CHI È IL SEDUTTORE?
(Parte 2a)

Ma come si può tacere quando si sentono affermare certe cose che ti fanno rizzare perfino i capelli? Ma
come può uno stare zitto davanti a certe presunzioni e arroganze che fanno indignare perfino la persona
più ignorante? Ma come si fa a non parlare quando ti vengono sbattute in faccia certe eresie da far irritare
perfino un morto? No, è impossibile tacere!
Leggendo certe lettere circolari scritte dal movimento di Krefeld e dal loro leader, ho costatato che essi
fanno differenza tra il “messaggio” e il “messaggero”. Loro mettono enfasi sul fatto che è il “messaggio”
che è il precursore della seconda venuta di Cristo, non il “messaggero”, cioè il fratello Branham. E per
sostenere questa loro tesi citano “in parte” quello che dice il fratello Branham. Ora, è vero che molte volte
il fratello Branham dice che è il “messaggio” che precede la seconda venuta di Cristo. Ma molte volte egli
dice pure che è il suo “ministero” che precede la seconda venuta di Cristo. Così noi abbiamo di nuovo il
conflitto tra lo Spirito di Dio e lo spirito di satana: “Sta scritto... Sta altresì Scritto...”.
Qui di seguito potete vedere dei brani dove il profeta dice che è il suo “ministero” a precedere la seconda
venuta di Cristo:
IL PROCESSO - Topeka, KS. 21.06.64.
Ed ora, alcuni anni fa, io vi dissi che Egli mi p arlò e diss e: “Ci s aran no tr e stad i di ques to
ministero . Ed uno di essi sarà tramite il prendere le per son e per la man o, e s apra i quale
è il loro problema”. Quanti ricordano questo? Certo. Non vi ho io detto: “Se io sarò
sincero”, quello è ciò che Egli m i diss e, “av verr à che io cono scerò perfino il segre to che c’è
nel loro cuore”? Vi ho io detto questo? Quanti ricordano questo? È ciò accaduto? Esso non
accadde mai il giorno seguente; ciò avvenne anni più tardi, però ciò accadde.
Ed Egli parlò giù sul fium e; Egli d isse: “Come Giovanni il Battista fu mandato avanti per
proclamare la venuta di Cristo, alla fine del suo ministero, Gesù venne. E com e fu man dato
Giov anni, cos ì il tuo ministero precede la seconda venuta di Cristo.
IL MANIACO DI GADARA - Chicago, IL. 20.07.54.
Guard ate nel piccolo libro , il prim o ch e io s criss i, chia mat o “Ge sù C risto è lo st esso ieri,
ogg i, e per sempre”, come i grandi giornali di Louisville, Kentucky, e tutti, dissero: “Una
luce mistica è ap parsa sop ra un locale m inistro Battista men tre battezzava”.
Quando Egli s tette g iù lì, pr opr io lì dav anti ad alme no d iecim ila persone, e mi disse di
questo che dove va accader e. Disse: “Il tuo min istero sarà com e qu ello d i Giov anni il
Battista; egli fu manda to avanti com e precurs ore della prim a venuta di Cristo; il tuo
ministero sarà il portare avanti la seco nda venu ta di Cristo”.
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COME L’ANGELO VENNE A ME - Chicago, IL. 17.01.55.
Io non riuscivo a comprendere il parlare in lingue e via dicendo. Io cred evo nel ba ttesim o
dello Sp irito Santo, credevo che le persone possono parlare in lingue. Ed una sera m entre
io stavo andando in una Cattedrale, a Sant’Antonio, Texas, mentre camminavo là fuori,
un piccolo individuo seduto qua s opr a com inciò a parlare in lingue come una mitragliatrice,
in mo do r apid o. Giù l’addietro, giù là in fondo , un tizio si alzò e disse: “COSÌ DICE IL
SIGNORE, l’uomo che sta andando sul palco sta andando avanti con un ministero
che è stato ordin ato da ll’Onnipotente Iddio. E com e Giovann i il Battista fu
man dato com e il prim o precu rsore de lla ven uta di Gesù Cisto, così egli porta un
messaggio che causerà la seconda venuta del Signore Gesù Cristo”.
A me s emb rò d i sprofondare nelle mie scarpe. Io guardai su, e dissi: “Conosci
quell’uom o?”.
Egli disse: “No ssignore ”.
Dissi all’altro: “Lo conos ci a lui?”.
Egli disse: “No ssignore ”.
Io dissi: “Mi con osci tu?”.
Egli disse: “No ssignore ”.
Io dissi: “Cos a fai tu qui?”.
Egli disse: “Io l’ho letto nel giornale”. E quella era la prima sera della riunione.
Io guard ai su di là e dissi: “Com e sei venuto q ui?”.
Que llo disse: “Alcuni della mia gente mi dissero che tu sar esti stato qui, che eri un
guaritore Divino , e così sono venuto”.
Io dissi: “Vi con oscete l’un l’altro?”.
Egli disse: “No ”.

LIBRO: LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA.
5-64

Ma questo profeta verrà, e come gridò il prec urso re de lla prim a venu ta: ‘Ec co, l’A gne llo

di Dio che toglie i peccati del mondo’, cosí anche lui senza dubbio griderà: ‘Ecco l’Agn ello
di Dio che viene nella gloria!’. Egli farà questo poiché, co me G iovan ni fu il messa ggero
della verità agli ele tti, co sí è qu est’u ltimo mess agger o agli e letti che sono la sposa nata
dalla Parola”.
9-24

Dato che questo profeta e messa ggero di Ap. 10:7 sarà lo stesso che qu ello indicato

in Mal. 4:5-6 , egli s arà n atura lmen te co me E lia e Gio vann i.
9-25

Benché egli non sarà popolare, egli sarà conferm ato da Dio. Com e Gesú conferm ò

Giovanni e lo Spirito Santo confermò Gesú, cosí noi possiamo aspettarci che ques t’uo mo
sarà, prima di tutto, autenticato dallo Spirito operante nella sua vita mediante atti di
potenza che sono indiscutibili, e che non saranno constatati altrove: Gesú Stesso, a sua
volta, lo aut entic herà , allo s tess o m odo in cui E gli auten ticò G iovan ni. Giov anni t estim oniò
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che Gesú stava per venire,—cosí farà pure ques t’uo m o, come Giovan ni: testimonierà che
Gesú sta per venire. Lo stesso ritorno di Cristo proverà che quest’uomo era veram ente
il prec urso re de lla Sua se cond a venuta . Ques ta è l’evidenz a finale che q uesto è veram ente
il profeta di Mal. 4, perché la fine del periodo dei Gentili sarà l’apparizione di Gesú Stesso.
Allor a, pe r qu elli che lo han no rig ettato , sarà trop po ta rdi.

Avete visto come il profeta dice che è il suo “ministero”, il “ministro”, il “profeta”, a preparare la seconda
venuta di Cristo?
Ora viene da chiedersi: “Ma per quale ragione questo movimento di Krefeld fa distinzione tra il ministero
del fratello Branham e il Messaggio? Cosa si cela dietro questa loro distinzione? Qual’è il loro scopo? Cosa
cercano di far vedere? Dove vogliono portare i credenti?”.
Secondo me lo scopo che essi hanno, come hanno sempre cercato di farlo capire ai credenti tramite le loro
lettere circolari e scritti varie, è quello di togliere l’attenzione che i credenti rivolgono verso il ministero
del fratello Branham, per così indirizzarli verso il ministero di Ewald Frank. Questo è il loro piano.
Leggendo le loro lettere circolari e libri vari, uno non può fare a meno di notare come essi continuano a
ripete, fino all’ossessione, il fatto che E. Frank parlò col profeta, e come alle due di un mattino una qualche
voce gli disse di immagazzinare il cibo, ecc. ecc. È da anni che essi ripetono sempre la stessa musica! Il
profeta dice:
Di’ una bugia! Insistici sopra! Non preoccuparti dei fatti o della storia. Dilla semplicemente,
e continu a a ripeterla alla ge nte, e pre sto la gente l’accetterà. Libro Sette Epoche, par. 4-28.

Proprio questo è ciò che essi hanno continuato a fare. Questa storia che Ewald Frank è l’incaricato da Dio
di immagazzinare il cibo e a distribuirlo, È UNA PURA E SEMPLICE MENZOGNA! Il Cibo lo ha
immagazzinato il fratello Branham, e veniva anche distribuito al suo tempo, poiché già negli anni
cinquanta i nastri andavano in tutto il mondo, e il Messaggio era già tradotto in più di 30 lingue. Questo
lo dice il profeta!
Ma essi, fruttando l’ignoranza e l’ingenuità dei semplici credenti, hanno fatto loro credere che se il
Messaggio si è diffuso nel mondo è tutto merito di E. Frank. MENZOGNA! Pura menzogna.
Se il ministero di E. Frank fosse così importante, come mai il profeta non ne parlò mai? Huh!
Ora, ritorniamo al nostro soggetto: Perché essi mettono enfasi che è il “messaggio” a precedere la seconda
venuta di Cristo, e non il “messaggero”? Essi fanno questo perché hanno sempre in mente di mettere in
risalto il ministero di Ewald Frank. Lo scopo è quello di sminuire l’influenza nel ministero del fratello
Branham, per far crescere l’influenza nel ministero di Ewald Frank. Questo è lo scopo.
Il loro piano è: SOPPIANTARE il ministero del profeta confermato da Dio, per AFFERMARE un
ministero senza alcuna conferma Divina e che è COMPLETAMENTE FUORI dal piano di Dio. Ecco
dov’è il nocciolo della questione.
Voi che avete studiato le Epoche della Chiesa, avete certamente visto come il profeta ci fa vedere che
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questa è proprio la tattica usata da Satana. Egli s’intrufola piano-piano; inizia come un “detto”, poi quel
detto diventa “dottrina”, e infine quel detto diventa un “uomo” che cavalca un cavallo bianco, tutto per
soppiantare il vero e instaurare il falso. Proprio come ha sempre agito lo spirito di Satana tramite Roma.
Non mi credete? Bene, allora ascoltate l’ultima. Nella loro lettera circolare n. 39 del Gennaio 2005, uno
dei loro fedelissimi, un certo Alexis Barilier, scrive queste testuali parole:
È piaciuto all’Iddio vivente, Creatore del Cielo e della terra, di mandare innanzitutto lo Spirito
di Elia sul profeta di questa epoca. Ma quando Dio l’ha preso a Sé, lo Spirito di Elia non è
stato messo nella tomba con lui, è passato sul servitore fedele e prudente di Matteo 24:4547 affinché il Messaggio di Dio rivolto a questa epoca venisse pubblicato in tutto il mondo, poi
è venuto anche sui veri ministri della Parola di Efesini 4:10-16 i quali, dopo aver ricevuto il
Messaggio di Dio venuto tramite il profeta di questa epoca, hanno anche accettato l’autorità
del ministero del servitore fedele e prudente e hanno ricevuto il Cibo spirituale da lui
distribuito...
Lo avete visto come ora essi hanno dichiarato apertamente qual’è il loro obiettivo? Fratelli, ma non vedete
come questo è lo stesso spirito che ha operato tramite la chiesa cattolica romana?
Quindi, stando così le cose, cioè che lo Spirito di Elia è ora passato sul servitore fedele e prudente (che
secondo loro è Ewald Frank), allora si viene alla conclusione che:
1) I credenti non hanno più bisogno da guardare al ministero del fratello Branham, poiché ora lo Spirito
di Elia è su Ewald Frank.
2) I credenti non hanno più bisogno di leggere con interesse ciò che dice Branham, poiché quello fu per
l’epoca passata. Ora bisogna dare ascolto a ciò che lo Spirito dice tramite il servitore E. Frank.
3) Se tu non accetti lo Spirito di Elia che ora opera nel ministero di Ewald Frank, tu non sei un Eletto.
Avete visto dov’è il trucco di Satana? Oh, se ai occhi per vedere, allora vedrai!
Io farei a questi tizi alcune domande. Ditemi:
1) Quante Stelle ci sono nella mano di Gesù? (Ap.1:16) Non sono SETTE? E voi sapete che queste sette
stelle sono i MESSAGGERI (non i “messaggi”) alle sette epoche della chiesa. E il fratello Branham è stata
l’ultima stella. Se anche Ewald Frank è una stella, egli non è nella mano di Gesù, poiché Gesù ne aveva
solo SETTE.
2) Voi sapete che questa è l’ultima epoca della chiesa. E Dio ha avuto UN messaggero per ciascuna epoca,
non DUE messaggeri. E siccome il messaggero per questa epoca è stato il fratello Branham, di
conseguenza per il ministero di Ewald Frank non c’è posto. Esso è al di fuori del piano di Dio.
3) Voi sapete che Dio ha SETTE occhi, non OTTO. E questi occhi sono UOMINI; un occhio (uomo) per
ciascuna epoca della chiesa. Questo non lo dico io, ma il fratello Branham, il profeta, nel Libro delle Sette
Epoche:
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7-24

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

una nuo va e c ontr aria d ottrin a a quella di Giov. 4:24: “Dio
come I Cor. 12:8-11 ove troviamo

UNO

È

(uno) Spirito”. Ma questo è

Spirito che manifesta Se stesso in

NOVE

modi. Cosí

ora noi sappiamo ch e i “sette Spiriti di Dio” vogliono dire quell’uno e medesimo Spirito che
si manifesta in sette diverse manier e. Ora, in Ap. 4:5 , questi m edesim i sette Sp iriti
vengono chiam ati ‘lampad e di fuoco ardenti’ da vanti al Sign ore. Da to che Giovanni
nell’Apocalisse non usa altro che simb oli del Vecchio Testamento, allora noi dob biamo
andare al Vecchio Testamento, p er trovare in Prov. 20:27 che: “Lo spirito dell’uomo è una
lampada del Signore”. Que sti sette Spiriti si trovano ad essere associati con l’uomo.
In Giov. 5:35, Giovanni Battista fu chiamato una ‘lampada ardente’. 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 giorn o de lle pic cole cos e, qu and o qu ei sett e là, g li occ hi de ll’Eterno che
percorrono tutta la terra, vedono con gioia il piombino in mano a Zoro babele? ”. È mo lto
evidente che la paro la ‘qu ei’ si rife risce agli uomini. Cosí noi vediam o che, in questa
istanza, gli occhi del Signore sono uomini—naturalmente essi sono uomini unti, ripieni
dello Spirito Santo, poiché i ministri di Dio non son o nella potenza degli uomini, ma i n
que lla dello Spirito Santo. Mettendo insieme le nostre s cope rte Scrittu rali, è mo lto evidente
che i sette Spiriti di Dio si riferiscono al continuo ministero del me desim o Spirito
Santo, nella v ita di sette uom ini coi qu ali Dio id entifica Se stes so mo lto
intima men te. Essi sono i Suoi occhi, ed essi sono le Sue lam pade! C hi siano q uesti sette
uomini può esser facilmente visto, poiché la frase seguente li chiam a: le se tte ste lle, le
qua li a noi sono già conosciute come i se tte 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 anda to. C osí p ure il messa ggero (simboleggiato com e una stella) di ciascuna epoca
fu per riflettere la luce del Figlio. Essi tutti fece ro que sto tram ite lo Spirito S anto.

4) Voi sapete che lo Spirito di Elia si ripete per “cinque” volte in cinque diversi uomini. Ora, il primo fu
con Elia, il secondo fu con Eliseo, il terzo fu con Giovanni, il quarto fu con Branham, il quinto sarà in
Apocalisse 11, per i Giudei. Ora, se come dice Alexis Barilier lo Spirito di Elia che era sul fratello
Branham è passato ora su Ewald Frank, dove inseriamo Ewald Frank nel piano di Dio visto che quello
Spirito viene su CINQUE (non SEI) uomini? Vedete, Ewald Frank è FUORI dal quadro di Dio!
5) E se lo Spirito di Elia è passato su Ewald Frank, come mai E. Frank CONTRADDICE, ANNULLA,
SFALSA, in MOLTI punti ciò che Branham ha affermato con il COSÌ DICE IL SIGNORE? Come, può
lo Spirito di Dio contraddire lo Spirito di Dio? IMPOSSIBILE!
Fratelli miei, ma non vedete come essi stanno cercando, a tutti i costi, di inserire nel piano di Dio un uomo
il cui ministero non è da Dio? Perfino la vita che quest’uomo vive dichiara che lo spirito che agisce in lui
non è lo Spirito di Dio. Basta pensare che è un uomo divorziato e risposato di nuovo, e pretende di
predicare il Vangelo di Gesù Cristo! Un ministro di Dio divorziato, e risposato? Ma non vedete come
questo è contrario alla Scrittura?
E, avete notato nella citazione sopra riportata come questo A. Barilier afferma che “solo i ministri che
accettano l’autorità del ministero del servitore fedele e prudente sono i veri ministri, quelli che hanno lo
Spirito di Dio”? Ciò significa che se un ministro non accetta l’autorità di Ewald Frank allora egli non è un
vero ministro di Dio? Huh, questa sì che è arroganza spirituale e bestemmia contro allo Spirito Santo!
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Attorno al mondo Dio ha molti ministri che da anni, e sin dal tempo del fratello Branham, predicano la
Parola e diffondo il Messaggio senza accettare né conoscere questo Ewald Frank. Come la mettiamo?
Attorno al mondo ci sono moltissimi che considerano Ewald Frank semplicemente un “impostore”, ed essi
sono fedeli al Messaggio dell’ora. Come la mettiamo?
Il fratello Branham parla molte volte di ministri che sono tutt’ora viventi, come per esempio il fratello Ed
Byskal, di cui il profeta ne parla molte volte e bene. Ce ne sono così tanti! Leggetelo nei Messaggi. Mentre
voi trovate che il profeta NON PARLA MAI di E. Frank. Mai! Non è strano?
Ma leggendo le loro lettere circolari, essi ti fanno chiaramente capire che se il Messaggio si è diffuso in
tutto il mondo, è tutto merito di Ewald Frank; se c’è una Sposa di Cristo, è tutto merito di Ewald Frank;
se il Messaggio viene accettato, è tutto merito di Ewald Frank; ecc.ecc. Che menzogna!
Se Ewald Frank ha fatto la sua parte nella diffusione del Messaggio, bene, ha fatto solo la “sua parte”. Ma
accollarsi tutto il merito lui, è pura menzogna ed arroganza.
Ma questo essi scrivono in tutte le loro circolari: “Tutto il merito è nostro. NOI abbiamo fatto... NOI siamo
quelli... NOI abbiamo il mandato... NOI, NOI, NOI”. Assurdo! Ridicolo! Carnalità!
Già al tempo del fratello Branham c’erano migliaia di missionari che diffondevano il Messaggio, e lo
traducevano in molte lingue, perfino nelle giungle dell’Africa.
Ma Ewald Frank non è l’unico che si accolla il diritto alla diffusione del Messaggio. In questi ultimi anni
è nato un suo concorrente: Jospeh Branham e il suo team. Heh, che si mettano prima d’accordo chi di loro
due è il vero incaricato da Dio a distribuire il Messaggio!
Nelle loro lettere circolari essi parlano della “confusione che altri generano in seno al Messaggio”, e li
chiamano “Clan”, “impostori”, e con altri nomi spregiativi. Quelli che seguono Ewald Frank a me non mi
considerano nemmeno come un loro fratello! Beh, sapete, ne sono felice! Io non voglio essere fratello di
simili seduttori.
Tutti quelli che non collaborano con loro, essi non li considerano nemmeno. Mentre sono PROPRIO
LORO che, con le loro lettere circolari DIVIDONO i fratelli. Sì, sono proprio loro.
In quelle lettere circolari essi non fanno altro che citare Scrittura dopo Scrittura; citano verso dopo verso;
battono e ribattono sempre sulla stessa musica; e, alla fine, cosa hai capito? NULLA. Ti ingarbugliano
soltanto! La rivelazione che quelle lettere circolari ti danno è CONFUSIONE. Mai essi citano quello che
il Signore ha detto nella nostra epoca tramite la Sua bocca, il profeta. Raramente lo fanno. Perché non lo
citano? PERCHÉ IN SOSTANZA ESSI NON CREDONO CHE IL MESSAGGIO È “PAROLA DI DIO”.
Ma se il Messaggio non fosse Parola di Dio, mi sapreste allora dire che parola è Esso? Se il Messaggio non
fosse Parola di Dio, come faceva il fratello Branham ad essere “profeta”? Ma non sapete che al profeta
viene LA PAROLA DEL SIGNORE? Ma non sapete che il profeta è LA BOCCA DI DIO? Ma non sapete
che un profeta è un RIFLETTORE di Dio, e che egli non parla le sue parole, ma le Parole di Dio? Non lo
sapete questo? Ma quale Bibbia leggete!
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Ascoltate cosa dice il profeta nel Libro delle Sette Epoche sempre riguardo al “messaggero”:
2-53

Com inciando dall’Epoca Efesina e giú fino a questa Epoca Laodiceana, ogni

messa ggero ha portato al popolo il messaggio della verità, non venendo mai meno
nell’attenersi alla Pa rola di Dio per quella particolare epoca della chiesa. Ognuno di essi
si tenne attaccato a questo. Essi furono fermi nella loro lealtà alla luce originale. Come
ogni epoca si allontanò da Dio, cosí il Suo fedele m essagge ro ricondus se q uella epoca
indietro, alla Parola.
4-113

In ogni epoca , dic o (ed o gni epo ca, per il ver o cred ente, è l’epo ca dello S pirito

San to)— in ogni epoca l’evidenza fu sempre la stessa. Coloro che avevano lo Spirito, cioé
il Maestro, udirono la Parola, e lo Spirito che era in loro prese la Parola e gliela insegnò
(gliela rivelò); ed essi erano di que l grup po c he as coltò il messa ggero ed il suo
messaggio, e lo presero e lo vissero.
4-142

Notate qui che Gesú (tramite lo Spirito) in

AD U N A

OGNI

epoca, rivolge Se stesso

persona in merito alla Parola per quella epoca. Solo

UN

SOLTANTO

messa ggero per

ciascuna epoca, riceve ciò che lo Spirito ha da dire a que ll’epo ca, e que ll’U N I C O M E S S A G G E R O
è il messaggero per la ve ra ch iesa. Egli, t ram ite rive lazion e, pa rla da parte di Dio alle
“chiese”, ad en tram be, a lla vera ed alla falsa. Il messaggio poi viene trasmesso a tutti. Ma
benché esso veng a tras mes so a t utti qu elli che veng ono a trov arsi e ntro il raggio del
messag gio, quel messaggio è ricevuto individualmente solo tramite un certo gruppo
qualificato in un certo modo. Ogni individuo di quel gruppo è uno che ha la facoltà di udire
ciò che lo Spirito sta dicendo tramite il m essagge ro. Coloro che odono non ricevono una
loro privata rivelazione, né è un gruppo che riceve la sua rivelazione collettiva,

M A CIASCUNA

PERSONA ODE E RICEVE CIÒ CHE IL M E S S A G G E R O HA GIÀ RICEV UTO D A DIO .

Tenete sempre ben presente quello che il fratello Branham dice in questo brano sopra riportato!
Ponderatelo Bene! Meditatelo! Riflettete?
4-146

Se tu sei un Cristiano, allora tu ritornerai a ciò che lo Spirito sta insegnando, e cioé:

la Par ola d i que sta ep oca. Og ni messa ggero di ogni epoca, prediche rà quella Parola.
5-61

Il vero pr ofeta di D io di que sto ultim o giorn o, pro clamer à l’intera Parola. Le

denominazioni lo odieranno. Le sue parole forse saranno tanto dure quanto quelle di
Giovanni Battista, il quale li chiamò vipere. Però, i predestinati ascolteranno e saranno
pronti per il rapimento. La Pr oge nie Re ale di A brah amo , con la fede sim ile ad Abrahamo,
si terr à insie me a lui ferm ame nte alla Paro la, po iché e ssi so no e ntram bi pr ede stina ti.
5-62

Il messa ggero dell’ultimo g iorno ap parirà ne l tempo stabilito da D io. Com e tutti

sappiamo, questo è il tempo della fine, poiché Israele è nella sua patria. Secondo
Malachia, ora egli potrebbe venire in qualunqu e mom ento. Quando noi lo vedremo, eg li
sarà votato alla Parola. Egli sarà segnalato (descritto nella Parola. Ap. 10:7.), e Dio
conferm erà il suo ministe ro. Egli p redic herà la verità, come fece Elia, e si preparerà per
la dimostrazione del monte Sion.
5-166

Ora, in ogni epo ca, al messa ggero del Signore per quell’epoca, fu data la rivelazione

di Dio per quello specifico periodo. U na volta che il messa ggero veniv a illum inato dalla
verità, egli portava quella verità al popolo. E coloro le cui orec chie e rano state aper te da llo
Spirito, udirono quella verità, la credettero, e la vissero.
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7-31

Ora noi p oss iamo vede re ch e, lun go le epo che, Ges ú Cris to sta rivelando Se stesso

tramite il Suo Spir ito ne i me ssaggeri. Essi sono come fu Mosé per i figli d’Israele. Come
egli ebbe la rivelazione per il suo giorno, cosí ciascun messaggero ebbe la rivelazione di
Dio ed il m iniste ro p er qu el gio rno . Per ciò, q uand o ved iamo che i m essa gge ri son o ne lla
Sua mano, noi vediamo che il Signore identifica Se stesso con questi uomini,
concedendo loro la Sua potenza. Non è abbastanza che Egli abbia associato Se stesso con
l’intera chiesa, c osa ch e vedem mo q uando Egli se ne s tava in m ezzo ai se tte candelabri
d’oro. Non è neppure abbastanza che noi vediamo pure i cinque ministeri di Efesini quattro
(apo stoli , profe ti, dottori, evangelisti, pastori). E cosí in ciascuna epoca la chiesa si svia,
e non solo i laici, ma anche il gruppo del clero—i pastori sono nell’errore allo stesso modo
che le pecore. Poi Dio porta Se stesso sulla scena quale il Pastore-Capo, nel ministe ro
di questi se tte uom ini, per ricondurre il Suo pop olo alla verità ed alla abbo ndante
potenza di qu esta v erità. Dio è nel Suo popo lo—in tu tto il Suo popolo, perché se qualcuno
non ha lo Sp irito di Cristo , egli non è di Lui. Ed Egli è la Paro la. Cioé, la Pa rola ricon osciuta
nel popolo. Ma in questi uomini, secondo la Sua prop ria scelta ed attrave rso il deter minato
con sig lio della Sua propria volontà, Egli ha messo una speciale direttiva. Essi appaiono
una volta in ciascuna epoca. In loro è lo stesso Spirito.

Vedete come il Signore IDENTIFICA SE STESSO coi Suoi messaggeri? Pensate a questo!
7-31

Dio non è in essa! Però Egli è nel Suo m essagge ro, e co lui ch e vor rebb e ave re la

pienezza di Dio seguirà il m essagge ro, come il messag gero è un segu ace del Signore
per mezzo della Sua Parola.

Vedete come, per avere la PIENEZZA di Dio, non le briciole, bisogna seguire il messaggero?
9-19

Innanzitutto quel messa ggero ha da esse re un pro feta. E gli avr à il com pito o la

mansione di un pro feta. Egli avrà un ministero profetico . Esso sarà bas ato solida men te
sulla Parola perché, quand’egli profetizza oppure ha una visione, sarà sempre “secondo
la Parola” la quale avrà

SEMPRE

com pim ento . Egli s a rà c on fe r mato quale profeta a motivo

della s ua pr ecisio ne. L a pro va ch e egli è un p rofe ta, si tr ova in Ap. 10:7: “Ma nei gio rni in
cui il settimo angelo (messagg ero) farà udire la sua voce, quando egli suonerà la tromba,
si c o m pirà il mistero di Dio, secondo quanto Egli ha annunziato ai Suoi servi, i profeti”.
Ora, questa per sona che in questo ver setto è chiam ata “angelo”

NON

è un essere celeste.

Il sesto angelo che suo na la tromba, il quale è un essere celeste, è in Ap. 9:13, mentre
il settimo angelo, dello stesso ord ine, è descritto in Ap. 11:15. Questo qui in Ap. 10:7,
è il me s sa g ge ro p e r l a se tti m a epo ca, ed è un uom o, ed egli reca un messaggio da
Dio, ed il suo messaggio e il suo ministero compiranno il mistero di Dio, secon do qu anto
Egli ha annunziato ai Suoi servi, i profeti. Dio tratterà quest’ultimo m essaggero quale un
profeta,

P O I C H É E G L I È U N PROFETA .

Questo è ciò che fu Paolo nella prima epoca, e cosí anche

l’ultim a ne avrà u no. A mo s 3:6 -7: “L a trom ba su ona essa in una c ittà, se nza c he il po polo
trem i? Una sciagura piom ba ella sopra una città, senz a che l’Etern o ne sia l’autore? Poiché
il Signore, l’Eterno, n on fa nulla senza rivelare il Su o segreto ai Suoi servi, i profeti”.
9-27

Ora, que sto mes saggero di Mal. 4 e Ap. 10 :7 farà due cose. Primo : secondo Mal. 4 egli

ricondurrà il cuore dei figliuoli verso i padri. Secondo: egli rivelerà i misteri dei sette tuoni
di Ap. 10, i quali sono le rivelazioni contenute nei sette sigilli. Saranno questi Divini
“misteri-verità” rivelati, che c ond urra nno lettera lmen te i cu ori d ei figliu oli ai pa dri d ella
Pen teco ste. E satta men te co sí!
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9-30

Prima che noi chiudiamo questa sezione sul messaggero dell’Epoca Laodiceana, noi

d o bb iam o considerare seriamente questi due pensieri. Primo: questa ep oca avrà

UN

Profeta- Messag gero . Ap. 10:7 dice: “...q uand o eg li (singolare ) suo nerà. ..”. No n c’è mai
stata un’epoca ove Dio a bbia dato al Suo pop olo d ue p rofe ti ma ggio ri nel m ede sim o
tempo. Egli diede Enoc (solo); Egli diede Noé (solo); Egli diede Mosé (egli solo avev a la
Parola, anche se altri profetizzavano); Giovanni Battista venne SOLO . Ora, in qu esto ultim o
giorno, vi deve essere un

PROFETA

(non una profetes sa—s ebben e in ques ta epoca vi siano

piú donne che uom ini le qu ali pre tend ono di da re la riv elazio ne d i Dio) , e la P arola
infallib ile dice che egli (il profeta), rivelerà i misteri al popolo del tempo della fine, e
ricondurrà il cuore dei figliuo li ai padri. Vi so no c olor o i quali dicono che il popolo di
Dio sarà riunito insieme tramite una rivelazione collettiva. Io sfido tale affermazione! Di
fronte ad Ap. 10:7, essa è una povera ed invalida presunzione.
....Per questa epoca vi è solo un pro feta-m essagge ro. Sulla base della s ola esperienza
umana, tutti sa nno che, dov e vi so no m olte p erso ne vi s ono pur e dive rse o pinio ni s u
picc oli punti di una maggiore dottrina che essi hanno in comune. Chi dunque avrà il potere
dell’infallibilità, la quale deve essere restaurata in questa ultima ep oca, d ato che q uesta
ultim a epoca dovrà t ornare indietro onde manifestare la Pura Sposa-Parola? Ciò significa
che noi avremo anco ra una volta la perfetta

Parola

come E ssa venne data e

perfettamente compresa ai giorni di Paolo. Ve lo dico io c hi ce L’avrà . Egli sarà u n profe ta
totalme nte confe r m ato, e perfino ancor piú totalmente con fermato di qualunque altro
profeta di tutte le epoche, da Enoc fino a questo giorno, poiché questo uomo avrà per
nece ssità il ministe ro profe tico della pietra de lla vetta , e Dio lo confermerà. Egli non
avrà bisogno di parlare di se stesso, poiché Dio parlerà per lui tramite la voce del segno.
Amen!
9-31

Nell’u ltimo gior no e ssi cerchera nno d’imita re quel pro feta-m essagge ro.

è proprio ciò che Ewald Frank ha sempre cercato di fare.)

(questo

I sette figliuoli di Sceva

cercarono d’imitare Paolo. Simone il mago cercò d’imitare Pietro. Le loro impersonificazioni
saranno carnali. Essi non saranno in grado di prod urre ciò che produ ce il vero profeta.
Quando egli dice che il risveglio ormai è già passato, essi andranno in giro pretendendo
d’avere u na gran de rivelazio ne e che quel che la gente ha è esattam ente giusto, e che fra
il popolo Dio farà delle cose anco r piú grandi e meravigliose. E la gente s i lascerà
intrappolare da que sto. Questi stessi falsi profeti diranno che il messaggero dell’u ltimo
giorno non è un teologo, perciò egli non dovrebb e ess ere as colta to. E ssi n on s aran no in
grado di produrre ciò che fa il messaggero; essi non saranno confermati da Dio c om e lo
è quel profeta dell’ultimo giorno, tuttavia, grazie alle loro eloquenti parole ed al pes o de lla
loro notorietà mondiale, essi metteranno in guardia la gente affinché non ascoltino
quell’uomo (messaggero), dicendo che egli insegna il falso.

Vedete come qui sopra il profeta descrive esattamente quello che Ewald Frank e suoi seguaci hanno sempre
cercato di fare? Lo vedete?
9-53

Quando i Metodisti vennero meno, allora Dio suscitò altri; e cosí è andato avanti nel

corso deg li anni fin o a ch e, in q uest o ultim o gio rno , vi è d i nuo vo u n altro pop olo nel paese
il quale, sotto il loro UB, sarà la voce finale per questa epoca finale.
10-39

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 messa ggero di
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questa epoca. In lei vi sarà la pienezza di Pen teco ste, p oich é lo S pirito ricon dur rà il po polo
proprio a c iò che essi erano nel principio. Q uesto è il “Cosí dice il Sign ore”!

Vedete come noi non possiamo separare il Messaggio dal messaggero? Proprio come tu non puoi separare
Cristo dal Suo corpo, i credenti, la Sposa.
Ma questo Ewald Frank e company, con tutta la sua conoscenza teologica, non sa che il messaggero è DIO
IN CARNE UMANA? Ma non sa egli che i “profeti” sono Dio in terra, Dio velato in un corpo di carne?
Non ha egli mai letto cosa Dio disse di Mosè? Ma questo E. Frank, nonostante si vanti così tanto del suo
mandato e della sua conoscenza Biblica, non sa nemmeno cosa sono i profeti di Dio? Huh, sembra proprio
che non lo sappia!
Certo, essi, non avendo la “rivelazione” di come opera Dio, pensano che così dicendo io faccio del profeta
Dio. No, il profeta, l’uomo, la carne, non era Dio. Il fratello Branham NON era Dio; egli era uno dei nostri
“fratelli”. Ma Colui che parlava e operava in lui era Dio, lo Spirito Santo, Gesù Cristo. Questo è ciò che
essi non vedono.
Ascoltate come in una occasione lo Spirito di Dio si espresse attraverso le labbra del Suo profeta:

GUARDANDO ALL’INVISIBILE - Los Angeles,CA. 10.4.59.
Lodate Lui con tu tto il vostro cuore! A lzatevi dalle vo stre sed ie, da og ni parte! S iate sanati
e guariti nel Nome di Gesù Cristo.
Dio ti benedica, fratello; vieni fuori da lì e vai a casa. Sii sanato.
Mentre voi state in piedi e lod ate D io, q uant i vog liono ...vo i che p oco fa ave te alza to le
vostre mani, credete che Dio asc olti la mia preghiera per la salvezza della vostra anima?
Venite giù qui mentre noi cantiamo “Io Lo adoro, io Lo adoro”. Venite, camminate giù e
venite proprio qui ora per ricevere Gesù. Tenete le vostr e mani alzate; continuate a
guardare all’invisibile, a quella piccola pulsazione nel vo stro cuo re. V enite giù proprio ora!
Sta E gli pu lsand o in vo i?
Io sono il Signore che risuscitò Cristo dalla tomba,
Io sono Colui che mandò lo Spirito Santo,
Io sono Colui che diede la promessa.
Il fratello Branham non ha nulla a che fare in questo.
Egli ha arreso la sua vita a Me,
Io sto usando il suo Spirito,
Io sto parlando attraverso le sue labbra,
Quello sono Io; Io sono il Signore!
Venite giù ora, ciascuno di voi, mentre noi cantiamo. Venite dritti giù!

Heh? Che ne dite? Chi era che parlava attraverso le labbra del fratello Branham? E se ascoltate il nastro,
sentite come la voce del profeta cambia tono quando egli pronuncia quelle parole.
Come si permettono dunque questi tizi di separare il messaggio dal messaggero? Ridicolo! Ciò
dimostra, in modo inequivocabile, che questi tizi e il loro servitore fedele e prudente, di “rivelazione
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Divina” non hanno niente. Tutta la rivelazione che essi hanno è quella che il loro Dottore ha appreso alla
scuola di teologia Londinese. Tutto lì.
Nel Messaggio CIBO SPIRITUALE NELLA GIUSTA STAGIONE - Jeff. IN. 18.07.65, al paragrafo
160, ascoltate cosa dichiara il profeta:
Ma ora, Dio ci ha promesso queste cose per gli ultimi giorni. In Malachia 4 dice che Gesù
Cristo verrà giù e impersonifica Se Stesso in carne umana come Egli fece a Sodom a.
Pro prio cos ì.

Ora, in quale carne umana si è impersonificato Gesù Cristo? Nella carne del profeta di Malachia 4. E chi
era il profeta di Malachia 4, non era il fratello Branham? Certo che lo era! Chi c’era dunque in William
Marrion Branham? GESÙ CRISTO. Huh!
Ewald F. e suoi seguaci non hanno capito nulla del Messaggio né del messaggero. L’unica cosa che essi
hanno compreso (se l’hanno compreso), e che vanno ripetendo in continuazione, è il battesimo in acqua,
la trinità, e qualche altra cosa. Ma dell’operare di Dio tramite il profeta; della PIENEZZA della rivelazione
di Gesù Cristo in mezzo al Suo popolo, essi non hanno capito nulla.
Ho notato che tutti quei credenti che seguono queste menzogne di Ewald Frank non hanno capito proprio
nulla di ciò che Dio ha veramente fatto nella nostra epoca tramite il Suo profeta. Niente, in quanto alla
rivelazione della Parola dell’ora, essi sono proprio a secco, sono proprio a ZERO.
Non molto tempo fa parlavo al telefono con un pastore che segue ciecamente E. Frank, e lui mi disse che
il fratello Branham ha fatto MIGLIAIA di errori dottrinali. Che vergogna! Non hanno nemmeno timor di
Dio di pensare simili cose contro al profeta confermato da Dio.
Questi aggiunse che la Sposa di Cristo deve ancora nascere; che la Sposa non è qui ora; e che se la Sposa
fosse qui ora, egli si sarebbe sparato.
Huh, mi chiedo: “È questa la rivelazione che hanno coloro che seguono il servitore fedele e prudente? Che
la Sposa di Cristo deve ancora nascere?”. Oh, misericordia, che cecità spirituale!
Il profeta invece dice che quando al Calvario il soldato romano infilzò la lancia nel costato di Gesù, da lì
uscì la Sposa di Cristo, proprio come quando Dio aprì il costato di Adamo e trasse fuori Eva.
Il profeta dice che al giorno di Pentecoste nacque la Sposa di Cristo. Che Ella è stata qui durante tutte e
sette le epoche della chiesa, e che ora Ella è alla sua fase finale, pronta per andare nel Rapimento. Hei, chi
ha ragione?
E se la Sposa non fosse ancora nata, allora chi sono stati tutti quei martiri che durante le epoche hanno dato
la loro vita per il Signore? Di chi facevano parte tutti gli apostoli, i fratelli della chiesa primitiva, e tutti
quei veri credenti che sono vissuti durante tutte le epoche? Facevano essi parte della sposa di Satana? Huh!
Che assurdità! Che bestemmia! E a pensare che chi mi disse questo è un “pastore”! Gerlando di Falco è
il suo nome. E questo me lo disse il 25 Gennaio 2005, udito da circa otto testimoni.
Io mi chiedo: “Ma se la Sposa di Cristo non è ancora nata, perché allora egli predica? E a ‘chi’ predica,
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ai reprobi?”. Poveretto! Mi fa pena pensare come questo fratello è sedotto!
Fratelli, sorelle, ascoltatemi: DATE ASCOLTO AL PROFETA CONFERMATO DA DIO! LEGGETE
I SUOI MESSAGGI! CREDETELI! METTETE IN PRATICA QUELLO CHE EGLI INSEGNA! E
smettete di dare retta a tutti questi Dottori, E servitori fedeli e prudenti, e gente che pretende di operare per
ordine di Dio, ecc. ecc. Tornate al Messaggio che ha portato il messaggero! Soprattutto, meditate il Libro
delle sette Epoche della Chiesa, poiché in quel Libro c’è IL SUCCO dell’intero Messaggio. Ecco perché
quel Libro è così screditato da Satana e dai suoi servi, compreso Ewald Frank. Sì, E. Frank è uno di quelli
che attaccano il Libro delle Sette Epoche della Chiesa. Quel Libro gli dà fastidio! Huh, certo, perché esso
distrugge il suo falso ministero. Ecco perché gli dà fastidio.
Ewald Frank ha fatto esattamente quello che dice il profeta:

“Di’ una bugia! Insistici sopra! Non

preoc cupar ti dei fatti o della storia. Dilla semplicemente, e continua a ripeterla alla gente, e presto

Proprio così. Lo stesso operare dello spirito che opera in Roma. Anche a Roma
hanno detto così tanto che Pietro è stato a Roma a tal punto che, nonostante non ci siano prove, la gente
lo crede comunque. Lo stesso ha fatto Ewald Frank e i suoi seguaci.
la gente l’accetterà”.

Fratello mio, sorella mia: sei stato anche tu preso da questa menzogna? VIENI FUORI DA LÌ! Esci fuori
da quella setta! Uscite fuori da quello spirito di Babilonia! Venite SOLO al Messaggio. Date ascolto SOLO
al messaggero mandato da Dio: William Marrion Branham, e state con quei fratelli e sorelle che
combattono per tenere il Messaggio pulito da interpretazioni e manipolazioni e copyright, e da quant’altro
ancora!
Che Dio vi aiuti!

Fr. Mariano
P.S. Se desideri approfondire che cosa è il Ministero di William Branham, leggi il Trattato n. 017 che
trovi in questo Sito nella pagina “trattati”.

Scritto nel mese di Febbraio 2005.
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