Ma Lo Sai Tu Che...

?

Lo Sai Tu...
...che il battesim o in acqua fatto nei titoli di Padre, Fig lio e Spirito Santo (Matteo 28:19)
per Dio non è valido?
Tu dira i: “Perché no n è valido?”. La risposta è se mplice: Non è valido perché quello di Matteo 28:19 è
il “comando”. Ma l’esecuzione di quel comando è in Atti 2:38, in Atti 8:16, in Atti 10:48, in Atti 19:5.
E secondo la sto ria della chiesa, per i primi trecento anni i convertiti a Gesù Cristo venivano battezzati
in acqua nel Nome del Sign ore Ges ù Cristo . Indaga nella storia della chiesa, e scoprirai questa grande
verità.
Tu giusta mente dirai: “Ma è stato Ges ù a coma ndare d i battez zare nel Nome del Pad re del Figlio e dello
Spirito Santo!”. Lo sappiamo che è stato Gesù. Ma Lui disse di farlo nel “nome” del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo.
Rifletti: G esù dis se di farlo nel “nome”. Sai tu qual’è questo “nome”? Vai al Libro degli Atti e lì vedrai
l’esecuzione di quel comando; e nell’esecuzione vedrai che il “nome” è: Signore, Gesù, Cristo.
Ti faccio un esempio. Se la maestra dicesse all’alunno: “Quanto fa 4+4?”. E l’alunno risponderebbe:
“4+4” . Pensi tu che l’alunno abbia d ato una risposta corretta? Certamente che no! Egli ha solo “ripetuto”
ciò che la maestra gli ha chiesto, ma non ha “eseguito” la domanda. Comprendi? La risposta dovrebbe
essere: “8”.
La stessa cos a è con quello che diss e Gesù circa il battesimo. Battezza te nel “nome” de l... E, qual’è que l
“nome”?
Ti faccio un altro esempio . Se un p adre d icesse al figlio: “Figliuolo, vai in banca e versa questi soldi nel
conto di tuo padre”. Il ragazzo va in banca, si presenta allo sportello e all’impiegato dice: “Voglio versare
dei soldi nel conto di mio padre”. Il cassiere gli chiede: “Mi dica qual’è il ‘nome’ di suo padre”. Il
ragazzo risponde: “Mio padre è mio padre! Quale nome vuol sapere?”. Il cassiere dice: “Lo so che suo
padre è suo padre, ma se lei non mi dice il ‘nome’ di suo padre, come faccio io a fare l’operazione che
lei mi chiede?”.
La stessa c osa è con il coma ndo che Gesù dette circa il ba ttezz are nel Nome del Padre del Figlio e de llo
Spirito Santo.
Ti faccio un altro esempio. U n uomo ha della prop rietà e vuole lasc iare questa eredità ad uno dei suoi
figli. Va dal notaio per fare il testa mento, e dop o ave r comp ilato il testamento, il notaio chiede q ual’è il
suo no me e l’u omo ris pond e: “Il Padre”. Il notaio dice: “Lo so che lei è il padre; ma qual’è il ‘nome’ di
questo padre?”.
Vedi, il testamento non sarebbe valido se in calc e venisse scritto “Il Padre”. Anche se è vero che
quell’uomo è il padre, ciononostante, perché il testamento sia valido, egli deve apporci il suo “nome”.
La stessa cosa vale per il comando del battesimo.
Ti faccio un altro ese mpio. Un uomo da un assegno ad un suo dipendente e lo firma: “Il Datore di
lavoro”. Anche se è vero che egli è il suo datore di lavoro, quell’operaio quell’as segno no n potrà ma i
incassarlo! Nessuna banca lo accetta! Perché? Ma perché manca il “nome” del datore di lavoro. “Datore
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di lavoro” non è un nome, ma un titolo.
Ora, come può Dio accettare il tuo battes imo in acqua se esso no n è fatto nel “no me” de l Padre del Figlio
e dello Spirito Santo? Dio non potrà mai accettarlo!
Rifletti un poco, mio caro lettore.
— “Padre” è forse un nome? Non è esso un “titolo”?
— “Figlio” è forse un nome? Non è esso un “titolo”?
— “Spirito Santo” è forse un nome? Non è esso un “titolo”?
“Padre”, “ Figlio” e “Spirito Santo” sono i “titoli” di quell’UNICO Nome che Dio ci ha dato (Atti 4:12)
e nel qua le c’è la salvezza; e quel nome è: Signore, Gesù, Cristo.
Ascolta cosa c’è scritto in Isaia 9:5, una profezia che riguardava la venuta di Gesù come uomo.
—“P oiché un Bambino ci è nato”; questo Bambino è Gesù.
—“U n Figlio ci è stato dato”; questo Figlio è sempre Gesù. Egli era “bambino”, ma non rimase bambino.
—“Sulle Sue spalle riposerà l’impero”; se dunque l’ Impero riposa sulle spalle del Bambino, sul Figlio,
su Gesù, allora le altre due persone della trinità (se esistessero) non hanno nulla? Tutto è di Ges ù? Rifletti!
—“Sarà chiamato Consigliere Am mirabile”; e allora lo Spirito Santo non è più Colui che ci consiglia, che
ci guida, in tutta la Verità? È Gesù che ci guida, o abbiamo due Guide?
—“Dio Potente ”; ma non dovrebbe essere Geova il Dio Potente? Se dunque il Padre è Dio Potente, e
pure il Figlio è Dio Pote nte, a llora co sa ab biamo, DUE Dei Po tenti? E per d i più in Apo calisse 1:8, il
Figlio parlando di Se Ste sso, si dic hiara addirittura essere l’ONNIPOTENTE, cioè: l’UNICO Potente.
E il Padre e lo Spirito Santo, che cosa sono, niente?
—“Padre Eterno”; Padre Eterno? E quanti Padri Eterni allora ci sono? Se il Figlio è “Padre Eterno ”, chi
è allora il nostro P adre E terno, il Figlio o il Padre del Figlio? Rifletti!
—“Principe della Pace”. Come vedi, solo in questo verso, senza considerare moltis simi altri pas si della
Scrittura, Gesù Cristo, il “Figlio”, ci viene presentato non solo come Bambino, ma anche come Figlio,
anche come Proprietario Assoluto dell’Impero, anche come Consolatore (indicando così che Egli è pure
lo Spirito Santo); anche come Dio Potente , o Onnipoten te; anche come Padre Eterno; (è c’è solo UN
Padre Eterno , non DUE); e anche come Principe della Pace. Pensa: SETTE aspetti diversi della STESSA
PERSONA. Com’è possibile tutto questo?
Ti aiuto a cap ire facendoti un esempio molto semplice. Quando io nacqui divenni “figlio”; quando mi
spos ai divenni “marito”; quando ebbi il primo figlio divenni “padre”; quando ebbi il primo nipote divenni
“nonno”. Ma sono io diverse persone, o sono solo UNA persona con diversi titoli? Io ho diversi “titoli”,
però sono sempre la stessa persona e ho sempre lo stesso nome. Così è con Dio.
Dio è UN O e UN ICO. N on c’è un altro all’ infuori di Lui. P erò E gli ha molti “ titoli”, e questi titoli non
lo fanno essere TRE persone. No. Assolutamente no!
Come Padre Egli ci ha generati. Come Figlio si è fatto uomo co me noi, per poter pagare il pre zzo della
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nostra redenzione. Come Spirito Santo Egli è venuto per vivere dentro di noi. Però Egli rimane sempre
UNA Persona, UN Dio, UN Signore, UN Re.
Quando Gesù de tte il coma ndo di battez zare nel nome del Padr e del Figlio e dello Sp irito Santo, a “ chi”
diede Egli quell’ ordine ? Egli lo die de ag li Undici Discepoli (Mat teo 28 :19). Egli non lo diede ma i alla
chiesa Cattolica Romana, e nemmeno lo diede alla chiesa Battista, o Metodista, o Luterana, o Anglicana,
o Ass emb lee di Dio in Italia, o Elim, ecc. ecc. No, Gesù non dette mai il comando ad alcun a
denominazio ne! Egli lo d iede solo a i SUO I disc epoli.
Quando Gesù diede il comando di battezzare, il Papa non era prese nte; il presidente delle Assemblee di
Dio in Italia non era ancora nato; il capo della chiesa Anglicana era ancora nel mondo sconosciuto; e di
tutti gli altri capi non si vedeva nemmeno l’ombra. Essi erano TUTTI assenti! Il tuo prete non c’era. Il
tuo pas tore no n c’era. E nemmeno tu c’eri!
E dimmi: come può il tuo papa, il tuo prete, il tuo pastore, sapere con esattez za cosa vo leva dire Gesù,
se egli non era presente quando Gesù diede il comando di battezzare?
Nel momento in cui Gesù ordinò di battezzare, le denominazioni, e i loro capi, NON ERAN O
PRESENTI! Come fanno quindi le denominazioni e i loro rispettivi ca pi, a compre ndere meglio degli
undici apostoli il modo esatto di battezzare, se quando Gesù die de il coma ndo es si non erano pre senti?
Ma siccome gli Undici Discepoli erano dei “figli legittimi”, scelti da Gesù stesso, per questo essi
compresero bene qual’era il “nome” in cui dovevano battezzare.
Purtroppo oggi molti credenti cristiani sono s olo degli “as sociati” a C risto; sono s olo degli “uniti” al
Cristianesimo. In sos tanza, es si sono solo dei “ pros eliti”. Sono POCHISSIMI i credenti Cristiani che sono
veramente CHIAMATI DA DIO. E tra i molti chiamati, sono pochi gli ELETTI. Ecco perché essi non
comprendono qual’è il “nome” del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
E poi: a chi Gesù diede le “chiavi” del Regno di Dio, al Papa? No. Al tuo prete? No. Al tuo Pastore? No.
A chi Egli le diede? A Pietro. E il giorno di Pe ntecoste co n quelle c hiavi (le chiavi della R ivelazione della
Parola di Dio) P ietro ap rì la porta del ba ttesimo in acqua nel Nome del Signore Gesù Cristo. Così fu al
principio, e così deve restare fino alla fine.
Ti faccio un ultimo esempio. Un uomo dice ad un ragazzo : “Va i dal tal-dei-tali e digli che ti manda il
padre”. Il ragazzo va, si presenta dal tal-dei-tali e gli dice: “ Mi mand a il padre”. L’ uomo giustamente gli
chiede: “Come si chiama questo padre?”. E il ragazzo non sa rispondergli, rimane confuso, disorientato.
Ora, siccome quel ragazzo NON È figlio di quell’uomo che lo ha mandato, di conseguenza egli non sa
qual’è il nome di quell’uomo. Ma se egli fosse “figlio”, allora di certo saprebbe qual’è il nome di suo
padre.
Anche tu, caro lettore, se sei “figlio” di Dio, allora sai come si chiama tuo Padre! Ma se non sei “figlio”,
allora non saprai mai qual’è il Nome del Padre del Figlio e dello Sp irito Santo. E, lo sai che non tutti gli
uomini sono figli di Dio? Lo sapevi questo?
Il battesimo fatto nel “nome” venne cambiato in “titoli” al Concilio Costantinopolitano I del 381 D.C. Ma
da principio era nel Nome del Signore Gesù Cristo. Se non mi credi, allora ti invito ad indagare da te
stesso e scoprirai che ti sto dicendo la pura verità.
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E siccome il battesimo in acqua è fatto per il “perdono” dei peccati (Marco 16:16, Atti 2:38), allora per
necessità si evince che se esso è fatto nei “titoli”, per Dio i peccati non sono p erdonati ; mentre se esso
è fatto nel “ Nome” (Signore Ge sù Cris to), in quel Nome che Dio ci ha da to e in cui solo Nome c’è pure
il perdono dei no stri pec cati, a llora tramite il battesimo i pe ccati s ono pe rdonati.
Molti “pensano”, e sono pure “convinti” che i loro peccati sono perdonati. Bisogna però vedere se Dio
è d’accordo con la loro convinzione!
In Matteo 7:21-23 Gesù parla di MOLTI Cristiani che nel giorno del G iudizio r imarran no so rpres i e
delusi! Leggi questa Scrittura! Rifletti bene su quanto dice Gesù in Matteo 7. Rifletti, mio caro lettore,
rifletti!
Come se i stato tu battezzato? Indaga ! Prendi la cosa sul serio! Altrimenti un giorno, quando comparirai
davanti a Dio, a tua ama ra sorpresa scoprirai che i pecca ti che tu pensavi ti fossero perdonati, sono invece
ancora addebitati sul tuo conto. Rifletti su quanto hai letto!
Se de sider i vedere anco ra meglio questa Verità Biblica, chiedici i sermoni riportati alla fine di questo
opuscoletto. Leggendoli, i tuoi occhi si ap riranno ancora d i più su quello che la Parola di Dio insegna,
e così vedrai meglio qual’è la “perfetta” volontà di Dio.

Lo Sai Tu...
...che il Geova del Vecchio Testamento è il Gesù del Nuovo Testamento?
Lo sapevi questo? Gesù venne per fare conoscere il “Padre”, non Se Stesso. Or il “Padre” è il Geova del
Vecchio Testamento.
Se tu conoscessi veramente chi è Gesù Cristo, allora tu conosceresti chi è Geova.
Rifletti: Se Gesù fece conoscere il Padre, allora guardando Lui, Gesù, tu vedi il Padre. Non disse forse
questo Ges ù al Suo discep olo Filipp o in Gio vanni 14 :9: Chi ha visto Me, ha visto il Padre; come mai
dici: “Mostraci il Padre”?
Chiedici i sermoni riportati alla fine di questo opuscoletto. Leggendoli vedrai chiaramente chi è Ge ova
e chi è Gesù.

Lo Sai Tu...
...che la dottrina della trinità non era insegnata da principio, cioè, dagli Apostoli del Signore?
Lo sai tu q uesto? La dottrina della trinità venne introdotta nella Chiesa Cristiana al concilio di Nicea del
325 D .C. M a prima no n era co sì. I Cristiani dei primi tre secoli non credevano in un Dio trino, ma in un
Dio UN O. U n Dio U NO r ivelato , o fatt osi co nosc ere, in divers e forme, in diversi titoli, e in diversi
attribut i.
Se tu studiassi bene i titoli e gli attributi di Dio nel Vecchio Testamento, vedrai che gli stessi titoli
vengono attribuiti a Gesù nel Nuovo Testamento. Perché? Perché il Geova del Vecchio Testamento è il
Ges ù del N uovo T esta mento. È semp re la STESSA PERSO NA, solo che nel Vecchio Testamento si fa
conoscere quale “Padre”, mentre nel Nuovo Testamento lo stesso Dio (il quale è SPIRITO, Spirito Santo)
si fece conoscere come “Figlio”. Poi, dal giorno di pentecoste in poi, sempre lo stesso Dio si fa conoscere
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come “Spirito Santo”.
Come Padre Egli era “Dio sopra di noi”. Come “Figlio” Egli era “Dio con noi” (Emanuele, Matteo 1:23).
E come Spirito Santo Egli è “Dio in noi”.
La dott rina della trinità è una dottrin a pagana che la C hiesa Cattolica R omana ha adotta to come dottrina
basilare. Questa dottrina pagana venne introdotta nel Cristianesimo, ed è accettata da tutti i movimenti
che fanno riferimento a Gesù Cristo. Però essa NON È una dottrina Cristiana, ma pagana. Lo sapevi
questo?
Nessun profeta del Signore ha mai parlato d i un Dio trino . Ne ssuno . Tutti ha nno se mpre p arlato di un
Dio UNO. Anche Gesù parlò di UN Dio, formato da UNA Persona e non da TRE.
Dio è SPIR ITO. Egli non è carne. Da questo Spirito uscì il Logos, la Parola. E la Parola NON ERA
un’altra perso na. Tu s ei “una” perso na, e se parli, la tua parola non è un’altra persona. La tua parola sei
TU STESSO.
Ques ta Pa rola di Dio un giorno si fece “carne”, uomo, ed ab itò tra di noi col nome di Ge sù. Ges ù non
era altro che quel Dio che era Spirito; da Spirito divenne Parola (Logos), e da Parola divenne carne, Gesù,
uomo, il secondo Adamo.
Spes so Ge sù diss e: “Io vengo da Dio, e rito rno a Dio ”.
Dopo la S ua morte al Calvario, e dopo la Sua ascensione, questo Gesù ritornò in forma di Spirito Santo,
ed entrò nei ce ntoventi.
Al giorno di pente coste, chi erano quelle lingue di Fuoco che si posarono sui centoventi? Esse erano Gesù
che, in forma d i lingue di Fuoco, nella dimensione dello Spirito Santo, ritornò p er vivere dentro i Suo i
Santi; e così essi divennero il “Tempio dello Spirito Santo”.
Per approfondire questa Verità non ho abbastanza spazio in questo piccolo trattato; ma se tu desideri
approfondire questo soggetto e la sua origine, leggi il Libro Una Esposizione Delle Sette Epoche Della
Chiesa, che trovi in ques to Sito alla pa gina: Branham-T esti, e al capitolo 5 troverai una dettagliata
esposizione di come questa dottrina ebbe origine nel paganesimo e di come poi essa venne introdotta nel
Cristianesimo.

Lo Sai Tu...
...che Eva non mangiò una mela?
Quello che realmente successe tra Eva e il serpente, fu un atto SESSUALE. Altro che mela!
Il serpente, c he a quel tempo non era ancora stato maledetto, era una bestia dei campi che camminava
in modo eretto. E ssa asso migliava a ll’uomo molto più di quanto vi assomigli lo scimpanzé. La
somiglianza era tale tanto che il serpente poteva “ parlare” con Eva. E no n solo questo, ma addirittura il
suo seme poteva attecchire nel grembo di Eva.
Eva commise ADULTERIO col serpente! Il peccato fu un peccato di “adulterio”.
Tu dirai: “Ma dov’è scritto nella Bibbia questo?”. Ciò è scritto nella Bibbia, solo che tu non lo hai ancora
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visto. C hiedici gli op uscoli che sono elenca ti alla fine, e leggendoli lo sco prirai.

Lo Sai Tu...
...che Caino non era figlio di Adamo?
Pochi sanno di chi era figlio Caino. Tutti pensano che egli era il primogenito di Adamo. Ma non è così!
Caino non era figlio di Adamo ed Eva, ma di Eva e del serpente. Il padre di Caino era il serpente. Questa
verità è scritta nella Bibb ia, solo che sono po chissimi i credenti Cristiani che la vedono. Anche per questa
verità tu hai bisogno degli opuscoli riportati a fine opuscolo; leggendoli vedrai anche questo.
Ecco perché Giovanni e Gesù chiamarono i Farisei “Figli del serpente”, “razza di vipere”!

Lo Sai Tu...
...che cosa è il “marchio della bestia”?
Nell’Ap ocalisse (13:16,1 7) la Parola di Dio parla di un “marc hio della bestia” che sarà in vigore su tutta
la terra al tempo della fine, senza il quale nessuno po trà né vendere né comprare. Lo sai tu che cosa è
questo marchio che si dovrà portare sulla mano e sulla fronte? Tu rimarrai stupito quando saprai che cosa
è questo marchio! Anche questa verità la scoprirai quando leggerai il libro Una Esposizione De lle Sette
Epoche Della Chiesa.

Lo Sai Tu...
...che cosa è “l’immagine della bestia” di cui si parla in Apocalisse 13?
Anche di que sto r imarra i stupito quando lo sap rai. Se sei inte ress ato a sape rlo, a llora c hiedic i le
predicazioni nella lista riportata di seguito. È mo lto importante sapere che co sa è questa “immagine della
bestia”, poiché tu potresti adorarla senza sape rlo. Tu potresti portarla, senza sa perlo. Quindi è nel tuo
interesse spirituale indagare e accertarti che non ne sei coinvolto.

Lo Sai Tu...
...che cosa è la bestia che sale dal mare e quella che sale dalla terra?
In Apocalisse 13 la Bibbia parla di queste due bestie. Sa i tu cosa sono queste be stie? Leggendo gli
opuscoli che ti offriamo, scoprirai anche questo.

Lo Sai Tu...
...qual’è il numero della bestia?
In Apocalisse 13:18 sta scritto che negli ultimi tempi gli uomini dovranno avere un “numero particolare”,
esso è: 666. È scritto pure che chi ha intendimento “conti” questo numero. Sai tu contarlo? Vuoi sapere
qual’è il “significa to” che si ricava cont ando q uesto numero? Le ggi il Libro Una Esposizion e Delle Sette
Epoche Della Chiesa e lo sco prirai.
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Lo Sai Tu...
...chi è quella meretrice seduta sulla bestia?
In Apocalisse 17 la Bibbia parla di una meretrice, una pros tituta, che s ta se duta s u di una b estia . Sai tu
chi è questa prostituta? Ti piacerebbe saperlo? Chiedici gli opuscoli che ti offriamo.

Lo Sai Tu...
...che quella prostituta aveva delle “figlie”?
In Apocalisse 17:5 è scritto che questa prostituta era la “madre delle meretrici”. Sai tu chi sono queste
“meretrici” figlie della meretrice?

Lo Sai Tu...
...chi sono i due testimoni di Apocalisse 11?
Ques ti due testimoni so no due p otenti profeti de l Signore che vissero nel passato, e c he negli ultimi giorni
ritorneranno sulla scena. Se ti procuri le predicazioni che offriamo a fine trattato, scoprirai anche questo.

Lo Sai Tu...
...che i Sette Sigilli dell’Apocalisse sono stati aperti dall’Agnello?
In Apocalisse 5, 6 e 8 , si parla di Sette Sigilli. N essuno ha mai potuto sapere che cosa c’era in questi Sette
Sigilli. Tutti gli studiosi Biblici hanno indagato, ma non hanno mai potuto sapere con esattezza cosa c’era
sigillato in queste Scritture.
Lo sai tu che nel Marz o del 19 63 l’Agnello spezzò questi S ette Sigilli e ne rivelò il contenuto? Se desideri
conoscere il contenuto, scrivici e te lo manderemo.

Lo Sai Tu...
...che la seconda parte della profezia di Malachia 4:5,6 si è già adempiuta?
La prima parte di quella profezia s i adempì nel ministero di Giovanni il Battista, poiché in Luca 1:17 sta
scritto che Giovanni avrebbe ricondo tto i cuori dei padri verso i figli. In che senso egli ricondusse i cuori
dei padri verso i figli? Li ricondu sse nel sen so ch e la sua pred icazio ne portò i padri del Vecchio Patto
verso i figli del Nuovo Patto, cioè: dalla Legge alla Grazia. Questo è ciò che fece l’Elia-Giovanni. (Elia
non in quanto a “persona” di Elia; ma in quanto a “ministero” di Elia)
Ma la seconda parte della profezia dice che questo “ministero” di Elia, che verrà su di un altro uomo
prima de l grande e spaventevo le giorno d ell’Ete rno, rico ndurrà i c uori dei figli ai padri.
Ora, che significa questo far ritorna re il cuore dei figli verso i padri? Esso significa un far ritornare i figli
di Dio alla Fede, alla Dottrina, all’Insegnam ento, che avevano i padri. I padri sono i Discepoli, gli
Apostoli del Signore (Pietro, Paolo, Filippo, e cc.), poiché quelli sono i padri della Chiesa del Signore.
Gli opuscoli che ti offriamo qui di seguito, sono le predicazioni di questo “ministero” di Elia che doveva
venire. Chiediceli, e vedrai da te stesso c ome esse ti condurranno alla Fede dei padri, alla Dottrina dei
-7-

padri, all’Insegnamen to dei pad ri!

Lo Sai Tu...
...che l’angelo, o messaggero, di Apocalisse 10:7 è già stato sulla terra?
Sì, questo angelo-messaggero è già stato sulla terra, e le predicazioni che ti offriamo qui in questo Sito,
sono le predicazioni di questo settimo angelo annunciato in Apocalisse 10:7.
Caro Lettore, la fine è alle porte! La corruzione nel mondo ha raggiunto lo stesso livello che c’era al
tempo di Noè . I seg ni premonitori della fine che Gesù e i profeti del Signore predissero, li vediamo
attorno a noi da ogni parte, in ogni ceto sociale, incluso il ceto religioso. Fino a quando la pazienza di Dio
asp etter à anc ora? N ess uno lo sa. Ma di certo essa è agli sgoccioli. Presto il
Signore rapirà la Sposa di Ge sù Cris to, gli Eletti, i Santi, e poi inizierà la Grande
Tribolazione.
Non vo rrai tu prepara rti prima che arrivi questo terribile evento? Non vorrai tu
imbiancare le tue vesti spirituali per essere pronto ad incontrare il Signore? Non
vorrai tu prendere un po’ di Collirio, e ungerti gli occhi, così da vedere bene
quale sia la Perfetta volontà di Dio per la tua vita?
Se desideri migliorare nella tua vita spirituale, e prepararti spiritualmente per
incontra re Dio, chiedici le predicazioni di questo profeta che il Signore ha mandato, William Marrion
Branham, e sono certo che leggendole o ascoltandole il tuo cuore ritornerà alla “Fe de de i Padr i di
Pentecoste”.
Possa il Signore Iddio farti grazia, creando in te il desiderio di avere le predicazioni di questo profeta di
Dio che ti stiamo offrendo gratuitamente!
Se desideri s crivermi, questo è il mio indiriz zo: Logos@lavocedidio.com

Fr. Mariano
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