CHE TIPO DI ALBERO È
QUESTO?

Joseph M. Branham

Il Signore Gesù, il Fratello Branham, e tutti i profeti, ci hanno ripetutamente detto che “un albero lo
si riconosce dai FRUTTI che esso porta”. Voi li riconoscerete dai loro frutti, disse Gesù. Ora, tutto ciò
che un uomo possa dire di un albero è che quello è un albero, ma per sapere che TIPO di albero esso
è, TU DEVI ASPETTARE di vedere i “frutti” che esso porta. Quando tu vedi i frutti, allora puoi dire
che tipo di albero esso è.
Ora, il Fratello Branham ci ha detto che suo figlio Joseph sarebbe stato un profeta.
Quando io lo presi su, lo Spirito mi prese e dissi: “Joseph, figlio mio, tu sei un profeta”.
Dio, fa’ che il mio spirito venga in doppia porzione su mio figlio. - DAL MESSA GGIO :
AVENDO CONFERE NZE . 08.06.60.
Ebbene, quello è tutto ciò che egli vide riguardo a suo figlio. Quello è tutto ciò che lo Spirito gli lasciò
dire riguardo a suo figlio: che egli era un profeta.
Egli ci ha detto che Dio gli promise un figlio. Egli ci ha detto che desiderava vedere suo figlio Joseph
andare dietro al pulpito e predicare la Parola. Ascoltate ciò che egli dice:
Ma il mio primo scopo per il mio ministero è quello di vivere per Cristo. Il secondo, è che
io vorrei vivere abbastanza a lungo tanto che possa vedere il mio piccolo Joseph che siede
là, divenire un ministro; prendere lo spi rito che io lascerò a lui. Possa il mio spirito
venire su di lui. Quando io dedicai lui a Dio, mentre stava lì nelle braccia di sua madre...
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Io non so, vi erano dieci o quindici bambini. Quando io presi lui, lo Spirito mi prese e
dissi: “Joseph, figlio mio, tu sei un profeta”. Dio, fa’ che il mio spirito venga in una
doppia porzione su mio figlio. Quando io arrivo alla fine della strada, e non posso più
andare oltre, io voglio passare questa Bibbia a Joseph, e dirgli: “Tesoro, non...non
comprometterti nemmeno su una Parola. Stai fedele a Dio; anche se per fare ciò ti prende
tutto, tu stai fedele a Dio”. Quando io potrò vedere che tu fai quello, e vedo Joseph che
prende la mia Bibbia e va verso il pulpito come un unto servitore di Dio, allora tutto è
fatto; quello è tutto ciò che io posso fare per Dio. - Dal Messaggio AVENDO CONFERENZE .
08.06.60.
In un altro posto egli dice:
Dio, quando i miei giorni saranno finiti, mi piacerebbe vedere Joseph che sia un uomo
nella cui mano io possa mettere questa Bibbia. Poiché nel giorno della sua dedicazione,
Tu parlasti, dicendo: “Joseph, tu sei un profeta”. Io prego, Dio, che Tu metta una doppia
porzione dello Spirito sul mio ragazzo. Se Tu mi lascerai vivere per guadagnare anime a
Te fino a che io divento vecchio, allora io metterò–metterò questa Bibbia sulle mani di mio
figlio, Joseph, e gli dirò di continuare con lo stesso Vangelo. Ciò sarebbe una vita piena,
Padre. - Dal Messaggio DA QUEL TEMPO . 16.07.60.
Nel giorno della sua dedicazione, questo è quanto egli dice di suo figlio:
In una piccola stanzetta, su lontano nelle terre del nord, Tu mi promettesti questo figlio.
Padre, possano le tue benedizioni rimanere su di lui. Joseph, ragazzo mio, io ti dono a Dio,
e possa la tua vita essere una benedizione. Possa tu essere un profeta, Joseph; possa la
grazia di Dio riposare su di te. Possa il Dio di tuo padre, il Signore Gesù Cristo, benedirti
e farti essere una benedizione per altri. Nel Nome di Gesù Cristo io benedico questo
fanciullo. Amen. - Dal Messaggio SPIRITI SEDUTTORI. 24.07.55.
Questo sopra riportato è ciò che il profeta pronunciò nel giorno della dedicazione di Joseph a Dio come
faceva con tutti i bambini.
Ora, il Fratello Branham NON CHIESE la benedizione di Dio SOLO per suo figlio; egli lo fece per
MOLTI altri bambini. E come egli espresse il desiderio di vedere suo figlio dietro al pulpito,
predicando la Parola, COSÌ EGLI FECE PURE PER MOLTI ALTRI. Questo è comunque il desiderio
di ogni servitore di Dio, vedere altri che predicano la Parola. Gesù disse perfino di “pregare” che Dio
spinga degli operai nel Suo campo. Però per quanto riguarda ciò che il profeta disse di Joseph, c’è uno
spirito che cerca di “forzare” la cosa oltre misura. Questo è strano, molto strano.
In un altro posto egli dice questo:
Quando io presi Joseph nelle mie braccia, non pensando ciò che stavo dicendo, io dissi:
“Joseph, figlio mio, tu sei un profeta”. Quella è comunque la mia preghiera, ed io credo
che un giorno lo sarà; Dio prenderà ogni cosa che Egli mi ha dato, e la duplicherà, e la
metterà su quel ragazzo, allora quando io me ne andrò egli prenderà il mio posto. - Dal
Messaggio FACCI VE DERE DIO . 29.11.59.
Ora, fino ad ora Joseph NON STA facendo ciò che fece il Fratello Branham! Egli NON È quel tipo di
“predicatore” come lo era il profeta. Attualmente egli è solo il “presidente di una casa editrice”. Fino
ad ora egli NON SI STA prendendo cura di un Corpo-Chiesa come faceva il Fratello Branham. Al
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contrario, egli ha un “corpo di dipendenti pagati”, con un salario come qualsiasi compa gnia del
mondo. Quella NON È una chiesa che un profeta secondo la Parola avrebbe. No, niente affatto!
Guardate come in un altro posto il profeta esprime il suo desiderio circa suo figlio Joseph:
Io voglio allevare il mio piccolo ragazzo che è là dietro, Joseph. Io voglio vedere lui nel
pulpito, quando io potrò prendere questa Bibbia... Quando io posso arrivare al punto che
vedo Joseph nel pulpito predicando come un–un giovane uomo ripieno con lo Spirito
Santo, unto con lo Spirito di Dio su di lui... Ed io credo che egli sarà un profeta. Il giorno
in cui io...in cui io lo vidi fu sei anni prima che egli fosse nato, voi ricorderete che vi
dicevo che egli sarebbe venuto. Ricordo quando io lo presi proprio lì a fianco all’altare,
non sapendo ciò che stavo dicendo, io dissi: “Joseph, tu sei un profeta”.
Quando io posso vedere che quello accade, allora io e mamma barcollando andremo
dentro, io appoggiato al mio vecchio bastone, qualche sera, venendo giù lungo la strada,
ed io guardo lì dentro e vedo il mio ragazzo che sta là unto con lo Spirito Santo,
predicando questo stesso Vangelo. Io voglio prendere questo vecchio Libro e dire: “Figlio,
eccoLo qui; Esso è tuo. Stai con Esso. Non comprometterti in nessuna Parola. Stai proprio
con Esso, tesoro. Non...non importa...a me non importa chi sia contro di te, chi sia contro
di te; Dio sarà per te. Tu predica ogni Parola proprio nel modo in cui Essa è scritta Lì;
e papà ti vedrà dall’altra parte del fiume. - Dal Messaggio ADOZIONE. 22.05.60.
Se noi guardiamo a tutte le citazioni dove il Fratello Branham parla riguardo al futuro ministero di suo
figlio Joseph, e guardiamo al “contesto”, ognuno può vedere molto chiaramente questi punti:
1) Ciò era il suo DESIDERIO di vedere Joseph nel ministero, nello stesso ministero che
aveva lui. Notate: nel MINISTERO, non in un BUSINESS commerciale. Desiderava
vederlo dietro ad un PULPITO, non dietro ad una scrivania da boss-presidente.
Ora, fino a questo giorno questo desiderio del profeta NON SI È adempiuto.
2 ) E g l i riconobbe che in Joseph c ’ e r a il “ dono” di un PROFETA, d i un
PREDICATORE. Bene, dov’è, fino a questo giorno, la manifestazione, LA PROVA, di
questo dono? Noi non la vediamo.
3) Egli NON DICE MAI che Joseph avrebbe avuto un ministero SPECIALE come profeta.
Poiché l’ULTIMO ministero speciale fu quello del Fratello Branham. Non ci sono più altri
ministeri speciali. Il ministero speciale ora è NELLA SPOSA DI CRISTO. Quindi il dono
di profeta che è in Joseph è quello di un “normale predicatore”, come uno di quelli del
Nuovo Testamento. Uno dei cinque ministeri di Efesini 4:11.
4) Egli NON DICE MAI che Joseph sarebbe stato al 100% nella Parola. MAI. Egl i
“desidera” che Joseph starebbe con tutta la Parola, però egli non dice mai: “Così dice il
Signore: Joseph starà al 100% nella Parola”. No, quello egli NON LO DICEMAI. Quindi
questo lascia aperta la ipotesi che Joseph potrebbe anche NON STARE su tutta la Parola.
5) Egli non dice MAI che noi, come credenti nel Messaggio, siamo tenuti a guardare a
Joseph come nostra guida, come nostro profeta. MAI! Al contrario, il Fratello Branham ci
dice ripetutamente di guardare al MESSAGGIO, alla PAROLA, al SIGNORE GESÙ
CRISTO.
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6) Il profeta NON RIUSCÌ ad arrivare al punto in cui avrebbe dato la sua Bibbia a Joseph,
poiché Dio se lo portò a casa prima del tempo. Quindi noi possiamo ben vedere che il
passaggio della Bibbia dalle mani del Profeta alle mani di Joseph NON AVVENNE. Al
momento dell’incidente Joseph non era nemmeno vicino a suo padre, poiché si trovava
nella macchina di Billy Paul, e siccome egli era appena un bambino di 10 anni, non lo
fecero nemmeno avvicinare a suo padre visto le condizioni in cui egli versava dopo il
tragico incidente stradale. Quindi questo passaggio della Bibbia dalle mani del profeta alle
mani di suo figlio NON AVVENNE! Dio non lo permise! Non sappiamo il perché, solo
Dio lo sa. Però NON AVVENNE! Questo è molto importante notarlo.
Vedete, se noi prendiamo fuori dal contesto ciò che il profeta dice, allora noi possiamo far dire a lui
ciò che egli NON HA MAI DETTO. NOI DOBBIAMO STARE NEL CONTESTO.
Ora, in tutto quello che il profeta disse riguardo a suo figlio, egli NON VIDE MAI IL “FRUTTO” che
Joseph avrebbe portato. Mai! Poiché quando il profeta se ne andò col Signore, l’“albero Joseph” era
ancora un albero piccolo, non in grado di portare frutti. Così il profeta NON POTEVA giudicare
quell’albero. Egli vide che esso era un albero, un “albero profeta”; chiese a Dio la benedizione su
quell’albero; egli lo benedì; egli espresse il desiderio di vedere quell’albero dietro ad un pulpito
predicando la Parola. Però egli non visse abbastanza a lungo per poter vedere il “frutto” di quell’albero.
Io vogli o ripetere di nuovo questo. EGLI NON VISSE ABBASTANZA A LUNGO PER POTER
VEDERE IL “FRUTTO” DI QUELL’ALBERO.
Ora, lasciate che qui io vi dia un esempio. Vi prego, questo è solo un “esempio”, per cui non prendete
ciò come se fosse così. Se lo fate, fate del male a voi stessi, poiché tergiversate le mie parole.
Cosa se il Fratello Branham fosse stato il padre di Balaam? Pensate riguardo a questo, e ponderate ciò
che sto cercando di dirvi.
Ora, tutti noi sappiamo ciò che il profeta dice riguardo al profeta Balaam. Se non lo sai, indaga nel
Messaggio e lo vedrai. Il Fratello Branham dice che Balaam era un PROFETA di Dio.
E Balaam non era un infedele. Balaam, il profeta, era un credente. - Dal Messaggio
CONTENDENDO FERMAMENTE PER LA FEDE. 14.06.53.
Ed ora, molte persone hanno cercato di fare di Balaam proprio un... oh, un indovino o
qualcosa del genere. Balaam non era un indovino; egli era un profeta del Signore. - Dal
Messaggio CAMBIA DIO LA SUA MEN TE RIGUARDO ALLA SUA PARO LA?. 18.04.65.
Vedete cosa dice il profeta di Balaam? Ora, supponiamo che il Fratello Branham fosse stato il padre
di Balaam. Non avrebbe egli visto che nel suo figlio Balaam c’era il dono di profeta? Certo che lo
avrebbe visto! Non avrebbe egli detto a suo figlio: “Figlio mio, tu sei un profeta”? Certo che lo avrebbe
detto! E non avrebbe egli chiesto a Dio di benedirlo? Certo che lo avrebbe chiesto! E non avrebbe egli
desiderato passare la sua Bibbia a suo figlio Balaam, perché predicasse lo stesso Vangelo che predicò
lui? Certo che lo avrebbe fatto! E TUTTO QUESTO ERA PERFETTAMENTE VERO! Eppure,
quando giunse il tempo perché il “frutto” venisse fuori, noi vediamo che Balaam fu un “falso” profeta.
Ora, cosa se ciò fosse lo stesso anche con Joseph? Io non lo so, io sto solo presentando una possibilità.
Però se noi giudichiamo tramite il “frutto” e non tramite quello che il profeta ha detto di suo figlio,
allora noi non possiamo fare a meno di venire alla conclusione che Joseph è un falso profeta.
Guardiamo ora cosa fu che fece la differenza tra Mosè e Balaam. Il Fratello Branham dice che la
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differenza non era nel “dono”, poiché ENTRAMBI avevano il dono di profeta, e i loro doni venivano
da DIO. Egli dice che la differenza non era nemmeno nell’unzione, poiché ENTRAMBI erano unti
dallo Spirito di Dio. La differenza era nell’INSEGNAMENTO.
Balaam, unto con lo stesso Spirito che era su Mosè. Cosa fu la differenza? L’insegnamento
di Mosè era perfetto.
Dio disse a Balaam, al profeta... Egli era un profeta, il profeta Balaam. Egli era un
profeta, e la Parola veniva a lui esattamente.
Ora, l’insegnamento di Balaam... Non la profezia di Balaam, quella era giusta; quella era
Dio. Quanti credono quello? La profezia di Balaam era esattamente giusta, poiché egli
non poteva parlare niente altro. L’unzione di Dio non poteva parlare niente altro. E Dio
la confermò tramite il provare che essa era la verità. Ma fu l’insegnamento di Balaam. Dal Messaggio GLI UNTI AL TEMPO DELLA FINE. 25.07.65.
Lo vedete ora? L’INSEGNAMENTO, il FRUTTO, fu la sola cosa che fece la differenza tra quei due
profeti di Dio.
Ora, ognuno di noi ha chiaramente visto l’INSEGNAMENTO di Joseph Branham nella sua rivista “Su
Questo Io Sto” (Here I sta nd). In quella rivista c’è il suo insegnamento. Anche nella sua rivista
intitolata “Afferra la Visione” (Catch the Vision) c’è il suo insegnamento. Ora, giudichiamo questo
“frutto”, questo insegnamento, e così vediamo che tipo di albero è questo profeta.
Ora, nel suo insegnamento c’è: “Uno spirito che vuole controllare a livello mondial e l’opera del
Signore”. E questo è lo spirito del nicolaitismo. Nel suo insegnamento c’è: “Spirito di soldi”.
Commercializzando la Parola di Dio, vendendo il Messaggio a caro prezzo. Nel suo insegnamento c’è:
“Tergiversazione di ciò che il profeta dice riguardo la Franchigia sui nastri”, facendo passare la cosa
come se provenisse dal profeta, quando invece NON LO È. Nel suo insegnamento c’è: “Uno spirito di
minaccia verso i servitori di Dio i quali fedelm ente, e ancor prima di lui, stanno diffondendo i l
Messaggio, accusandoli di essere fuori dalla perfetta volontà di Dio solo perché stanno distribuendo
il Messaggio senza il suo permesso”, elevandosi così come alla posizione di CONTROLLORE, di
VESCOVO, al di sopra degli altri. E questo è anti-Cristo. Leggetelo nel Libro delle Sette Epoche della
Chiesa. Nel suo insegnamento c’è: “Un presentare se stesso come L’UNICO SANTO UOMO atto a
proteggere la Parola di Dio”, come se Dio avesse bisogno di un uomo per proteggere Se Stesso. Nel
suo insegnamento c’è: “Disprezzo per l’opera fedele che gli altri servitori di Dio hanno fatto,
chiamando la loro opera ‘Schema di Satana’”. Nel suo insegnamento c’è il seme che “crea divisione
tra i fratelli nel Messaggio”, mettendoli gli uni contro gli altri. Nel suo insegnamento c’è un sottile, ma
chiaro, suggerimento a tirare l’attenzione dei credenti dietro a sé, portandoli via dalla fiducia nei loro
pastori locali che Dio ha dato. Nel suo insegnamento c’è, anche se molto astutamente velato, il
pensiero che “il tempo per i ministri è passato; che ora basta ascoltare solo i nastri del profeta”. Oh,
ci sono così tante cose antiscritturali nel suo insegnamento! E chi ha occhi per vedere, non può fare a
meno di vederli.
Ora, noi non stiamo negando che in Joseph ci sia il dono di profeta. Noi non stiamo negando che in lui
ci sia l’unzione. Noi non stiamo negando che su di lui ci sia la benedizione. Noi non stiamo dicendo
che il profeta William Marrion Branham si è sbagliato nel dire quello che ha detto riguardo a Joseph.
No, noi non stiamo dicendo quello! Però noi siamo chiamati da Dio a controllare il “fr utto”,
-5-

l’INSEGNAMENTO, che l’albero produce. Questo è ciò che io sto facendo con questo mio scritto,
anche se forse saranno pochi coloro che mi comprenderanno.
Il “frutto” è inf ine l a cosa che cont a! L’ins egnam ento è la c osa che co nta. E NOI ABBIAM O
TROVATO CHE IL SUO INSEGNAMENTO NON COLLIMA CON L’INSEGNAMENTO DEL
PROFET A. ESSO NON CO LLIMA CON L’INSE GNAMENTO DELLA BIBBIA. ESSO NON
COLLIMA CON L’INSEGNAMENTO DELL’INTERO MESSAGGIO. No, niente affatto! Ed è proprio
questo che fa di lui il tipo di albero che è.
Ora, guardate: Joseph ha una chiesa sua propria. La chiesa che egli ha sono “le persone che lavorano
alla VGR Inc.”. Sicuramente, essi sono la sua chiesa! Ed egli è il loro “pastore”, o il loro “profeta”.
Certo!
Egli è il loro “boss”, il loro “presidente”, colui che li “guida”. Egli predica loro quello che devono fare
nell’ambito della stampa del Messaggio, e come essi devono farlo. Egli dà loro un lavoro, un salario,
una sicurezza finanziaria. Egli è il loro “datore di lavoro”. Essi lo chiama no il loro “boss”. Essi
dipendono da lui per il loro vivere quotidiano. In altre parole: quella chiesa è fondata su “un rapporto
di lavoro”. Strano tipo di chiesa! Essa assomiglia più alla chiesa che siede a Roma più che alla ChiesaCorpo dell’Iddio vivente. Sì.
Ciò che tiene unita quella chiesa di VGR Inc. è una “economia finanziaria”, non i “legami d’amore
tramite la Parola di Dio”, come è con ogni membro del Corpo di Cristo. Non come era la chiesa del
Fratello Branham. No, essi stanno uniti assieme tramite la “forza che viene dai principi finanziari”.
Ora, guardate qui. Dio creò l’uomo per uno scopo, ma egli venne meno a quello scopo, e quando Dio
vide la malvagità dell’uomo SI PENTÌ di aver creato l’uomo (Genesi 6:5-6).
Dio piantò una vigna, fece tutto quello che poteva fare per essa. Essa Gli avrebbe dovuto portare dei
buoni frutti. Ma quando venne il tempo del frutto, essa Gli produsse uva selvatica anziché uva buona
(Isaia 5:1-7).
La stessa cosa fu per Balaam. Forse che Dio gli diede il dono perché divenisse un falso profeta? No,
non era quello il piano di Dio. Dio gli diede quel dono affinché egli portasse onore a Dio. Ma egli usò
male quel dono! Ora, non potrebbe essere la stessa cosa con Joseph?
Guardate, anche il Fratello Branham dice che una volta egli si trovò nelle scarpe di Balaam:
Ed io venni al pulpito e allora mi accorsi che stavo predicando e dicendo quanto malvagio
era Balaam, ed io stesso mi trovavo seduto nelle scarpe di Balaam. Io stavo facendo le
cose che quando l’Angelo del Signore mi incontrò su di l à mi disse di non fare. - Dal
Messaggio ESPERIENZE . 07.12.47.
Poi egli ci dice quale fu la differenza tra il suo errore e quello di Balaam:
Io credo che la ragione di Balaam per la quale egli voleva andare fu l’amore del denaro.
Io non ne sono sicuro; io non l’ho mai saputo fino a quando non sono entrato. Io non
penso... Esso fu l’amore per il denaro. Però nel mio caso esso non fu l’amore per il
denaro; essa fu la compassione per gli esseri umani. E non importa quanto piccolo o
grande esso sia, ciò è tutto sbagliato disobbedire a Dio (Ciò è esatto.), indipendentemente
da ciò che esso sia.
Voi potete leggere l’intera storia nel Messaggio ESPERIENZE 1. Predicato a Phoenix, AZ. il 07.12.47.
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Vedete, Balaam era un vero profeta, ma a motivo del suo “amore per il denaro”, egli divenne falso. Si
sviò. Si corruppe. Non adempì il suo ministero. Non rimase fedele alla Parola di Dio. Però il “dono”
di profeta RIMASE in lui. Potrebbe ciò essere lo stesso con Joseph? È un caso che anche lui in questa
faccenda della franchigia ha a che fare con “soldi”?
Ora, il fratello Branham ci dice che un “vero” profeta non “commercializza” il suo dono:
E nessun vero profeta di Dio, come fece Balaam per l’addietro, quando egli stette giù lì
e vendette e commercializzò il suo dono, proprio così; però egli e ra un profeta. - Dal
Messaggio GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, OGGI E PER SEMPRE. 10.08.52.
Vedet e, un ve ro profeta dovrebbe essere occupato nel “predicare la Parola”, non nel “business
finanziario” di alcun genere. Joseph non è occupato nel “predic are” la Parola, m a nel
“commercializzare” la Parola. Per cui, che genere di profeta è lui? Secondo i “frutti” che noi vediamo,
egli deve essere un falso profeta. Ammenoché non si penta e ritorni indietro nella Verità, e adempia
ciò che suo padre vide di lui e ciò per cui Dio gli ha dato il dono.
Balaam era un profeta di Dio, ma a motivo del suo amore per il guadagno personale, egli perse i suoi
diritti di primogenitura:
Balaam aveva un dono di fede e avrebbe potuto usarlo per la perfetta originale Parola di
Dio. Molti uomini oggi che sono nel campo con doni di guarigione, potrebbero fare la
stessa cosa. Molti uomini qua fuori, persone che parlano in lingue, persone che
profetizzano, che hanno un dono che potrebbero usare per il regno di Dio, però essi non
lo fanno; essi prendono... E Dio li benedice comunque, prendono la volontà permissiva.
Ma per la popolarità, e piaceri, e guadagni personali, vendono i loro diritti di
primogenitura come fece Esaù (Vedete?); si vendono ad una organizzazione, si vendono
come fece Balaam. Vedete? E ce ne sono così tanti che oggi stanno facendo la stessa cosa.
Noi sappiamo che ciò è esatto. Essi vendono il loro diritto di primogenitura. - Dal
Messaggio CAMBIA DIO LA SUA MEN TE RIGUARDO ALLA SUA PARO LA? - 18.04.65.
Non ha fatto forse Joseph la stessa cosa? Certo che l’ha fatto! Se tu hai occhi per vedere, lo vedrai,
altrimenti non lo vedrai.
Vedete, Joseph aveva un diritto di primogenit ura, egli ha la benedizione profetica del Fratello
Branham, egli ha il dono di profeta (predicatore), PERÒ, a m otivo della sua presa di posizione
CONTRO a coloro che FEDELMENTE stanno lavorando per il Regno di Dio, ed a motivo del suo
“spirito di controllo” sopra i l Messaggio per la ragione dei “soldi” (come fu con Balaam), egli ha
venduto i suoi diritti i quali lo avrebbero abilitato a fare nel giusto modo l’opera del Signore che suo
padre desiderava che lui facesse.
Ora, perché tutto questo è accaduto a Joseph? Nel caso di Balaam fu “la compagnia” che lo spinse ad
andare sulla strada sbagliata, così dice il profeta:
Ora, Balaam avrebbe dovuto saperne di meglio. Egli avrebbe dovuto dissociarsi da una
simile compagnia, ma tutti quei bei doni, e la promessa che quel re gli fece,... - Dal
Messaggio CAMBIA DIO LA SUA MEN TE RIGUARDO ALLA SUA PARO LA? 18.04.65.
E Dio disse a Balaam...egli era un profeta! Dapprima Egli gli disse: “NON ANDARE
GIÚ!”.
Ma la “influenza” di questi altri uomini, fece sí che egli facesse ciò contrariamente a
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quello che Dio disse di fare, e ciò divenne una maledizione invece di un risveglio.- Dal
Messaggio CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE SIA LA VOLONTÀ D I DIO .
18.07.65.
Potrebbe essere che la “compagnia” che circola attorno a Joseph abbia indotto lui a prendere una simile
posizione? Potrebbe essere che quella gente che cercò di fare del Fratello Branham il “Signore Gesù
Cristo”, ma che però non prevalse a motivo della sua chiara presa di posizione, ha ora prevalso su
Joseph? Potrebbe essere che alcuni “adoratori di uomini” si siano radunati attorno a lui e abbiano fatto
di lui il loro “idolo”, il loro “dio”, la loro “statua di Daniele”, il loro “uomo dell’ora”, innalzandolo,
dandogli troppo onore, lode, attenzione, soldi, doni, (qualcuno tempo fa gli ha regalato perfino una
macchina Porshe) ricompense, popolarità, ecc. ecc., e lo hanno fatto cadere nella stessa trappola in cui
cadde Balaam? Potrebbe esserlo.
Ora, guardate a questo parallelo. Il profeta Balaam, un profeta di Dio, andò giù per FERMARE, per
MALEDIRE, per DISPREZZARE i figli d’Israele. Il Fratello Branham dice che Balaam guardava agli
“errori” che i figli d’Israele avevano fatto durante il cammino nel deserto. Ora, guardate, nella sua
rivista, Joseph cita gli “errori” che i fratelli hanno fatto nella traduzione (è da accertare poi se ci sono
veramente). Perché egli va a guardare le parti non buone e non guarda invece la parte buona che i
fratelli hanno fatto nel tradurre e nel diffondere il Messaggio? Se ci sono fratelli nel Messaggio attorno
al mondo, non è certo per merito suo, ma di altri che, nelle loro rispettive nazioni, hanno lavorato nel
campo del Signore. Ed ora si fa avanti lui e li disprezza, li chiama ladri, li minaccia, e dice loro che
sono nella permissiva volontà di Dio, colpevoli soltanto di essersi affaticati per distribuire il Cibo?
Fratelli, ma non vedete come egli sta facendo la STESSA cosa che fece Balaam con i figli d’Israele?
Non lo vedete?
Nella sua rivista Joseph minaccia i fratelli, i ministri, i traduttori, dicendo: “FERMATEVI ORA,...”.
Ehi, fratelli, ma non vedete come queste parole suonano le stesse di quelle che Balaam stava andando
giù a pronunciare per fermare i figli d’Israele affinché non entrassero nella terra promessa? Non lo
vedete, fratelli?
Ma non vedete che come i figli d’Israele ebbero UN profeta che cercò di fermarli dall’entrare nella
terra promessa, così anche noi ora, quali figli dell’Israele spirituale, quali figli del Messaggio profetico
del Fratello Branham (il nostro Mosè, se così possiamo dire), abbiamo UN profeta che sta cercando
di fermarci dall’avere il Messaggio dell’ora il Quale è la nostra Terra Promessa?
Guardate perfino alla foto di se stesso che egli ha messo nella copertina della sua rivista “Su Questo
Io Sto”; non è egli con quella stessa arrogante attitudine che ebbe Balaam quando, lungo la via per
andare giù, picchiava rabbiosamente la sua asina? Certo che lo è!
E, guardate: come Balaam cercò di fermare loro dall’andare nella loro terra promessa, così sta facendo
Joseph ora verso di noi; sta cercando di fermare tutti quelli che attorno al mondo fanno del loro meglio
per portare il popolo di Dio nella Terra Promessa, nel Messaggio dell’Ora. Non riuscite a vedere le
stesse azioni che fece Balaam?
Come Balaam stava minacciando Israele, così sta facendo ora Joseph contro di noi. E come allora si
trattava dell’“andare nella terra promessa”, così è PURE ORA; le sue azioni hanno di nuovo a che fare
con la Terra Promessa (il Messaggio). Oh, non riuscite a vedere l o stesso spirito all’opera? Non
guardate “l’uomo”, guardate lo “spirito” che sta usando l’uomo.
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Se Joseph è un vero profeta di Dio, perché allora egli non viene nel ministero? Perché non è egli un
“ministro tra i ministri”, come disse suo padre di se stesso?
Fa’ che io sia un fratello! Fa’ che io viva l’esempio di ciò che Cristo disse che un uomo
dovrebbe essere. Fa’ che io sia un fratello verso un fratello, un fratello verso una sorella.
Fa’ che io sia un ministro verso i ministri. Fa’ che io sia un esempio degli esempi. Fa’ che
io mostri al mondo che questa Parola è Cristo. E l’unico modo col quale io possa farlo è:
venire in Lui. Poiché, io non posso fare ciò da me stesso, tu non puoi farlo. Ma lascia che
tu e la Parola diveniate Uno, allora Essa si manifesterà da Se stessa. - Dal Messaggio IL
SEGNO. 01.09.63.
Se Joseph ha il “dono”, perché allora egli non ha la “sua propria chiesa Scritturale, il suo proprio
pulpito”, come dice il profeta? Egli invece ha una “compagnia d’affari”, e de gli “operai” come
membri. Questo non è ciò che dice la Scrittura circa un ministro del Vangelo. No, niente affatto.
Se egli ha una chiamata al ministero, perché allora egli non inizia a predicare come fece suo padre e
ogni altro ministro di Dio? Ma fino ad ora egli non sta svolgendo l’ufficio di un predicatore, come suo
padre desiderava che egli facesse. Anzi, egli è coinvolto in “finanze” e “progetti di grandi edifici”, e
“operai”, e “titoli presidenziali”. Oh, mamma, egli sta operando tutto all’opposto di quello che suo
padre disse di lui!
Se egli è un vero profeta, un vero ministro, come mai allora tutti coloro che lo seguono sono credenti
che hanno strane dottrine? Sì, tra quelli che formano la sua compagnia noi troviamo questi:
1) Ci sono quelli che credono che la grazia sia finita nel 1963.
2) Ci sono quelli che credono che non ci sono più pastori. (Strano, se non ci sono più
ministri, perché allora credono che Joseph sia un profeta? Non dovrebbero crederlo, poiché
loro dicono che non ci sono più ministri. Ma, vedete, sono LORO che decidono quando ci
sono e quando non ci sono più ministri. Oppure decidono chi è ministro e chi non lo è.
Tutto secondo i loro gusti, insomma.)
3) Ci sono quelli che credono che il tempo per andare in chiesa sia passato (eppure se
Joseph Branham indice una riunione, essi sono i primi a correre per andarlo ad ascoltare.
Che strano!).
4) Ci sono quelli che credono che ora si deve stare a casa e ascoltare solo i nastri (Però se
Joseph fa un convengo, allora corrono a sentirlo.)
5) Ci sono quelli che credono che la Cena del Signore non si deve più fare.
6) Ci sono di quelli che credono che la perfetta volontà del Signore venga solo dalla Voice
Of God Recordings Inc.
7) Ci sono di quelli che credono che Joseph sia l’ottavo messaggero.
8) Ci sono di quelli che credono che Joseph svolga lo stesso compito che svolse il
Giuseppe in Egitto.
9) E ci sono pure di quelli che considerano Joseph il loro “dio”. Oh, misericordia, che
mucchio di Moabiti c’è attorno a Joseph!
Pensate a questo. Come può Joseph raffigurare il Giuseppe in Egitto? Questa teoria non sta né in cielo
né in terra! Ascoltate: Se Joseph svolge il compito che svolse il Giuseppe in Egitto, allora significa che
-9-

Israele (la Sposa) deve andare in Egitto a comprare del cibo? Se così stanno le cose, allora vuol dire
che Voice of God Recording Inc. è l’Egitto?
Se Joseph è figura del Giuseppe in Egitto, allora significa che Israele deve lasciare la terra promessa
per scendere in Egitto. Ma questo è assurdo, poiché il Messaggio del Fratello Branham è venuto per
portarci FUORI dall’Egitto!
Se Joseph è figura del Giuseppe in Egitto, allora significa che Israele (la Sposa) ha davanti a sé 400
anni di schiavitù. Huh!
Se Joseph è figura del Giuseppe in Egitto, mi sapreste dire chi sono i suoi fratelli che lo hanno
venduto?
Se Joseph è figura del Giuseppe in Egitto che immagazzina il cibo, mi sapreste allora dire CHE COSA
ha immagazzin ato il Fratello Bra nha m? N on è sta to for se i l FRATE LLO BRANHAM che ha
immagazzinato il Cibo? Non è stato forse lui che lo ha distribuito in tutto il mondo, tramite le sue
predicazioni, tramite i nastri che venivano distribuiti MENTRE LUI ERA ANCORA QUI? Questo
Joseph ha iniziato a distribuire il Cibo solo nel 1986! Ma PRIMA di quella data IL CIBO VENIVA GIÀ
ABBONDANTEMENTE DISTRIBUITO IN TUTTO IL MONDO! Esso era già tradotto in moltissime
lingue! Come fanno quindi alcuni a credere ad una simile eresia? Solo persone pervertite di mente
possono credere a simili cose.
Vedete, quello spirito che vorrebbe prendere il posto che Dio ha dato al Fratello Branham, è già da
tempo che cerca di prendere il posto del profeta. Esso ha cercato di prendere quel posto usando per un
certo tempo l’uomo Ewald Frank. Anche questi diceva che lui era l’uomo stabili to da Dio per
distribuire il Cibo a tempo debito, e molti lo hanno seguito. Poi è stato scoperto che era falso, e
parecchi lo hanno abbandonato. Ora quello STESSO SPIRITO sta agendo tramite un altro uomo:
Joseph Branham. Ma ciò è altrettanto falso quanto lo era con Ewald Frank!
Vedete, se Joseph è figura del Giuseppe in Egitto, allora significa che la Sposa deve ancora: scendere
in Egitto; passare 400 anni di schiavitù; aspettare che Dio le mandi un Liberatore (un profeta
confermato con la Colonna di Fuoco); passare il Mar Rosso; attraversare il deserto; e poi, non si sa
quando, entrare nella terra promessa. Se fosse così, come facciamo allora a credere che il Rapimento
sia vicino? Come facciamo allora a credere che il Fratello Branham sia stato L’ULTIMO Messaggero?
Come facciamo allora a credere che il Messaggio sia il Segno? Come facciamo a credere che il
Messaggio sia la nostra Terra Promessa? Ma fratelli, vi rendete conto in che punto ci troveremmo noi?
Oh, che sciocchezze, che dottrine di demoni, questa gente crede! E, strano, molto strano: QUESTE
SONO LE PERSONE CHE SI RADUNANO ATTORNO A JOSEPH, il profeta. Essi formano proprio
una strana compagnia. Certo, falsi credenti hanno bisogno di falso leader, di un falso profeta. In altre
parole: Joseph è divenuto il profeta dei Moabiti, non della Sposa. Egli è divenuto il profeta di “capre”,
non di “pecore”. Uccelli dello stesso piumaggio volano assieme!
Il Fratello Branham NON DICE MAI, da NESSUNA parte, che la Sposa deve andare dietro a suo figlio
Joseph, e nemmeno dice che la Sposa deve dare ascolto a suo figlio. Egli ci dice sempre di guardare
al MESSAGGIO, a CRISTO, a GESÙ, alla PAROLA.
La Sposa di Cristo ha già avuto il suo ULTIMO Messaggero-Profeta: William Marrion Branham. Non
ci sono più altri messaggeri per Lei. Quello che Lei ha ora è: Il Messaggio, e i LOCALI cinque ministeri
di Efesini 4:11, i quali Le amministrano la Parola dell’Ora. Tramite questi ministeri Ella cresce e viene
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edificata, proprio come dice la Scrittura e come ci insegna il profeta in MOLTISSIMI messaggi. Ma
coloro che NON SONO della Sposa hanno sempre bisogno di un leader secondo il loro proprio gusto!
Ed essi lo trovano. Alcuni hanno trovato il loro leader in Ewald Frank. Altri lo hanno trovato in Joseph
Branham. Altri lo hanno trovato in Joseph Coleman. Altri sono leader a se stessi. Ma la Sposa di Gesù
Cristo ha il suo leader mandatole da Dio: il profeta William Marrion Branham. In più, ad ogni gruppo
sparso attorno al mondo, Dio ha dato i ministeri LOCALI di Efesini 4:11, affinché essi si prendano cura
delle pecore del Signore, e li nutrano con la Parola dell’ora. Amen.
Ora, potrebbe essere che un falso spirito ha fatto presa su Joseph come avvenne coi profeti del re
Achab? (I Re 22:22)
Se Joseph ha una chiamata come profeta (predicatore), perché allora egli non va dagli altri ministri che
Dio ha nel Messaggio, e prova il suo ministero come fece l’Apostolo Paolo? (Galati 1:2) Io sarei felice
di lasciarlo predicare dal mio pulpito, se la sua predicazione fosse in linea con la Bibbia e il Messaggio.
E se non lo fosse, non esiterei nemmeno un attimo a cacciarlo via.
Però la posizione che egli ha preso è quella di uno “superiore ai ministri locali”; egli ha preso la
posizione come quella di un “vescovo”, come qualcuno c he è “al di sopra delle parti”. Egli ha
scavalcato il rispetto che si deve avere per il ministero locale, per parlare direttamente alle pecore
come fa un “superiore”. Uh, questo è un segno molto brutto! Questo “frutto” è molto malvagio!
Io ho parlato, e parlo, con molti credenti e ministri nel Messaggio di ogni parte del mondo, ed
OGNUNO DI LORO è SHOCCATO per ciò che ha letto nella rivista “Su Questo Io Sto”. Ognuno è
d’accordo nel dire che lo “spirito” che ha ispirato Joseph a scrivere quella rivista, non è lo Spirito
Santo.
Ora, se il contenuto di quella rivista è il “primo sermone” che Joseph ha dato al pubblico, allora egli
ha iniziato minacciando i fratelli e cercando di fermare i servitori di Dio che già da tempo, ancora
prima che iniziasse lui, stanno facendo l’opera che Dio li ha chiamati a fare. Oh, se questo è il “primo
frutto” del suo ministero, allora noi ci troviamo proprio vicini al tempo quando, se fosse possibile,
perfino l’Eletto potrebbe essere sedotto!
Noi ci aspettavamo che il diavolo sarebbe venuto dalle denominazioni, dalla Chiesa Cattolica. Però il
diavolo ha afferrato qualcuno che nessuno di noi si aspettava: Il figlio del profeta! E tramite questo
MOLTI miscredenti cadranno. Molti non vedono la trappola del nemico. E TRAMITE QUESTI
CREDENTI CADUTI la pressione si sta abbattendo sui veri Membri della Sposa, sui veri ministri. Sì,
la pressione, la persecuzione, non sta venendo da quelli di fuori, ma da quelli che sono molto vicini
alla Verità. Perfino dal figlio del profeta, colui di cui ha parlato il profeta di Dio. E così, ancora una
volta, noi possiamo vedere che i “due spiriti” stanno operando molto da vicino. Proprio come fu con
il Signore Gesù, che il Suo traditore venne dai Suoi stessi discepoli, così è pure ora per la Sua Sposa.
O Dio, aiutaci!
Fratelli, tutto questo ci dice che il tempo per andare Su è molto vicino! Sì, noi siamo in un tempo di
“cambiamento”. Perfino l ui, J oseph, dice questo nella sua ri vista-sermone. Egli dice: “Ora, per
ognuno esso è un tempo di decisione”.
Decidere “cosa”? Io ho già preso la mia decisione molti anni fa, ed essa è: Stare dalla parte della
Parola fino alla fine dei giorni che Dio mi lascerà su questa terra. Ogni membro della Sposa ha già
preso la sua decisione. Però lui, essendo profeta, ha detto la verità! In altre parole, egli ha detto: “Ora
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è il tempo di decidere da quale parte tu vuoi stare: con me, quale profeta e il figlio del profeta, o con
la Parola”. Troppo tardi! Il Messaggio ha già fatto l’opera Sua! Il Messaggio ha già sigillato gli Eletti!
La Sposa è già unita a Cristo!
Sì, la Sposa HA GIÀ preso la sua posizione per la Parola. Ed Ella NON SARÀ ingannata da nessun
profeta né figlio di profeta. Lei ha GIÀ il Suo profeta CONFERMATO: William Marrion Branham.
Ella ascolterà solo a lui, e non a quello che suo figlio ha da dire circa la franchigia e copyright sul
Messaggio. Lei sa che la franchigia sul Messaggio ce l’ha “LEI”, e SOLO LEI, poiché il Messaggio è
stato mandato a LEI. Esso è la sua “lettera d’amore” che il Suo Sposo Celeste le ha mandato tramite
il Suo Profeta-Messaggero William Marrion Branham, e non tramite Joseph Branham. Sì, il copyright
ce l’ha LEI, la Sposa, poiché il Messaggio appartiene a LEI. E la Sposa NON È Joseph Branham. Lui
potrebbe essere UN membro, ma non il tutto. E tra Lei e lo Sposo-Parola NON C’È ALCUN UOMO,
nessun figlio del profeta, nessun GRANDE UOMO. Il grande Uomo è CRISTO IN LEI. Alleluia! Oh,
gloria a Dio! Il mio cuore salta di gioia al solo pensare questo. Gloria a Dio!
Sì, troppo tardi perché ci siano grandi uomini mandati per la Sposa. L’ultimo grande Lei lo ha già
avuto: il Profeta. E il profeta ha portato Lei da ISACCO. Eliezer ha portato Rebecca da Isacco! Ora
Eliezer se n’è andato, e Rebecca è RIMASTA SOLA CON ISACCO! Gli unici che sono ora nella tenda
con Lei sono i SERVITORI, i ministri di Efesini 4:11, i quali La servono, la aiutano, la benedicono,
e la tengono pronta per andare alla Cena delle Nozze dell’Agnello. Gloria al Nome del Signore!
Quelli che sono ancora in cerca del “grande uomo”, del “grande profeta”, sono soltanto quelli che non
hanno capito che cosa è il Messaggio, e, non avendo compreso, non Lo hanno ricevuto per quello che
Esso è, e quindi essi sono in cerca di qualche “grande uomo” che possa fargli trovare ciò che non hanno
ancora trovato. Ed ecco che alcuni hanno trovato il loro grande uomo in Ewald Frank; altri lo hanno
trovato in Joseph Coleman; e altri, la maggioranza, lo hanno trovato in Joseph Branham, il “figlio” del
profeta. Colui di cui parlò il profeta! Eh! Ma anc he i seguaci di Ewald Frank credono che il profeta
disse che lui sarebbe stato colui che avrebbe immagazzinato il cibo, ed hanno così, secondo loro, un
fondamento alla loro credenza. Anche quelli che seguono Joseph Coleman dicono che il profeta ha
consacrato il loro uomo al ministero, e che Dio ha parlato a Joseph Coleman rivelandogli i Sette Tuoni.
Vedete, tutti hanno il loro fondamento! Tutti sono sicuri di avere l’uomo giusto. Anche i Cattolici
Romani lo sono, ed hanno molte più ragioni per esserlo. Però la Sposa di Cristo ha avuto anche il suo
uomo: il Messaggero-Profeta confermato da Dio con segni, prodigi, miracoli, con la Colonna di Fuoco,
con al VITA che visse, e, SOPRATTUTTO: con la PAROLA.
Sì, noi non avremmo mai pensato che una simile cosa sarebbe venuta dalla nostra stessa cerchia; da
uno dei figli del profeta; da colui che il Fratello Branham credeva essere un profeta. Eppure, nonostante
tutto questo, ecco che ci troviamo qui con un simile attacco, venendo DAL DI DENTRO, dal nostro
stesso campo! Oh, dove ci troviamo noi? O Dio, aiutaci! Dio, aiutaci a misurare ogni cosa con la
Parola! Ed ogni cosa che non collima con la Parola, NON IMPORTA DA DOVE PROVENGA E CHI
ESSO SIA, aiutaci ad opporci e a rigettarla come proveniente dal diavolo. Amen.
E in quanto a Joseph, io credo che ognuno di noi desidera vederlo camminare con la Parol a, come
camminò suo padre. Io credo che ognuno di noi desidera vederlo predicare la Parola come la predicò
suo padre. Oh, io lo inviterei subito a venire nella mia chiesa e portare la Parola ai credenti, e sono
certo che essi sarebbero benedett i, se ciò che predica è in linea col Messaggio. Ma in base alla
posizione che egli ha preso attualmente, io quello non posso farlo. Come posso farlo se lui non è
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nemmeno un ministro?
A pagina 5 della sua rivista “Su Questo Io Sto”, egli dice che dopo che si convertì al Signore, nel
Febbraio del 1981, egli sentì che Dio lo chiamava al “ministero dei nastri”. Ora, quello NON È il
ministero di cui parlò il Fratello Branham. E poi: cosa c’entra il dono di profeta col “duplicare e
distribuire i nastri”? Quella è una cosa che “chiunque” può fare. Non occorre mica essere “profeta” per
duplicare e distribuire dei nastri! Prima di lui c’erano altri fratelli che lo facevano. Poi nel 1986 Joseph
fondò la Voice of God Recordings Inc., cominciando così a cercare di prendere sotto al suo controllo
di tutta l’opera del Signore che GIÀ DA ANNI veniva svolta dai vari servitori che Dio aveva suscitato
attorno al mondo. È già da parecchi anni che Joseph cerca di prendere il controllo, con buone maniere
e con brutte maniere; con diplom azia e con la forza, facendo leva su questa storia della franchigia.
Facendo anche leva su quando il profeta dice che Dio usa sempre UN uomo; che Dio ha UN uomo alla
volta. Egli tergiversa il “senso”, il “contesto” di ciò che dice il profeta a riguardo. Quando il profeta
parla che Dio ha SOLO UN UOMO alla volta, egli si riferisce sempre al fatto che Dio ha UN profeta
MAGGIORE alla volta, ma che però mentre c’è quel profeta-maggiore, Dio ha anche dei profeti
minori. Ora, Joseph sta usando questo principio per farci credere che questo di UN UOMO ALLA volta
si applica anche alla distribuzione dei nastri. Egli sta cercando di farci credere che il ministero di
CONTINUAZIONE (non inizio) dei nastri è quel ministero profetico di cui parlò il Fratello Branham
di lui. Vedete come egli sta cercando di forzare la cosa in un modo arbitrario? Lo vedete come sta
applicando al “distribuire i nastri” il ministero di “profeta” di cui parlò il Fratello Branham a suo
riguardo? Ma cosa c’entra il ministero di un profeta col distribuire i nastri! Questa teoria non ha
proprio alcun vero fondamento; essa è solo una FORZATURA della verità.
E poi: non è mica lui che duplica e distribuisce i nastri; lui soltanto “dirige” la sua compagnia, la sua
“ditta”. Sono altri uomini, salariati, messi in regola coi libretti di lavoro, che si prendono le ferie, le
vacanze come tutti i lavoratori, che fanno quello per lui. È questo di cui parlò il profeta?
Vedete, è da molti anni che Joseph tenta di prendere il controllo mondiale dell’opera del Signore.
Questa battaglia non è iniziata ora. È da tanti anni che egli cerca di distruggere coloro che fedelmente,
e prima di lui, lavorano nella distribuzione e traduzione del Messaggio. Ma ora egli è venuto allo
scoperto. Ora si è manifestato chiaramente qual’è il suo piano. Lo spirito che agisce in lui è:
Balaamismo e Nicolaitismo. Leggete le sue caratteristiche nel Libro delle Sette Epoche della Chiesa.
Guardate come il tutto è amalgamato di grandezza, di pomposità, di superbia, di spirito americano.
Guardate che edificio ha costruito a Jeffersonville, con bandiere e laghetto davanti, chiamandolo: Il
“Quartier Generale Internazionale”. Il “Luogo Speciale”. È tutto questo ciò che produce un vero profeta
di Dio guidato dallo Spirito di Dio? Il Fratello Branham non ha fatto questo.
Perché anziché spendere quei 8 milioni di dollari (circa 17 miliardi di lire) per costruire quell’edificio
non ha speso quei soldi nel diffondere il Messaggio a più basso costo? Perché? Guardate cosa dice il
profeta circa coloro che costruiscono grandi edifici:
Se noi crediamo che Egli sta realmente per venire, allora vi deve essere qualcosa di errato
con coloro che stanno costruendo dei cosí vasti edifici. Questo ci fa pensare che questa
gente sta programmando di stare qui per sempre, oppure, che il ritorno di Gesú sia
lontano ancora centinaia d’anni.
Lo sapevate che oggigiorno la religione è conosciuta come un grande affare? È un fatto
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ben noto che, nelle chiese, essi stanno piazzando dei managers d’affari onde prendersi
cura della finanza. È questo ciò che Dio desidera? Non c’insegna la Sua Parola, nel Libro
degli Atti, che sette uomini ripieni di Spirito Santo e di fede, servivano il Signore nelle cose
che riguardano gli affari? Cosí voi potete di certo vedere perché Dio disse: “TU dici di
essere ricco; Io però non ho mai detto cosí!”.
Vi sono programmi radio, programmi televisivi, ed innumerevoli altri sforzi chiesastici che
costano milioni e milioni di dollari! La ricchezza si versa e riversa nella chiesa, anche i
membri aumentano di pari passo al denaro, eppure il lavoro non è fatto come venne fatto
quando non v’erano i soldi, dove gli uomini si appoggiavano solamente sull’abilità data
loro tramite lo Spirito Santo.
Ci sono predicatori pagati, assistenti pagati, ministri di musica ed istruttori pagati, corali
pagate, custodi pagati, programmi ed intrattenimenti—e tutto costa grandi somme; ma,
nonostante tutto ciò, la potenza sta decrescendo! Sí, la chiesa è ricca, ma la potenza non
c’è. Dio agisce tramite il Suo Spirito, non tramite la quantità di denaro o i talenti nella
chiesa.
Io vorrei ora mostrarvi quanto sia diventata diabolica questa spinta per il denaro. DAL
LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA.
Vedete come il profeta dice che c’è qualcosa che non va con quei credenti che edificano grandi edifici?
È Joseph escluso? No, non è escluso affatto.
Se in Joseph operasse lo stesso Spirito che operava nell’Apostolo Paolo e nel Profeta William
Branham, allora nella sua rivista egli avrebbe scritto queste parole:
Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere. Ora né chi pianta né chi
annaffia è cosa alcuna, ma è Dio che fa crescere. Così colui che pianta e colui che
annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la sua
fatica. Noi siamo infatti collaboratori di Dio; voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio.
(I Corinzi 3:6-9)
Se in Joseph ci fosse stato lo stesso Spirito che c’era in Paolo, allora egli avrebbe scritto queste parole:
Alcuni invero predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo
predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente,
pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo
che sono stabilito alla difesa dell’evangelo. Che importa? Comunque sia, o per pretesto
o sinceramente, Cristo è annunziato; e di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche
per l’avvenire. (Filippesi 1:15-18)
Se in Joseph ci fosse stato lo stesso Spirito che c’era in Gesù, allora egli avrebbe scritto:
Non glielo proibite (non gli proibite di tradurre il Messaggio e diffonderlo), poiché chi non
è contro di noi è per noi.(Luca 9:50)
Se in Joseph agisse lo Spirito del Signore, allora perché egli non si scaglia contro a coloro che
predicano eresie, che tergiversano il Messaggio, che vivono mondanamente? Perché? Quello è ciò che
farebbe un vero predicatore, un vero profeta; come lo ha fatto suo padre.
Ma come mai tutto questo suo interesse è solo in questa “ipotetica” franchigia che lui pretende di avere
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sul Messaggio? Ma non vedete che tutto il suo interesse in verità ha a che fare con SOLDI? Non lo
vedete? Il suo vero interesse non è la distribuzione del Messaggio, NO. Il suo vero interesse sono i
SOLDI. Solo che per ottenerli egli fa leva sulla questione MORALE della franchigia. Egli sta
FORZANDO IN MODO IMPROPRIO la questione della franchigia, e ciò che il profeta ha detto di lui,
per SPENNARE PIÙ SOLDI ai credenti. La stessa cosa che accadde a Balaam e a Giuda Iscariota. O
Dio, abbi pietà di Joseph, e tiralo fuori da questa trappola mortale in cui si è cacciato! E abbi pietà
anche di tutti quei credenti ciechi, di quei Moabiti, che girano attorno a Joseph, facendo di lui quello
che egli non è!
La cosa buona che Joseph dovrebbe fare è quella di distribuire i nastri in INGLESE, e al più basso costo
possibile, così che tutti i fratelli che lo vogliono possano avere il Messaggio nella lingua originale. Non
come fa ora, che per avere tutto il Messaggio da lui si deve pagare una somma astronomica di più di
7 mila dollari (14-15 milioni di lire). Quando altri fratelli lo stanno distribuendo per soli 39 dollari.
Egli dovrebbe studiarsi di rendere il Messaggio accessibile a tutti. Questo è ciò che egli dovrebbe fare.
Non andare a proibire e minacciare quei traduttori e distributori che fedelmente stanno portando avanti
l’opera del Signore. Ma lui ha fatto la sua scelta! Lui ha scelto la via di Balaam, la via di Giuda
Iscariota, la via del dio denaro! Che il Signore voglia fargli grazia, è la mia sincera preghiera.
Per terminare, voglio dirvi questo. Lo so che a motivo di quanto ho scritto molti mi fraintenderanno,
pensando che io sono contro al figlio del profeta, chiamandolo perfino“Balaam”. Ma Dio conosce il
mio cuore ed Egli sa che io non sono contro a Joseph. Anzi, io sono per lui, e vorrei CON TUTTO IL
CUORE vederlo nel posto in cui lo desid era va ve der e il Fratello Branham: dietro ad un pulpito,
predicando fedelmente la Parola. Oh, come sarei felice se ciò si avverasse!
No, io non sono contro a Joseph! No e poi no. Io sono contro allo “spirito” che sta agendo tramite di
lui. Per me quello spirito è lo spirito del dio denaro, e non lo Spirito Santo.
Comunque, se chi legge questo trattato ritiene che io sia nell’errore, allora lo prego di fare come dice
il Fratello Branham:
Se tu vedi tuo fratello nell’errore, appartati da qualche parte e prega per lui.
Se invece quanto ho scritto tu lo condividi, e vedi la stessa cosa che vedo io, allora prega assieme a me
per Joseph Branham, che Dio gli apra gli occhi per vedere la trappola in cui è caduto.

Fr. Mariano

Scritto nel mese di Febbraio 2002.
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