prima il Regno  di Dio, e tu tte

le altre cose ti saranno sopraggiunte.

Il profeta d ice che lo S pirito San to ogg i grida: “Vieni fuor i  da mezzo agl i  increduli!”. Quali

incredu li, que lli che  sono ne lle denominazioni che non hanno il Messaggio? Sì, certo, anche da

quelle. Ma cosa ne è dal venire fuori da tutti quei gruppi e movimenti che ruotano attorno al

Messaggio ma che però non cred ono  a TUTTO  que llo che insegna il pro feta?  Chiam a lo Spirito

Santo a venire  fuori anche da questi? MA CERTO CHE EGLI CHIAMA  A VENIRE FUORI ANCHE DA

QUE STI ! Anz i, è pro prio d a que sti che lo Spirito Santo chiama a venire fuori, poiché questi

movimenti che insegnano cose contrarie a quelle insegnate dal profeta sono appunto il posto dove

la seduzione sta operando ORA. Sì, la seduzione viene prop rio da questi gruppi e movimenti che

ruotano  attorno al Messaggio. È da questi gruppi che la Sposa deve stare attenta, poiché è

proprio in mezzo a questi gruppi che Satana sta agendo col suo ultimo atto di seduzione.

Frate llo mio , sore lla mia, lascia che ti faccia questa domanda: Do ve hai deciso tu d i stare, a

Goscen, o da qualche altra parte? Non volermi a male se ti faccio questa domanda; te la faccio

perché ti amo.

Che il Signore ti a iuti!

Scritto nell’anno 1995.


