CONOSCI TU IL GRIDO DELLA

RISURREZIONE?
E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo Spirito. Ed ecco, il velo del tempio
si squarciò in due, da cima a fondo; la terra tremò e le rocce si spaccarono; i sepolcri si
aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono; e, usciti dai sepolcri dopo
la risurrezione, entrarono nella santa città e apparvero a molti. Mat. 27:50-53.
Facciamoci ora questa domanda:
COSA fu che fece risuscitare questi morti? Cosa fecero essi per poter risuscitare? Se noi scopriamo la
cosa che li fece risuscitare, allora poi possiamo applicare la stessa cosa a NOI e risuscitare anche noi.
Ora, qui non dice che Gesù li chiamò uno ad uno per nome. Qui dice semplicemente che: Gesù gridò
con GRAN VOCE.
Fu il GRIDO di Gesù che li fece risuscitare. Quel grido non era un grido qualsiasi. Esso fu un GRIDO
SPECIALE. Esso fu un grido che quei morti CONOSCEVANO.
Notate come quel grido non risuscitò TUTTI i morti. Come ma i? Perché NON TUTTI i morti
conoscevano quel grido. La quasi totalità dei morti quel grido non lo sentì nemmeno. Essi sono ancora
lì che dormono.
Ma perché alcuni morti sentirono quel grido, mentre gli altri no? Dove risiede la ragione?
Ora, notate chi furono coloro che lo sentirono: furono i SANTI.
Non tutti gli ISRAELITI. Non tutti i GIUDEI. Non tutti que lli che erano CIRCONC ISI NELLA
CARNE. Non tutti quelli che conoscevano la Legge di Mosè. Non tutti quelli che USCIRONO
DALL’EGITTO. Non tutti quelli che OFFRIVANO I SACRIFICI. Ma i: SANTI .
Ora, essi risuscitarono perché quel grido LO CONOSCEVANO. Durante la loro vita quel Grido essi
lo avevano UDITO, lo avevano CREDUTO, e lo avevano UBBIDITO, e perciò quel Grido li aveva resi
SANTI. Ecco perché essi conoscevano quel Grido.
Quel grido aveva gridato PARECCHIE volte giù lungo le epoche, durante il tempo in cui visse ciascuno
di quei santi.
Quando Enok, predicatore di giustizia, predicava alla gente del SUO giorno, cosa pensate che sia stato
quel suo grido? Era esso il “grido di un UOMO”, o era esso il grido dello SPIRITO DI DIO tramite
l’uomo?
Enok fu un profeta, e il suo grido era il GRIDO DELLO SPIRITO DI DIO che chiamava la gente a
vivere santamente. E tutti coloro che ai giorni di Enok seppero riconoscere il “grido di Dio” nella voce
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di Enok, e CREDETTERO a quel grido, e lo UBBIDIRONO, quel grido li santificò. E quando poi essi
morirono, essi si addormentarono con la c onoscenza di quel grido. E quando poi quel giorno al
Calvario quel grido GRIDÒ FORTE, essi, conoscendolo, vennero risvegliati, e risuscitarono.
Vedete, quando essi udirono quel grido, mentre erano ancora in vita, quel grido li aveva GIÀ chiamati
ad una risurrezione: ad una risurrezione dinfra i morti nel peccato. Essi erano passati GIÀ “dalla morte
alla Vita” tramite la Parola di Dio che avevano udito, creduto, e accettato. Essi avevano accettato la
Parola del loro giorno che Enok predicava. Essi CREDETTERO a quella Parola, e la UBBIDIRONO,
e perciò quella Parola li RESE SANTI. E quando poi la PAROLA DI FECE CARNE nella persona di
Gesù Cristo, e quella Parola gridò forte al Calvario, essi QUELLA VOCE LA CONOSCEVANO GIÀ,
perciò risuscitarono.
Cosa pensate che sia stata la voce di Noè? Noè fu un profeta di Dio. E la “voce” dei profeti di Dio È
la Parola di Dio. La Parola di Dio viene ai profeti. Noi abbiamo la Bibbia, la Parola di Dio, ed Essa è
venuta TUTTA tramite i PROFETI. Noi non possiamo avere la Parola di Dio senza i profeti.
Ma cosa pensate che sia stato il “grido” di Noè? Per circa 120 anni Noè GRIDÒ, predicando,
chiamando la gente a ravvedersi. CHI pensate che sia stato che gridava attraverso di Noè? Di certo non
lo spirito di Noè come uomo; ma lo SPIRITO DI DIO. Lo STESSO Spirito che gridò al Calvario.
Ma la gente del tempo di Noè non seppe riconoscere in quel grido di Noè il GRIDO DI DIO. E così
perirono nel diluvio.
E non avendo riconosciuto quel grido di Dio in Noè, e non avendolo accettato, quando poi quel grido
gridò di nuovo al Calvario, ESSI NON LO RICONOBBERO ANCORA. E così rimasero a dormire nei
loro sepolcri.
E cosa pensate che era il grido di Mosè? Quando Mosè predicava, pensate voi che esso era il grido di
un uomo? Ah, no, e poi no! Quel grido era il GRIDO DI DIO tramite Mosè. E tutti quelli che non
seppero riconoscere il grido di Dio nel gridare di Mosè, morirono nel deserto, nei loro peccati. E
siccome non seppero riconoscere quel gr ido mentre essi erano in vita, ECCO ALLORA CHE
QUANDO QUEL GRIDO GRIDÒ DI NUOVO PER LA RISURREZIONE, essi non lo udirono e
rimasero a dormire nei loro sepolcri.
Quel grido di Dio gridò ancora in un’altra epoca, tramite Giosuè. E anche qui si ripete la stessa cosa.
Quel grido gridò tramite Samuele. Anche qui si ripete la stessa cosa.
Quel grido gridò forte tramite Elia, ma POCHISSIMI Israeliti (solo 7.000) lo seppero riconoscere.
Perfino il re Achab non seppe riconoscerlo!
Quel grido gridò ancora tramite Davide, tramite Isaia, tramite Geremia, tramite Ezechiele, tramite
Daniele, tramite Giovanni in Battista. CHI era che gridava tramite questi profeti? ERA LO STESSO
SPIRITO DI DIO CHE GRIDÒ AL CALVARIO.
Il grido di quei profeti era il GRIDO DELLO SPIRITO SANTO. Ma la MAGGIORANZA dei giudei,
degli Israeliti, del popolo di Dio, non seppe riconoscere quel grido! Anzi, in molti casi lo scambiarono
per il grido del Diavolo. Però dietro a quel gridare dei profeti c’era DIO.
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Un giorno Gesù, andando verso Gerusalemme, pianse, dicendo: “Gerusalemme! Gerusalemme! Tu che
uccidi i profeti! Quante volte ho voluto accoglierti come la chioccia accoglie i suoi pulcini. Ma tu non
hai voluto”. E quando erano queste volte in cui Dio voleva accoglierli? Quando lo Spirito Santo
PARLAVA TRAMITE I PROFETI.
— In ogni epoca, quel grido li chiamava a RAVVEDERSI. Ma essi non lo vollero ascoltare.
— Quel grido li chiamava a UBBIDIRE la Parola di Dio. Ma essi non lo vollero ascoltare.
— Quel grido li chiamava a CREDERE Dio. Ma essi non lo vollero ascoltare.
— Quel grido li chiamava a vivere una vita santa. Ma essi non lo vollero ascoltare.
DURANTE LA LORO VITA ESSI NON RISPOSERO A QUEL GRIDO. Essi lo IGNORARONO. Essi
lo AZZITTIRONO. Essi si TURARONO le orecchie per non udirlo. E così MORIRONO CON LE
ORECCHIE OTTURATE. E quando poi QUELLO STESSO grido gridò di nuovo al calvario col grido
della risurrezione, essi, avendo le orecchie otturate, NON LO SENTIRONO, e rimasero nella loro
tomba.
Fratelli, la stessa cosa accadrà a TUTTI coloro che sono vissuti dopo la venuta di Gesù. Quando ci sarà
la Seconda resurrezione, ACCADRÀ LA STESSA COSA!
In ogni epoca Dio ha avuto un GRIDO. Chi pensate che era colui che gridava al tempo di Paolo, l’uomo
Paolo? No, era lo Spirito di Dio che usava la voce di Paolo.
Ma cosa fece la MAGGIORANZA dei credenti che visse al tempo di Paolo? Essi si OTTURARONO
le orecchie per non udire que l grido. (Atti 7:57) Ebbene, essi MORIRONO CON LE ORECCHIE
OTTURATE A QUEL GRIDO. Quando ci sarà il grido della risurrezione, secondo I Tes. 4:16, ESSI
QUEL GRIDO NON LO SENTIRANNO! Perché? PERCHÉ MENTRE ESSI ERANO IN VITA QUEL
GRIDO NON VOLLERO SENTIRLO.
Quando ci sarà il grido per andare alla Cena delle Nozze dell’Agnello, NON TUTTI I MORTI
CRISTIANI RISUSCITERANNO, come non tutti i morti Giudei risuscitarono quel giorno al calvario.
Perché non tutti i cristiani risusciteranno? PERCHÉ NON TUTTI I CRISTIANI HANNO APERTO LE
LORO ORECCHIE AL GRIDO CHE DIO HA AVUTO NEL “LORO” GIORNO.
Tutti credono ai gridi che Dio ha avuto nei giorni precedenti; però chi crede al grido che Dio ha NEL
LORO giorno in cui uno vive. Pochi! E così essi mancano la risurrezione.
Fratelli, in ogni epoca Dio ha avuto il Suo grido. Cosa pensate che fu il gridare di Martin Lutero? Esso
fu il GRIDO DI DIO per i credenti di quel giorno.
Cosa pensate che fu il grido di Giovanni Wesley? Esso fu il grido di Dio per quel giorno.
Cosa pensate che fu il grido che ebbe inizio ad Azusa Street? Esso fu il grido di Dio, il grido che
chiamava a ricevere “i doni dello Spirito Santo”. Quello di Azusa Street fu il tempo quando Dio gridò
per ricevere la distribuzione dei doni dello Spirito.
Oggi il grido di Dio è per ricevere il DONO DELLA PAROLA DI DIO, Dio stesso!
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Oh, in OGNI epoca, Dio ha avuto il Suo grido! E chi avrà riconosciuto e dato ascolto al grido di Dio
per il SUO giorno, e si è addormentato con quel grido nel suo cuore, quando gesù griderà di nuovo per
la chiamata alla Cena delle Nozze, ESSI RISORGERANNO!
Perché risorgeranno? Perché essi CONOSCONO quel grido. Essi si addormentarono con quel grido
nel loro cuore. Quel grido andò nella tomba assieme a loro! ED ESSO È ANCORA LÌ CON LORO.
Oh, come è importate quel grido! “OGGI, dice il Signore, se udite la Sua Voce (il grido) non indurite
i vostri cuori”, ALTRIMENTI PER VOI NON CI SARÀ RISURREZIONE!
Oh, quanto è importante riconoscere quel grido di Dio nel giorno in cui ognuno di noi vive su questa
terra!
Ma, facciamoci questa domanda: Che ne è di OGGI? Ha Dio OGGI un grido sulla terra?
Tutti noi sappiamo che stiamo vivendo negli ULTIMI giorni. Tutti noi sappiamo che stiamo vivendo
in TEMPI MALVAGI. Tutti noi sappiamo che stiamo vivendo in tempi quando, se fosse possibile,
anche gli Eletti verrebbero sedotti.
Viene spontaneo dunque chiedersi: Lascerebbe Dio i Suoi figli che vivono in questa epoca senza un
grido? Come, per i Suoi figli delle epoche che sono state MENO malvage della nostra Egli ha mandato
un grido, e per noi che viviamo in tempi che sono così malvagi, così seducenti, così difficili come mai
sono stati prima di oggi, ci lascerebbe Egli senza un Suo grido? Proprio ora che noi ne abbiamo più che
mai bisogno, ci lascerebbe Egli senza un grido? Oh, se lo facesse, allora Egli sarebbe crudele! Ma no,
lungi ciò da Dio! Lungi ciò dal nostro Buon Padre Celeste! Egli di CERTO DEVE mandare un grido
anche per noi.
Però, quando Egli lo manda, sapremo noi riconoscere quel grido? Riusciremo noi a riconoscere il
gridare di Dio nella voce di qualche uomo? Oppure scambieremo noi quel gridare di Dio come
proveniente dal diavolo, come hanno fatto molti dei nostri fratelli del passato? Faremo anche noi come
fecero la stragrande maggioranza degli Israeliti col grido di Mosè? O come fecero gli Israeliti col grido
di Geremia? Col grido di Elia? Col grido di Giovanni? Col grido di Gesù stesso? ecc. ecc.?
Vedete, fratelli, alla fine del Vecchio Testamento, esattamente nel libro del profeta Malachia, capitolo
4, versi 5, 6, Dio ha promesso che Egli manderà un profeta, prima che venga il grande e spaventevole
giorno dell’ira di Dio. Questo profeta verrà nello “spirito e potenza di Elia”. Non che necessariamente
egli dovrà chiamarsi Elia, come anche Giovanni il Battista è raffigurato in Elia, però egli non si
chiamava Elia, ma Giovanni.
Ora, questa profezia di Malachia 4 si adempie in due fasi. La prima fase è quando il cuore dei “padri”
viene portato ai figli. La seconda fase è quando il cuore dei “figli” viene riportato ai padri.
La prima fase si adempì nel ministero di Giovanni. Egli volse i cuori dei padri (i credenti nel Vecchio
Patto) verso i figli (i credenti nel Nuovo Patto). E questo lo vediamo in Luca 1:17. “...per ricondurre
i cuori dei padri verso i figli...). Questo compito lo fece Giovanni il Battista, tramite la su a
predicazione, tramite il suo grido.
Quando Giovanni Battista uscì fuori dal deserto gridando, cosa gridava egli? Egli gridava affinché
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Israele uscisse dal Vecchio Patto fatto coi padri, per entrare nel Nuovo Patto che Dio stava per fare coi
figli.
Ma la seconda parte di questa profezia si adempirà alla FINE dei tempi. Ed essa farà ritornare il cuore
dei figli ai padri, cioè: alla FEDE dei padri, alla DOTTRINA dei padri. Quali padri? GLI APOSTOLI.
Una prova di profezia doppia, la troviamo in Isaia 61:1,2. Quando Gesù legge questa profezia in Luca
4:18-19, Egli non la legge tutta, ma si ferma a metà, chiude il libro, e dice: “Oggi Questa Scrittura si
è adempiuta davanti ai vostri occhi”. E il resto della profezia, perché non la lesse? Perché il resto della
profezia non si doveva adempiere in quel tempo. Lo vedete?
Quando dunque si adempirà il resto che dice: “e il giorno di vendetta del nostro Dio e consolare tutti
quelli che fanno cordoglio”? Essa si adempirà quando ritornerà Gesù. Ecco quando si adempirà.
La stessa cosa è con la profezia di Malachia 4:5,6. Esattamente la stessa cosa; metà profezia si adempì
nel ministero di Giovanni il Battista (Luca 1:17), il resto si adempirà prima del grande e terribile giorno
dell’ira di Dio tramite un altro profeta che verrà con la potenza e l’unzione dello Spirito di Elia, proprio
come Giovanni venne con l’unzione e lo Spirito di Elia.
Quindi Dio manderà questo profeta per uno scopo ben preciso: fare ritornare i credenti alla fede dei
padri, alla fede degli apostoli, alla fede della chiesa primitiva.
E quando questo profeta verrà, egli GRIDERÀ. I profeti, quando predicano, gridano sempre. E, come
è stato per gli altri profeti, IL SUO GRIDO SARÀ IL GRIDO DI DIO.
Esso sarà L’ULTIMO grido di Dio, prima della fine del mondo.
Ora, CHI darà ascolto a questo grido? Tutti i credenti? NOOO! Come è stato coi gridi precedenti, COSÌ
SARÀ PURE CON QUESTO ULTIMO GRIDO.
Il gridare degli altri profeti fu riconosciuto SOLO DA POCHI. Il resto dei credenti lo hanno sempre
scambiato come il grido di un “falso profeta”. Così sarà anche in questa ultima volta. Solo pochi lo
riconosceranno.
E coloro che lo riconosceranno, e daranno ascolto alla sua voce, e ubbidiranno alla sua voce, quando
Gesù ritornerà con grido di Arcangelo, RISUSCITERANNO. Certo.
Quelli che non riconosceranno questo grido, continueranno a dormire nei loro sepolcri fino all’ultima
risurrezione, quella generale per il Giudizio.
Ora, cosa griderà questo grido? Quale sarà il Messaggio di questo grido? Esso sarà un Messaggio che
chiama i credenti alla FEDE DEI PADRI. A quella Fede cristiana che fa vivere nella santità di Dio e
nella volontà di Dio.
In altre parole, il grido di questo profeta sarà: ritornate al battesimo in acqua nel Nome del Signore
Gesù Cristo, così come lo ordinò l’Apostolo Pietro il giorno di Pentecoste (Atti 2:38). Così come lo
ordinò l’Apostolo Filippo ai neo-convertiti di Samaria (Atti 8:16). Così come lo ordinò Pietro a
Cornelio e alla sua casa (Atti 10:48). Così come lo ordinò Paolo ai credenti di Efeso (Atti 19:5),
facendoli perfino RIBATTEZZARE.
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Questa è una delle cose che griderà questo profeta. Però, QUANTI riconosceranno che lo Spirito che
fa gridare questo profeta chiamando i credenti a battezzarsi nel Nome del Signore Gesù Cristo, è LO
STESSO Spirito che fece gridare Pietro, Filippo, Paolo, e per 300 anni, tutta la chiesa primitiva? Quanti
saranno? POCHI, come sempre.
Un’altra delle cose che griderà questo profeta è: RITORNATE ALLA FEDE NELL’UNICO VERO
DIO, non al Dio Trino: ma la Dio UNO. E Gesù Cristo “è” quel Dio, il Dio invisibile fattosi Carne.
Questo era ciò che predicavano i Padri e tutta la chiesa primitiva per 300 anni. Poi, al Concilio di Nicea
del 325, essi introdussero la dottrina della Trinità. Ma prima non era così! Gli Apostoli non credevano
nella dottrina della Trinità, per questo non ne parlano MAI. La parola Trinità nella Bibbia non esiste
nemmeno. Essa è una parola anti-Scritturale.
Questo profeta griderà chiamando i credenti a vivere una vita santa, appartata per il Signore. Proprio
come lo gridarono i santi Apostoli del Signore.
Ma, chi riconoscerà quel grido come essere il GRIDO DI DIO? Chi lo farà? Quanti lo faranno? Come
sempre: Pochi.
Ma tutti quelli che lo faranno, e accetteranno quella voce, e la crederanno, e la ubbidiranno, quando
verrà quel grido dal Cielo che chiamerà alla Cena delle Nozze dell’Agnello, ESSI UDRANNO QUEL
GRIDO e andranno su nell’aria ad incontrare il Signore Gesù.
Ora, fratelli e sorelle mie, lo sapevate che questo profeta di Malachia 4 è già venuto? Lo sapevate che
il grido dell’ultimo giorno sta già gridando su tutta la terra da parecchi anni? Lo sapevate che sulla terra
c’è un Messaggio che riporta alla fede dei padri? Lo sapevate che ancora una volta Dio ha messo su
di un uomo lo Spirito di Elia, e tramite quello Spirito ha fatto segni, miracoli, prodigi, segni nel cielo,
segni sulla terra, morti risuscitati, malati guariti, ciechi che hanno recuperato la vista, zoppi che hanno
camminato, muti che hanno parlato, sordi che hanno udito, posseduti che sono stati liberati, e il
Vangelo è stato predicato ancora una volta con Potenza come ai
giorni degli Apostoli? Lo sapevate questo?
Vuoi sapere il nome di questo uomo che ha gridato in questa
epoca? Esso è: WILLIAM MARRION BRANHAM.
Sì, fratello mio, sì sorella mia, questo è il nome dell’uomo di cui
Dio, il nostro Dio, il TUO Dio, il Signore Gesù Cristo, ha usato per
gridare nel nostro giorno.
E se desideri udire questo grido, allor a vai alla pagina :
BRANHAM-AUDIO di questo sito, e La udrai.
Oh, lo so che questo nome è stato infangato in tutti i modi possibili,
affinché i credenti non abbiano ad ascoltare il suo Messaggio. Lo
so che i capi religiosi hanno tacciato quest’uomo di “medium”, di
“falso profeta”, di “anticristo”, ecc. ecc.
Ma dimmi, non fecero forse i capi religiosi la stessa cosa con Gesù?
Non hai mai letto nella Bibbia come i capi religiosi dicevano al
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popolo che Gesù era Beelzebub?
E se essi ora stessero dicendo a te la stessa cosa riguardo a Branham? Pensa a questo!
Non fecero forse i capi religiosi la stessa cosa coi profeti di Dio del passato? Leggi la Bibbia e vedrai
come i capi religiosi (eccetto pochi) hanno fatto sempre la stessa cosa. Sempre.
E essi ora stessero facendo la stessa cosa anche con te? Rifletti bene su questo.
Ma io vorrei fare alcune domande a questi capi religiosi. Ditemi:
1)
Come può essere che Branham sia un falso
profeta, solo perché egli predica il batt esimo in
acqua nel Nome de l Signore Gesù Cristo? È
questo il segno che egli è un falso profeta? Se il
predicare il battesimo in acqua nel Nome del
Signore Gesù è segno di falso, allora prima di lui
falso fu l’Apostolo Pietro, e l’Apostolo Filippo, e
l’Apostolo Paolo, e tutti santi apostoli del Signore,
compresi tutti i servi di Dio dei primi tre secoli
della chiesa, poiché TUTTI battezzavano in quel
modo. Leggetelo nei libri di storia, se non credete
la Bibbia.
Ma vi sentite voi di chiamare falsi gli apostoli del Signore? Certo che questo non oserete farlo! Però
se voi c ondann ate i l batt esimo nel No me del Signore Gesù Cristo, voi , IN PRAT ICA, ST ATE
CONDANNANDO L’OPERATO DEGLI APOSTOLI. VOI IN PRATICA STATE CONDANNANDO
LA DOTTRINA DEGLI APOSTOLI.
Oh, lo so che voi dite: “Ma non disse Gesù di battezzare nel Nome del Padre del Figlio e dello Spirito
Santo?”. Certo che lo disse Gesù. Ma, a CHI lo disse Gesù, a TE? Non lo disse Egli agli UNDICI? Tu,
io, lì non c’eravamo. Ma Pietro era lì. Filippo era lì. E Paolo lo ricevette per RIVELAZIONE da Gesù
Cristo (Galati 1:12). Per cui, CHI ha migliore comprensione di ciò che Gesù disse in Matteo 28:19?
Oseresti tu dire di avere una migliore rivelazione degli apostoli del Signore? Oseresti tu metterti in una
simile posizione di ORGOGLIO e superiorità spirituale nei loro confronti? Se tu vuoi farlo sei libero
di farlo. Io non voglio farlo.
Lo so che molti di voi dicono: “Ma non è meglio che ubbidiamo a Gesù, anziché guardare a ciò che
fece Pietro?”. Questa può sembrare una buona idea, eppure essa è una TRAPPOLA del demonio.
Dimmi fratello: Ma a chi pensi tu che stava guardando l’apostolo Pietro? A chi pensi tu che stava
guardando l’apostolo Filippo? A chi pensi tu che stava guardando l’apostolo Paolo? Non pensi che essi
stavano guardando a Cristo? Come puoi tu dunque pretendere di guardare a Cristo MEGLIO di loro?
O come puoi tu pretendere di conoscere la volontà di Dio MEGLIO di loro?
Altri di voi dite: “E chi mi dice che Pietro non sbagliò a battezzare il giorno di Pentecoste? E chi mi
dice che Filippo non sbagliò a battezzare? E chi mi dice che Paolo non sbagliò a battezzare?”.
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Fratello, sorella se pensi questo, allora lascia che umilmente ma francamente io ti dica: TU HAI UNA
MENTE SPIRITUALE OTTENEBRATA!
Dimmi: E come pot eva Pietro sbagliare se, PROPRIO IN QUEL MOMENTO, egli era ripieno di
SPIRITO SANTO? Dimmi: Può un uomo ripieno di Spirito Santo essere guidato nell’errore? Può un
uomo essere così ripieno di Spirito Santo tanto che tramite la sua predicazione 3000 anime furono
compunti nel cuore, e quando essi gli chiedono cosa fare per essere salvati, Pietro gli dice di battezzarsi
nel modo sbagliato? Huh! Per piacere, non venire a dirmi una simile sciocchezza!
E come poteva Pietro sbagliarsi ad aprire, ad iniziare il modo di battezzare, quando Gesù aveva dato
PROPRIO A LUI le CHIAVI? Come poteva Pietro aprire la porta sbagliata del battesimo, se aveva
ricevuto le chiavi dal Signore stesso? Se egli avesse aperto la porta sbagliata, allora esse erano CHIAVI
SBAGLIATE! Non ti pare? Ma, vorresti dirmi che Gesù dette a Pietro la CHIAVE SBAGLIATA del
battesimo? Ah, per piacere, non dirmi simili bestemmie!
E non solo si sbagliò Pietro in quel giorno, ma si sbagliò pure in casa di Cornelio? (Atti 10:48) Vuoi
dirmi che egli ripeté l’errore? Se stanno così le cose, allora Pietro non è per niente credibile. E se io
non posso credere a Pietro, come posso io credere a TE che mi dici che Pietro si sbagliò?
E se io non posso credere a quello che disse Pietro, ALLORA NOI DOBBIAMO STRAPPARE
DIVERSE PAGINE DEL LIBRO DEGLI ATTI, poiché ciò che è scritto non è vero. Vorresti mica dirmi
questo?
Se le cose stanno così, che Pietro si sbagliò, allora anche l’angelo che apparve a Cornelio si sbagliò,
poiché gli disse di mandare a chiamare Pietro il quale gli avrebbe annunciato la salvezza (Atti 10:4-6).
Ma che specie di salvezza avrebbe annunciato Pietro, se poi andava a fare un battesimo sbagliato?
E non solo si sbagliò Pietro, ma si sbagliò anche Filippo? E si sbagliò anche Paolo? E si sbagliò anche
tutta la chiesa primitiva, giacché per 300 anni essi battezzavano tutti nel Nome del Signore Gesù
Cristo? Tutti loro furono nell’errore, e tu ora sei nel giusto? Ah, per piacere fratello, non dirmi simili
idiozie!
E ditemi: Ma perché dubitate di Pietro, perché dubitate di Filippo, di Paolo, e non dubitate di Matteo?
E chi mi dice che non si sbagliò Matteo a scrivere ciò che disse Gesù? Non è strano che solo Matteo
riporta la formula battesimale in quel modo, mentre gli altri 3 evangelisti non la riportano affatto? E
se si è sbagliato Matteo a scrivere ciò che disse Gesù? E se Matteo non capì bene quello che disse
Gesù? O vorresti forse dirmi che Matteo non poteva sbagliarsi, mentre Pietro, Filippo, Paolo, e tutti gli
altri potevano sbagliarsi? Perché, Pietro e Filippo non erano forse presenti quando Gesù dette la
formula battesimale? Come mai allora Matteo intese bene, mentre Pietro e Filippo intesero male? Due
si sbagliano, e UNO no?
Ma non leggete nella Bibbia che ogni cosa deve essere provata da 2 o 3 testimoni? Ditemi, quanti sono
nella Bibbia a dire che il battesimo va fatto nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo? UNO
SOLO, Matteo. Quindi noi abbiamo solo UN testimone su questa formula di battesimo. Mentre, quanti
sono quelli che ci dicono di battezzare nel Nome del Signore Gesù Cristo? 1) Pietro. 2) Filippo. 3)
Paolo. 4) Tutta la chiesa primitiva, per 300 anni. Quindi, stando alla Scrittura, noi dobbiamo credere
ai 3 testimoni; e i tre testimoni dicono che il battesimo va fatto nel Nome del signore Gesù Cristo.
8
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Ma sapete dov’è la causa che non vi fa vedere la giusta formula battesimale? La causa sta nel fatto che
voi credete in un Dio TRINO in quanto a Persone. Lì risiede il problema! Se voi vedeste che il Padre,
il Figlio e lo Spirito Santo sono la STESSA Persona, allora il velo vi cadrebbe dagli occhi e vedreste
che il batte simo nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è quello fatto nel Nome del
Signore Gesù Cristo. Il Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo è: SIGNORE GESÙ CRISTO.
UNA sola persona manifestata in tre ATTRIBUTI. Questo lo vediamo chiaramente in Isaia 9:5. “Poiché
un bambino ci è nato, un Figlio (quale figlio?) ci è stato dato. Sulle sue spalle riposerà l’impero, e sarà
chiamato (questo figlio) Consigliere ammirabile (non è forse lo Spirito Santo il Consigliere
ammirabile?) Dio Potente (non è forse il Padre il Dio potente, o ci sono forse altri dii potenti?), Padre
Eterno (come fa ad essere “figlio ed anche Padre Eterno? Cosa, abbiamo forse DUE padri eterni?).
Vedete fratelli come tutto è racchiuso in UNA persona? Lo vedete?
Gesù disse di battezzare nel NOME, non nei NOMI. UN SOLO nome. E qual’è questo nome? Padre
non è nome, ma titolo. Figlio non è nome, ma titolo. E Spirito Santo non è nome, ma titolo. Ma qual’è
il NOME del Padre, del Figlio e dello S. santo? SIGNORE, GESÙ CRISTO. Ma è così chiaro!
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Ora, questo è ciò che accadde. Secondo la storia, (leggetelo nelle vostre enciclopedie) nel 325 dopo
Cristo, al concilio di Nicea, nella chiesa venne introdotta una dottrina chiamata “trinità”. Questa
dottrina era in precedenza una dottrina pagana, che ora venne introdotta nel cristianesimo. Con questa
dottrina ora si dichiarava che Dio non era una sola persona, ma tre. Un solo Dio in tre persone. (però
prima non era così! Prima era un solo Dio in tre MANIFESTAZIONI, non “persone”.) Poi, nel concilio
Costantinopoliano I del 381, la formula trinitariana venne applicata anche al battesimo in ac qua,
cambiando così la formula battesimale dal Nome del Signore Gesù Cristo ai titoli di Padre figlio e
Spirito Santo. Ma prima non era così! Perché fecero questo? Perché siccome ora NON CREDEVANO
Più in un Dio UNICO ma trino, ecco allora che battezzare nel Nome del Signore Gesù Cristo non
andava più bene, poiché quella formula denotava UNA SOLA PERSONA. Avete capito come venne
cambiata la formula?
Ora, Paolo disse, in Galati 1:8,9, che anche se fosse venuto un angelo dal cielo a predicare qualcosa di
diverso da quello che era già stato predicato, egli doveva essere maledetto. Cosa avrebbe dunque detto
Paolo per questo cambiamento di dottrina? Egli avrebbe detto: “Voi siete maledetti!”. Certo che lo
avrebbe detto. Certo che lo dice.
Fratelli, ma non vi rendete conto che il battesimo in acqua fatto nella trinità è un battesimo cattolico
romano, e non un battesimo Cristiano? Ma non vedete questo? Ma siete proprio così ciechi?
E non vedete che la dottrina della trinità è una dottrina cattolico romana e non una dottrina cristiana?
Non lo vedete questo?
Però Dio, sapendo che le sane dottrine sarebbero state tutte ingarbugliate e i credenti non avrebbero più
visto chiaramente la Verità, ecco allora che promise che PRIMA della fine, Egli avrebbe mandato un
profeta, per RIPORTARCI alla Fede dei padri, alla sana dottrina degli apostoli, alla pura Parola di Dio,
alla VERITÀ.
E questo Dio lo ha GIÀ fatto, ma voi lo avete rigettato, chiamandolo come proveniente dal diavolo.
Guai a voi! Voi state rigettando colui che Dio ha mandato per riportarvi alla sana dottrina! Per questo
un giorno piangerete amaramente. Sì, piangerete amaramente, così come piansero i giudei dopo che
rigettarono il Messia.
Oh, lo so che molti di voi quando si trovano a non saper dare una risposta alla questione del battesimo
in acqua, girano la cosa e dicono: “Ma non è il battesimo che salva!”. Certo che non è il battesimo che
salva. Però tu non puoi togliere il battesimo dalla salvezza, poiché esso è PARTE DELLA SALVEZZA.
E ditemi: “Se il battesimo non salva, perché allora vi battezzate? Perché battezzate i credenti? Se esso
non salva, perché allora lo fate? Perché non fate a meno di battezzarvi?”.
Però voi questo non osate farlo, perché sapete che “chi ha creduto e sarà stato battezzato sarà salvato”.
Bene, se allora è importante essere battezzati per essere salvati, come potete dire che non è importante
la “formula” in cui lo fate?
E se la formula per voi non è importante, perché allora tacciate di falso profeta Branham, solo perché
egli dice di battezzarsi nel Nome del Signore Gesù Cristo? Come, prima dite che la formula non salva,
poi dite che se uno non si attiene alla vostra formula trinitariana, allora egli è un falso profeta?
Ipocriti! Voi siete esattamente come i Farisei di un tempo, andate a cercarle di tutte pur di tenere le
anime nelle tenebre spirituali.
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Ma non leggete nella Scrittura che OGNI COSA deve essere fatta nel Nome del Signore Gesù Cristo?
(Col.3:17)
Dunque voi dite che la salvezza è in Gesù. Dite alla gente di credete in Gesù. Dite alla gente che sotto
al cielo non c’è altro nome che sia stato dato agli uomini tramite il quale possano essere salvati (e qui
citate le parole di Pie tro). Gli dite di accettare Gesù. E poi quando li battezzate in acqua, quando
simbolicamente state per seppellire i neofiti in Cristo, gli girate le carte in tavola e li battezzate in dei
titoli che non anno nulla a che vedere col Nome che gli avete predicato prima e in cui la persona ha
creduto. Che inganno diabolico e satanico!
Se gli avete predicato Gesù Cristo, perché allora non lo battezzate nel Nome di Gesù Cristo?
Se la salvezza è in Gesù Cristo, perché non lo battezzate nel Nome di Gesù Cristo?
Se sotto al cielo non c’è altro Nome che sia stato dato agli uomini tramite il quale possono essere
salvati, perché non lo battezzate nel Nome di Gesù Cristo?
VOI CONTRADDITE VOI STESSI, proprio come facevano i vostri padri Farisei, che dicevano che
Gesù cacciava i demoni per il potere dei demoni. Esattamente.
E poi osate chiamare William Branham un falso profeta? Un anticristo? Quando invece i VERI
anticristi siete VOI! Si, proprio voi, che predicate una dottrina diversa da quella predicata dai santi
apostoli del Signore Gesù Cristo. Che Dio abbia pietà di voi!
Certo, ognuno è libero di battezzarsi come vuole. Per carità, io non voglio forzare nessuno, né mancare
di rispetto alla dottrina di alcuno. Se uno crede di battezzarsi nei titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo,
è libero ed ha il diritto di farlo. Se uno vuole battezzarsi nel nome del diavolo, è libero di farlo, e va
rispettato. Che ognuno faccia come crede. Dio ci ha fatti liberi.
Ma la questione è: “Qual è la Verità del Vangelo di Dio?” Questo è il punto. Se diciamo di credere al
Vangelo, a TUTTO l’Evangelo, allora dobbiamo essere coerenti col Vangelo che crediamo. La cosa
OBBROBRIOSA è dire di credere al Vangelo e poi fare tutto l’opposto. QUESTO SIGNIFICA ESSERE
TRADITORI, FALSI, INGANNATORI. Questo significa prendere in giro il Signore. Ciò è una
BESTEMMIA contro Dio.
Meglio dire di non credere affatto a Dio, che dire di crederLo e poi TRADIRLO.
2)
E come può essere che Branham sia un falso profeta, solo perché ha predicato che il Dio del
Vecchio Testamento è il Gesù del Nuovo Testamento? Ma non dice la Scrittura che in Cristo Gesù
ABITA TUTTA la Pienezza della Deità CORPORALMENTE? (Col.2:9) E se TUTTA la Pienezza della
Deità ABITA CORPORALEMENTE in Cristo Gesù, mi sapeste allora dire cosa abita nel Padre e nello
Spirito Santo, se essi fossero altre due persone?
Ma non vedete che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si manifestarono nella persona del Signore,
Gesù, Cristo? Non disse Gesù che chi vede Lui vede anche il Padre? Come fate a chiamare falso profeta
uno che ha predicato che Dio si è fatto Carne nella persona di Gesù Cristo? Non sapete voi che se uno
ha il Figlio ha anche il Padre?
3)
E come può essere che Branham sia un medium, solo perché aveva visioni? Solo perché
discerneva i pensieri dei cuori degli uomini? Ma non vi rendete conto che il discernere i pensieri dei
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cuori degli uomini è una qualità dello SPIRITO SANTO? Non sapete voi che ciò è una qualità della
Parola di Dio? (Eb.4:12) Se il conoscere i pensieri del cuore degli uomini è segno di un medium, allora
anche il profeta Eliseo era un medium, poiché egli sapeva perfino quello che il re di Siria diceva nella
sua camera da letto (II Re 6:12). Se ciò è segno di un medium, allora anche Gesù era un medium, poiché
Egli vide Natanaele sotto al fico ancora prima che Filippo lo chiamasse, e Gesù conosceva Natanaele
senza mai averlo visto prima. Che assurdità!
4)
E come può essere che Branham sia dal diavolo, se in tutti i suoi sermoni egli non fa altro che
gridare dicendo di ritornare a Dio? Di ritornare al la Parola di Dio? Di ritornare alla dottrina degli
apostoli? Il Diavolo non fa questo.
5)
E voi che dite che, siccome egli morì in un incidente stradale, allora ciò significa che egli non era
gradito a Dio. Stolti! Se fosse così, allora anche Giovanni il Battista non fu gradito a Dio, poiché egli
morì con la testa tagliata. E che ne è di tutti i martiri? Sono morti così perché essi non furono graditi
a Dio? No, non è per quello. Ma il fatto è che voi cercate ogni appiglio possibile pur di gettare disprezzo
sui servi di Dio, per screditarli davanti al popolo, così che il popolo non li ascolti. Guai a voi!
6)
E voi che dite che egli era dal diavolo perché la Colonna di Nuvola appariva mentre egli
predicava. Ma non vi rendete conto che così dicendo voi condannate tutti i profeti che sono stati
confermati col sovrannaturale? Allora anche Mosè era dal diavolo, poiché la Colonna di Nuvola
scendeva dove c’era lui. Allora anche Paolo era dal diavolo, perché la Colonna di Nuvola gli apparve
sulla via per Damasco. Allora anche Gesù era dal diavolo, poiché sul monte della trasfigurazione una
Nuvola scese su di lui. Anche Giovanni era dal diavolo, poiché mentre battezzava nel fiume giordano
la Colonna di Nuvola scese. Ma oserete dire che questi erano dal diavolo perché la Colonna di Nuvola
appariva dove c’erano loro? Certo che oserete farlo; però lo fate con Branham. Perché lo fate? PER
FAR SI CHE LE ANIME NON ASCOLTINO IL SUO MESSAGGIO. Gelosia! La stessa cosa gelosia
che avevano i Farisei verso Gesù, quando dicevano alla gente: “Ma non vedete che ottenete niente?
Ecco, il mondo gli corre dietro!”.
7)
E come può essere che Branham sia dal diavolo, se quando egli predicava il Vangelo Dio
confermava la sua predicazioni con segni, miracoli, prodigi, e parecchie volte con la Colonna di Nuvola
che scendeva dov’era lui, come conferma Divina che egli aveva predicato la Verità di Dio? Ma non vi
rendete conto quanto avveniva attorno a Branham era la stessa cosa che è sempre avvenuta attorno ai
profeti del Signore descritti nella Bibbia?
8)
E voi che dite: “Se Branham era un profeta di Dio, perché allora il suo nome non è scritto nella
Bibbia?”. Fratelli, ditemi allora perché Mosè, parlando del Messia che Dio avrebbe mandato, non disse
il Nome del Messia? Ditemi perché Isaia, parlando del Messia che doveva venire, non disse mai il
Nome di “Gesù”? Ditemi perché Isaia parlando della venuta di Giovanni non disse mai che egli si
sarebbe chiamato Giovanni? Ditemi perché Malachia 3, parlando di Giovanni non disse mai che questo
precursore di Cristo si sarebbe chiamato Giovanni? Vedete, non occorre menzionare il nome della
persona; è il MINISTERO della persona che viene menzionato. E il nome del ministero di Giovanni era
chiamato “Elia”. La stessa cosa è stata con Branham.
Oh, VOI ERRATE PERCHÉ NON CONOSCETE LE SCRITTURE!
Voi state facendo ESATTAMENTE quello che fecero tutti i capi religiosi del passato, cominciando dai
Giudei al tempo di Gesù: State gettando fumo negli occhi del popolo affinché essi non vedano la Verità
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che Dio ha mandato un profeta.
State facendo esattamente ciò che fecero i responsabili religiosi al tempo di Gesù: non entrate voi nel
regno dei cieli e non fate entrare nemmeno coloro che vorrebbero entrare. (Mat.23:13) Guai a voi!
Guai a voi, poiché scorrete il mare e la terra per fare un proselito, e quando lo è diventato, ne fate di
lui un figlio della geenna il doppio di voi. (Mat.23:15)
A che serve aggiungere anime alla vostra chiesa, se poi queste anime non vengono aggiunte al CORPO
di Cristo, al Regno di Dio? Ditemi a che serve! Oh, lo so, serve ad avere “popolo”, folla, numero. Sì,
questo è a cosa vi serve.
Sì, voi state cercando “numero”, non anime da portare nel Regno di Dio. E più grande è il vostro
numero, più pensate di essere nella Verità. Però Gesù non è d’accordo con voi, poiché Egli dice che gli
Eletti sono POCHI. Uh, vi siete dimenticati di questa Scrittura?
Sì, voi state conducendo le anime alla geenna tramite il predicare un Vangelo MOLLE. Avete ripetuto
così tanto che Dio è amore al tal punto che lo avete fatto diventare come un vecchio nonno rimbambito,
trascinato qua e là dai suoi nipoti.
“Dio è amore! Dio è amore!”, e così ognuno fa quello che vuole. Ma non leggete che Dio è anche un
Fuoco consumante? Non leggete che si deve mettere in pratica TUTTO quello che Gesù ha insegnato?
(Mat.28:20) Non leggete che chiunque aggiunge o toglie UNA Parola dalla Bibbia la sua parte
dell’Albero della Vita gli sarà tolta? (Ap.22:18,19)
Guai a voi! Tramite la vostra predicazione permissiva voi avete fatto entrare il mondo nelle chiese. Tra
il mondo e la chiesa ora non c’è più distinzione! Le donne cristiane vestono altrettanto immorale quanto
lo sono le donne del mondo. I luoghi di culto sono diventati semplicemente dei club, dei teatri religiosi,
dove si esibiscono i cantanti religiosi, cantando cantici a stile Rock n’ rol, suonando musiche mondane
e assordanti.
Dov’è quella differenza di tenore di vita che ha sempre distinto i cristiani dai pagani? Nelle vostre
chiese ciò non si vede più.
Dov’è quel separarsi dal mondo e dalle cose del mondo? Dov’è quel vivere per Cristo? Nelle vostre
chiese ormai ciò non esiste più. Avete solo il “nome” di vivere, ma siete MORTI. È vero quello che dice
il Signore in Ap. 3:17. “TU dici di essere ricco, e invece NON SAI di essere disgraziato, miserabile,
povero, cieco e nudo”.
Perché siete diventati così? Perché avete rigettato il GRIDO di Dio per questa epoca; quel grido che vi
chiama a tornare alla fede dei padri. Ecco la ragione.
Voi avete rigettato la PURA PAROLA di Dio, ed ecco che come risultato le vostre chiese sono sporche
di mondanità. Ed è inutile che predicate, che cercate di raddrizzare la cosa, non ci riuscirete mai. È
inutile che cercate di santificare la vita dei credenti, senza una PURA Parola non li santificherete mai!
LA VOSTRA PREDICAZIONE È SPORCA! LA PAROLA CHE PREDICATE È SPORCA DI
DOTTRINE E PRECETTI DI UOMINI, perciò non riuscirete mai a santificare la chiesa. Mai.
Come sta Scritto in Efesini 5:26, Dio lava la Sua chiesa col lavacro della Parola. Ma siccome voi avete
rigettato la PURA Parola, ecco allora che la parola di Dio che predicate è sporca. Ecco perché le vostre
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chiese sono divenute mondane. Ecco perché c’è tutta questa sporcizia in mezzo ai credenti. La causa
va ricercata nella Parola che predicate! Non è colpa dei credenti; ma è colpa della PREDICAZIONE
SPORCA.
Se voi accettaste il Messaggio che Dio ha mandato, Esso vi farebbe avere una predicazione PURA. Ed
una predicazione pura produce una chiesa pulita, lavata, santificata, senza macchia e ruga alcuna, pronta
per incontrare il suo Sposo Celeste.
Ma voi preferite predicare le dottrine delle vostre denominazioni! Voi preferite predicare sermoni che
piacciano alla gente! Voi preferite predicare per avere “numero”, “quantità”, anziché avere “qualità e
carattere cristiano”. Guai a voi! Poiché così facendo VOI STATE INGANNANDO QUELLE
ANIME! Esse si perderanno, ma Dio chiederà conto a VOI PASTORI. Sì, a voi pastori.
Ma cosa ne sarà di tutti voi capi religiosi, voi pastori, voi vescovi, voi responsabili generali, ecc. ecc.?
Di voi sarà quello che dice Gesù in Mat.7:21-23: “Andate via da Me, voi tutti operatori di iniquità”.
E che ne sarà di tutti quei credenti sinceri, onesti, ai quali avete fatto sì che non giungesse il GRIDO
che Dio ha manda to in qu esta ul tima e poca? QU ANDO GESÙ VER RÀ, ESSI NON
RISUSCITERANNO! No, essi non risusciteranno, poiché essi NON CONOSCONO IL GRIDO DELLA
RISURREZIONE. E la colpa sarà VOSTRA. Si, la colpa è di voi pastori del gregge che gli avete
impedito di udire il GRIDO di Dio per questa epoca.
Nel giorno del giudizio saranno gli stessi credenti che voi avete coccolato, gli stessi credenti che voi
avete lisciato con le vostre dottrine mondane e permissive, gli stessi credenti che avete ingannato con
le vostre dottrine anti-Scritturali, saranno loro stessi che testimonieranno CONTRO di voi, e si
SCAGLIERANNO CONTRO di voi, maledicendovi.
Io vedo che in ogni chiesa tutti i credenti hanno paura di leggere o ascoltare una predicazione di
William Branham. Hanno paura che i loro pastori li cac ciano fuori dalla chiesa, com e facevano al
tempo di Gesù a coloro che seguivano Gesù. La storia si sta ripetendo!
Eppure molti di questi credenti non hanno mai indagato di persona per vedere se il Grido di quest’uomo
viene da Dio o dal diavolo. Essi vanno avanti stando sul sentito dire.
Alcuni che hanno indagato, lo hanno fatto guardando col FILTRO che i loro pastori hanno messi davanti
a loro, e così lo hanno trovato sbagliato. Quando vedono che il suo Messaggio non corrisponde alle
dottrine che insegnano i loro capi religiosi, allora essi pensano che è sbagliato.
Ma non è con le dottrine della tua chiesa che tu devi misurare il Messaggio, il grido che Dio ha in
questa epoca! Tu devi confrontare questo grido con il grido dei profeti di Dio che hanno parlato nella
BIBBIA. Il metro non è la tua chiesa. Il metro non è il tuo pastore. Il metro è la BIBBIA.
Ora, solo perché le dottrine di questo profeta non corrispondono alle dottrine della vostra chiesa, per
questo lo chiamate falso, anticristo, medium, ecc.
Io mi chiedo: “Ma come dovrebbe essere un vero profeta di Dio perché sia accettato? Quale dottrina
dovrebbe predicare un vero profeta di Dio, perché sia creduto?”. Se predica la dottrina dei pentecostali,
i battisti dicono che è falso perché va contro alla loro dottrina. Se predica la dottrina dei ba ttisti, i
pentecostali dicono che è falso perché non predica la loro dottrina. Se predica la dottrina degli
avventisti del settimo giorno, i metodisti dicono che egli è falso perché non predica la loro dottrina. Se
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predica la dottrina della chiesa cattolica, tutti gli altri protestanti dicono che è falso perché non predica
la loro dottrina. MA INSOMMA, QUALE DOTTRINA DOVREBBE PREDICARE UN VERO
PROFETA PER ESSERE ACCETTATO DA TUTTI?
Sapete cosa? UN VERO PROFETA DEL SIGNORE NON PREDICA NESSUNA DELLE VOSTRE
DOTTRINE. NESSUNA!
Egli è vero poiché predica la dot trina dei santi a postoli del Signore, e il suo Messaggio è
STRETTAMENTE Biblico. E, come prova divina, Dio lo conferma con segni, prodigi, miracoli, e
Colonna di Nuvola, ecc.
Che volete di più? Voi dite quello che volete: Dio non si abbassa nemmeno a sentire tutte le vostre
dicerie. Egli manda il Suo profeta, lo conferma, e chi ha “occhi per vedere”, che veda. Chi ha “orecchi
per udire”, che oda. E chi ha “cuore per credere”, che creda. E tutti gli altri che lo hanno rigettato, ne
porteranno le loro conseguenze. Ecco tutto.
È certo che se tu misuri il Messaggio che Dio ha mandato tramite Branham col messaggio che viene
dal tuo pulpito, allora è chiaro che esso non combacia. Ma dimmi fratello: “Combaciava il Messaggio
di Giovanni col messaggio che veniva dai vari pulpiti esistenti a quel tempo? E il Messaggio di Gesù,
combaciava coi messaggi che venivano dai pulpiti di quel tempo? E il Messaggio di Elia, di Isaia, di
Geremia, e di tutti gli altri profeti del Signore, combaciava coi messaggi che venivano dai vari pulpiti
dei loro giorni?”. Certo che no! Andate a leggerelo nella Bibbia, se non lo sapete.
Ecco p erché la gent e riget tò il M essaggi o dei pr ofeti , il Me ssaggio di Cristo, poiché essi non
combaciavano mai coi messaggi che provenivano dai loro pulpiti. Eppure i Messaggi dei profeti, e il
Messaggio di Gesù, combaciavano perfettamente col messaggio dei profeti del Signore!
Così è anche ora! Tu non puoi pretendere che il Messaggio di Branham combaci col messaggio che
viene dal pulpito della tua chiesa, o col messaggio che viene dal capo della tua denominazione. No, non
puoi pretendere questo! Poiché se esso fosse d’accordo col messaggio che viene dal TUO pulpito, allora
esso non è d’accordo col messaggio che viene da un altro pulpito. Se esso è d’accordo col messaggio
della tua denominazione, allora esso non è d’accordo col messaggio di un’altra denominazione.
Esso non può essere d’accordo con tutti i diversi migliaia di pulpiti che ci sono; non può essere
d’accordo coi diversi migliaia di messaggi che ci sono nelle varie chiese e denominazioni! Non può
essere d’accordo con le diverse centinaia di dottrine che ci sono nelle varie denominazioni. No, non può
essere d’accordo.
Tu devi provare questo Messaggio col MESSAGGIO DEI PROFETI BIBLICI. Il metro sono i PROFETI
BIBLICI! Gli Apostoli dei Signore, non il tuo pastore, o vescovo, o cardinale, o chicchessia.
Dunque noi ci troviamo alla fine dei tem pi. La risurrezione dei santi del Nuovo Testamento può
avvenire in ogni istante; MA LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI CREDENTI NON CONOSCE
IL GRIDO DELLA RISURREZIONE! Risultato?
QUANDO CI SARÀ IL GRIDO DELLA RISURREZIONE, ESSI NON LO UDRANNO! Essi
rimarranno a dormire nei loro sepolcri per altri mille anni, fino alla risurrezione generale, quando a
risuscitarli NON sarà più un grido, ma il mare che vomiterà i suoi morti; la terra che vomiterà i suoi
morti, per comparire davanti al Giudizio di Dio ed essere giudicati.
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Ma beati saranno coloro che prendono parte alla prima resurrezione, poiché su di loro NON HA potere
la morte seconda. Ciò significa che coloro che risuscitano alla seconda risurrezione, SU DI LORO LA
MORTE SECONDA HA POTERE. (Ap.20:6)
Fratello mio, sorella mia, indaga! Te lo dico nel Nome del Signore: indaga. Esamina attentamente il
Grido che Dio ha mandato in questa tua epoca.
Io l’ho esaminato e ho trovato che esso è il Grido di Dio. Ho trovato che esso mi ha portato alla Dottrina
che aveva la chiesa primitiva. Ho trovato che esso mi ha portato alla Fede degli Apostoli. Ho trovato
che esso mi ha portato alla Pura Parola di Dio. Ho trovato che esso mi porta più vicino a Dio.
Non vorresti farlo anche tu? Fallo! Te lo dico nel Nome del Signore Gesù Cristo. Fallo!
Ascolta quel grido. Ascoltalo con cuore aperto e senza pregiudizi. Esaminalo con la Bibbia, con la
dottrina dei Santi Apostoli. E vedrai che esso è il GRIDO DELLO SPIRITO SANTO CHE TI CHIAMA
A PREPARARTI PER IL RITORNO DEL NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO.
Se tu non riconosci questo Grido, allora sappi questo: QUANDO GESÙ GRIDERÀ DAL CIELO PER
RISUSCITARE I SANTI, QUEL GRIDO DELLA RISURREZIONE TU NON LO SENTIRAI!
PERCHÉ? Perché non hai saputo riconoscere il grido di Dio mentre eri in vita qui su questa terra.
“Oggi, se udite la Sua voce, il Suo grido, non indurite i vostri cuori”. Cosa farai tu, fratello mio? Cosa
farai tu, sorella mia? Te lo chiedo ancora una volta:
COSA FARAI TU? QUALE DECISIONE STAI PRENDENDO NEL TUO CUORE DOPO AVER
SENTITO QUANTO TI HO DETTO IN QUESTO NASTRO? Pensaci bene!
E non dire: “Io sono credente, quindi sono a posto”. No, non dire questo. Essere credente non basta!
Guarda: quelli che uscirono dall’Egitto assieme a Mosè erano tutti credenti. Tutti videro i segni in
Egitto. Tutti misero il sangue sulle loro porte. Tutti erano circoncisi. Tutti passarono il Mar Rosso. Tutti
mangiarono la Manna. Tutti bevvero alla Roccia, e la Roccia era Cristo. Ma, entrarono tutti nella terra
promessa?
Quando venne Gesù: tutti erano Giudei. Tutti erano circoncisi. Tutti aspettavano la venuta del Messia.
Tutti andavano nel Tempio di Salomone ad adorare il Dio Vivente. Tutti faceva no i sacrifici degl i
animali ordinati dalla Legge del Signore. Ma riconobbero TUTTI il Messia che era in mezzo a loro?
COSÌ SARÀ ANCHE ALLA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE! Non tutti i credenti andranno nel
Rapimento. No, no! Ci andranno solo coloro che CONOSCONO IL GRIDO della risurrezione. Gli altri
rimarranno qui a passare la Grande tribolazione che verrà su tutta la terra.
Non chi dice “Signore! Signore! Sarà salvato; ma chi FA la volontà del Padre mio che è nei cieli”. E
la volontà di Dio è che noi diamo ascolto ai profeti del Signore.
Cosa farai tu? Sarai tu uno di quei POCHI che andrà contro corrente, e indagherà con cuore sincero,
esaminando tutto con la Sacra Scrittura? Oppure sarai uno di quelli della stragrande maggioranza che
dirà: “Ah! Basta che credo, e tutto andrà bene!”. Cosa decidi di fare tu?
Forse tu dirai: “Ma allora devo rigettare tutto quello che ho creduto fino ad oggi?”.
No, tu non devi rigettare TUTTO. Tu devi rigettare solo quelle dottrine che sono contrarie alla Parola
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di Dio. Se hai una dottrina che è secondo la Parola di Dio, secondo la dottrina degli apostoli, tu non devi
rigettare quella. Quella tienila.
Tu dirai: “E come faccio io a sapere quali sono le dottrine che sono contrarie alla Parola di Dio, e quelle
che sono secondo la Parola di Dio?”. Beh, per questo Dio ci ha mandato un profeta. Senza un profeta
noi non riusciremmo mai a vedere le cose che sono contrarie alla Parola di Dio, poiché molte cose ci
sono state insegnate nel modo sbagliato, e noi pensiamo che esse sono giuste, quando invece esse non
lo sono.
Vedi, noi abbiamo bisogno di un profeta proprio come l’Eunuco Etiope ebbe bisogno di Filippo perché
gli rivelasse di cosa parlava e a chi si riferiva Isaia.(Atti 8).
Noi abbiamo bisogno di un profeta proprio come Cornelio ebbe bisogno di Pietro (Atti 10).
Noi abbiamo bisogno di un profeta confermato con la Colonna di Nuvola per poter venire fuori
dall’Egitto spirituale, proprio come ne ebbe bisogno Israele.
Noi abbiamo bisogno di questo profeta, altrimenti perché Dio promise che lo avrebbe mandato, se noi
non ne avremmo avuto bisogno?
Ma noi ne abbiamo bisogno, poiché nell’arco dei secoli passati molte Verità Bibliche sono state
travisate, sono state male interpretate, sono state male presentate, male predicate; per que sto noi
abbiamo tutti questi diversi tipi di credi, e dottrine, e denominazioni, e chiese, e divisioni, ecc. ecc.
Fratelli, CI SONO MOLTISSIME INTERPRETAZIONI DELLA BIBBIA CHE SONO FALSE, e noi
non lo sappiamo! Per questo abbiamo bisogno di un profeta confermato da Dio che, tra mite la sua
predicazione, ci riporta alla Fede dei Padri. Alla fede UNICA che è stata una volta per sempre
tramandata ai santi.
Noi abbiamo bisogno di un profeta confermato da Dio, che ci riporti all’UNICO vero battesimo,
all’UNICO vero Dio. Poiché c’è UN solo battesimo, UNA sola Fede, UNA sola speranza, UNA sola
salvezza, Un solo Signore, UN solo Salvatore, UN solo Dio e Padre di tutti noi. E questo nostro Dio si
è fatto conoscere a noi con il Nome di: Signore, Gesù, Cristo.
Perciò se tu dirai: “Ma devo io rigettare TUTTA la mia fede”? No, non necessariamente.
Vedi, quando Dio chiamò l’apostolo Paolo, egli non dovette rigettare tutto il Vecchio Testamento, ma
dovette rigettare tutte quell e cose SBAGLIATE che egli aveva del V. T. Egli dovette rigettare
l’OMBRA delle cose, per ricevere la REALTÀ delle cose. Egli non cambiò mai il suo Dio, ma si
AVVICINÒ DI PIÙ al Dio che aveva già. Conobbe MEGLIO il Dio che aveva già. Lo stesso è ora con
noi.
E poi, quante cose ci sono che rigettiamo? Guarda: se uno si converte dal cattolicesimo romano ai
testimoni di Geova, egli rigetta la fede cattolica romana che aveva per abbracciare quella dei testimoni
di Geova.
Se uno si converte dai testimoni di Geova alla fede cattolica romana, egli rigetta la fede dei testimoni
di Geova per abbracciare quella cattolica romana.
Se uno si converte dalla fede cattolica romana e accetta la fede pentecostale, egli rigetta una fede per
abbracciarne quella pentecostale. E persone che fanno questo ce ne sono a migliaia ogni giorno. Qual’è
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dunque il problema? Il problema sta nel fatto che tu NON VEDI la cosa errata in cui ti trovi. Se tu la
vedessi, tu faresti qualsiasi cosa pur di fare e credere quello che vedi essere giusto e secondo la Parola
di Dio.
E dimmi: a che serve che tu tieni un credo, una fede, un principio, se esso NON è sostenuto dalla Parola
di Dio? Dimmi a che cosa ti serve?
Per esempio: Se ti accorgi che il tuo battesimo in acqua non è secondo la Parola di Dio, dimmi a che
cosa serve il tuo battesimo in acqua? A farti essere parte della tua chiesa, della tua denominazione? Beh,
se è per questo, allora fai bene a tenertelo.
Però, se esso non è valido per Dio, mi sai dire allora a che cosa ti serve? A NULLA! Sì, proprio a
NULLA. Poiché Dio un giorno ti rigetterà assieme al tuo battesimo, dicendoti: “Vai via da me. Io non
ti ho mai conosciuto”. Cosa dirai tu a Dio in quel giorno? Quale scusa troverai? Di certo non potrai
dirgli che non conoscevi la Verità. No, questo non potrai più dirglielo.
Guarda a quanti si accorgono che il battesimo che ricevettero da bambini nella chiesa cattolica romana
non è valido, e si ribattezzano di nuovo. Guarda a quanti, vedendo che il battesimo ricevuto in una certa
chiesa non era valido, lo rifanno di nuovo. Che male c’è ribattezzarsi?
Ora, tu che hai avuto un battesimo per aspersione, perché quando ti sei accorto che esso non era
Scritturale lo hai rifatto di nuovo per immersione?
Tu mi dirai: “l’ho fatto per mettermi a posto con la Parola di Dio”. Bene, giusta risposta. E perché allora
ora che ti accorgi che esso va fatto nel Nome del Signore Gesù Cristo anziché nei titoli di Padre Figlio
e Spirito Santo, non lo rifai di nuovo, così che il tuo battesimo sia ancora più Scritturale?
Vedi, se tu ti battezzi di nuovo nel Nome del Signore Gesù Cristo, tu non rigetti il Signore Gesù Cristo
in cui hai già creduto. No e poi no! Anzi, tu ti AVVICINI DI PIÙ al Signore Gesù Cristo. Comprendi?
E non può mai essere, come falsamente dicono alcuni, che battezzandoti nel Nome del Signore Gesù
Cristo tu rigetti Gesù Cristo. Che assurdità! Come può essere? Come, uno si battezza nel nome del
Signore Gesù Cristo è rigetta Gesù Cristo? Ma che razza di povera e meschina menzogna del diavolo
è questa!
No, non può MAI essere. Anzi, tu ti IMMEDESIMI con la morte di Gesù Cristo, per essere poi
RISUSCITATO con Lui. Non mi credi? Allora leggilo nella Bibbia, in Galati 3:27. “poiché voi tutti che
siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo”. Leggilo anche in Romani 6:3-5: “Ignorate voi
che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo, siamo stati battezzati ne lla Sua Morte? Noi
dunque siamo stati sepolti con Lui per mezzo del battesimo nella morte , affinché come Cristo è
risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita.
Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla Sua, saremo anche partecipi della Sua
risurrezione”.
Vedi come la Scrittura parla chiaro? Vedi cosa fare per partecipare alla risurrezione di Cristo? E ci sono
ancora molte altre Scritture che parlano di questo. Ecco perché Pa olo fece ribattezzare quei credenti
di Efeso (Atti 19), poiché il battesimo nel Nome del Signore Gesù Cristo è di vitale importanza per la
Fede Cristiana. Esso è l’INIZIO della VERA Fede cristiana.
Fratello, sorella, la fede Cristiana INIZIA col BATTESIMO NEL NOME DEL SIGNORE GESÙ
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CRISTO!
Tu dirai: “E allora cosa ne è di tutti quelli che in queste epoche passate hanno ricevuto un battesimo
sbagliato? Sono tutti perduti?”. Fratello, sorella, quello è affare di Dio, non è affare tuo né affare mio.
Il Signore di certo ha una via anche per loro.
Però OGGI Dio, passando sopra ai tempi dell’ignoranza, ci sta NUOVAMENTE chiamando a ritornare
alla FEDE PURA. Cosa farai tu? Dopo che tu hai udito questo nastro, IGNORANTE NON POTRAI
MAI PIÙ ESSERLO, poiché ora tu SAI qual’è la vera formula battesimale. Quindi da ora in poi Dio
ti ritiene responsabile della tua decisione. Ora tu SAI che Dio ha mandato un profeta. Cosa deciderai
tu? Pensaci bene! Pondera bene il caso!
Fratello, sorella, pastore, ministro, vescovo, cardinale, o quello che sei: In questo momento Dio ti sta
guardando; in questo momento i tuoi pensieri sono davanti a Dio. Egli sta guardando il tuo cuore per
vedere quale decisione prenderai. E quello che tu decidi di avere, quello è ciò che Dio ti darà un giorno.
Se tu decidi di tenerti a un battesimo sbagliato, bene, in quel giorno Dio NON TE LO RICONOSCERÀ.
E tu allora potrai gridare finché vuoi, come fece Esaù col diritto di primogenitura, ma Egli ti dirà: “Vai
via da me, tu operatore di iniquità. Poiché tu hai conosciuto la Verità ma non hai voluta accettarla”.
Cosa farai tu allora?
Pensaci bene, fratello mio, sorella mia! Pensaci bene, tu, pastore di anime! Tu, che dovrai rispondere
a Dio delle anime che ti stanno seguendo. Esamina bene le Scritture, e insegna la Verità alla gente che
sono con te, a costo di ogni cosa. Non essere come gli Scribi e i Farisei del tempo di Gesù, che non
entravano loro nel regno di Dio, e non facevano entrare nemmeno quelli che volevano entrare. E come
glielo impedivano? INSEGNANDO LORO DOTTRINE DI DEMONI E TRADIZIONI DEGLI UOMINI
come se fossero Parola di Dio. (Marco 7:7-9) Proprio come l’insegnare il battesimo fatt o nei titoli
anziché nel Nome. Proprio come l’insegnare che Dio è trino, anziché UNO. Non scherzare con le cose
serie! Non scherzare con la Parola di Dio!
Non è meglio che ti correggi ORA, anche se questo dovesse portarti a venire espulso dalla tua chiesa
o dalla tua denominazione? In fin dei conti, chi ti salva non è la tua chiesa, né è la tua denominazione:
ma è Cristo Gesù, il Signore. Chi ti salva è la PAROLA DI DIO. Perché dunque dare importanza a
quello che dice la tua chiesa, la tua denominazione, il tuo pastore, il tuo vescovo, ecc.? Non è meglio
dare importanza a quello che dice Dio nella Sua Parola? Pensa su questo! Rifletti! Pondera bene la cosa!
Esamina bene il caso, poiché questo è MOLTO PIÙ serio e MOLTO PIÙ importante di quanto tu possa
immaginare. QUI C’È DI MEZZO LA TUA RISURREZIONE! E la risurrezione non è una cosa da
nulla!
Fratello mio, sorella mia: Possa il Signore aiutarti a
cercare il Suo Grido, e a saperlo riconoscere!
Se desideri aiuto e chiarimenti, scrivimi e farò del
mio meglio: Logos@lavocedidio.com
La Grazia del Signore sia su di con te!

Fr. Mariano
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