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“Tenendo alta la Parola della Vita”. 

                                    (Filippesi  2:15) 



  

  

Capitolo 1:  LA BIBBIA È LA PAROLA DI DIO 

“L’erba si secca, il fiore appassisce, 

m a la Parola del nostro Dio dim ora in eterno”. 

                                                     (Isaia 40:8) 

  

IL CONSOLATORE  -  Jeffersonville  IN  01/10/61 E 

37.  Ora, noi abbiamo una sacra fiducia. Sapete che cos’è la fiducia, e noi abbiamo 
un’eredità, un’eredità che ereditiamo quali figliuoli credenti. È una sacra fiducia. E 
tale sacra fiducia e nostra sacra eredità è la Parola di Dio che ci è stata data, la 
completa Parola di  Dio.  La Parola stessa è la  Vitamina,  la  Parola medesima,  la 
Parola di Dio!sono così intransigente, come direi, in quanto a stare su questa Parola! 
Qualunque cosa dica chiunque altro, se non è con la Parola, allora io non lo credo; 
vedi, se tu vuoi crederlo, è tutto a posto, ma, per me, occorre la Parola, in quanto: 
“Cieli e terra passeranno, ma le Mie Parole non falliranno mai”. Quindi, ci vuole la 
Parola! Ecco la ragione per cui 

SE  DIO  È  CON  NOI,  DOVE  SONO  ALLORA  TUTTI  I  SUOI  MIRACOLI?  -  
Jeffersonville  IN  31/12/61 E 

59.  Per vedere i miracoli di Dio essi dovevano pure credere e ubbidire alla Parola 
del profeta. Ora, ricordate, prima che potessero vedere i miracoli, dovevano ubbidire 
a  quello  che  il  profeta  diceva.  E  prima  che  possiamo  vedere  i  miracoli  di  Dio, 
dobbiamo ubbidire a quello che ha detto il  profeta. Per noi la Bibbia è il  Profeta. 
Proprio così! 

SPIEGANDO IL MINISTERIO  -  Phoenix  AZ  29/01/62 

9.  E diamo uno sguardo di verifica: se ciò non è scritturale, allora lasciatelo stare. 
Se mai ho detto qualcosa in vostra presenza, come una dottrina o un insegnamento, 
che non si trovano nella Bibbia, scordatelo! Perché non è corretto. E se un angelo, 
non importa quanto reale sembri, né quanto sia ispirato, se parla contro la Parola di 
Dio, lasciatelo stare: non è da Dio! Galati 1:8 “Se un angelo dal cielo predica un’altra 
dottrina oltre a questa che è già stata insegnata, sia maledetto!” 



UNITÀ  -  Jeffersonville  IN  11/02/62 

47.  Ed Egli ha assegnato alla Chiesa la stessa cosa. Che non è una formazione di 
seminario, né entrarvi a far parte né una formazione al di fuori dell’istruzione della 
Bibbia. Ma proprio quel che è scritto, è il COSÌ PARLA IL SIGNORE! Non si può 
mutare! Però le chiese si basano sulla loro propria comprensione. Esse ritengono 
che probabilmente è un… ritengono che ci sia qualcosa destinata a loro, e ciò è 
ingannevole. 

LA PIÙ GRANDE BATTAGLIA MAI COMBATTUTA  -  Jeff.  IN  11/03/62 

217.  Sentite, voi soldati della croce! Quando voi non credete una Parola della Bibbia 
scritta di Dio, siete disarmati. Lo credi, caro? Tu sei disarmato; arreso. Tu ‘debole di 
volontà e di forza’, indossa la completa armatura di Dio! Amen! Siamo in battaglia. 
Ciò che Dio dice è vero, ogni parola d’uomo è una menzogna. Vedete?   

219.  Che fece il diavolo? Attraverso la sua mente passò proprio dentro il suo spirito, 
e là essa fu pervertita. È esatto questo? Essa fu pervertita nello stesso minuto in cui 
fu disarmata: quando non credette la Parola di Dio. Benissimo! Qui vediamo la sua 
tattica.                                    

LA VIA DI UN VERO PROFETA DI DIO  -  Jeffersonville  IN  13/05/62 M 

108.  Non c’è nient’altro che potrebbe fare, dato che è un profeta. Lui non ha bisogno 
del  loro  aiuto:  ha  un  messaggio  da  dare,  e  “tutti  quelli  che  il  Padre  M’ha  dato 
verranno a Me”, e predicherà la Parola. E La predicherà giusto come sarebbe nella 
Bibbia e così, lo respingeremmo. È vero. Qualunque cosa avverrebbe, la Parola di 
Dio, l’interpretazione della Parola, la corretta interpretazione, viene al profeta. 

164.  Quando qualcosa  nega questa  Parola,  io  ne  sono contro.  E  ciò  mi  rende 
contrario a ogni organizzazione, perché è contro la Parola. Ciò dovrebbe far sentire 
ogni credente in quel modo. 

RIVESTITEVI DELLA COMPLETA ARMATURA DI DIO   

Southern Pines  NC  07/06/62 

206.  L’altro giorno un fratello disse d’aver avuto un sogno. Vedeva ergersi là un 
diavolo piccolissimo, e il diavoletto saltellava su e giù. Egli disse: “Bù!” Lui fece un 
salto indietro. Ogni volta che saltava all’indietro lui diventava più piccolo e il diavolo 
si ingrandiva. E ogni volta che lui gridava: “Bù!” egli faceva un balzo indietro e il 
diavolo diventava più grande. E si rendeva conto che lo doveva battere, così pensò: 
“Devo trovare una sedia o qualcos’altro”. Trovò una Bibbia, e il diavolo fece: “Bù!” e 
di rimando lui gli fece: “Bù!” e il diavolo si fece più piccolo. Lui continuò: “Bù! Bù! Bù! 
Bù! Bù!” e lo atterrò! 

207.  Con la Parola di Dio è così! 



RITORNO E GIUBILEO  -  Shreveport  LA  22/11/62 

21.  Come possiamo porre la nostra fiducia in questa Parola scritta di Dio, in quanto 
che è così ispirata che ogni fase o frase d’Essa sta sospesa assieme, ed Essa sta 
tracciando un quadro per noi di quel che Dio era, e ciò che Dio è, e sempre sarà. 

L’ACCUSA  -  Jeffersonville  IN  07/07/63 M 

56.  E tutti noi pretendiamo di essere la Sposa di Cristo, eppure si è così infedeli! In 
che consiste questa infedeltà? Nel vivere contrariamente alla disciplina che Dio ha 
dispiegato e tramite la quale la Sposa deve vivere. Questa è la mia opinione. La 
Bibbia è la infallibile Parola di Dio. Io lo credo. 

60.  Ma non vi rendete conto che Cristo è il  nostro sostegno? Che la Bibbia è il 
nostro sostegno? Vedete? 

64.  Noi non abbiamo alcun rituale, ma la Bibbia! Noi non abbiamo altro che la Santa 
Parola di Dio, e Quella è la cosa su cui noi stiamo. 

90.  Ora, io devo girare attorno per spiegare ciò di cui sto parlando; ma la Bibbia non 
ha da spiegare niente! Essa è semplicemente tutta Verità. Per cui la Bibbia non ha 
da spiegare niente. Essa non ha da spiegarlo, poiché Essa è TUTTA la Verità. 

CHIAMANDO GESÙ SULLA SCENA  -  Chicago IL  04/08/63 E 

131.  E se tu  dici  che hai  lo  Spirito  Santo,  e  poi  non credi  ogni  Parola qui,  c’è 
qualcosa di sbagliato con lo spirito che hai. Lo Spirito Santo scrisse la Bibbia, e Lui 
non può dire: “Io mentivo là. Io non intendevo ciò”. No Lui; Lui è perfetto. 

  

FEDE PERFETTA  -  Jeffersonville  IN  25/08/63 E 

11.  Vorrei dire che io credo ad ogni passo della Scrittura e che ogni minima parte 
d’Essa sia vera. Vi sono dei critici oggi che non voglio crederla. 

COLUI CHE È IN VOI  -  Jeffersonville  IN  10/11/63 E 

102.  Ora, quando una voce ti parla, tu osserva la Scrittura. Se non è Scritturale, 
lasciala stare; non importa quanto sia chiara, restaci lontano. 

TRE TIPI DI CREDENTI  -  Jeffersonville  IN  24/11/63 E 

197.  Ora, la Parola di Dio o il dogma di chiesa sono davanti a voi. Puoi tu prendere 
e  accettare  il  dogma  della  chiesa  oppure  prendere  quel  che  la  Parola  dice? 
Ricordate,  in ogni  epoca è stato come ora.  C’è sempre una fede popolare tra  il 
popolo, ed è sempre stata un pò contraria alla vera Parola. Ricordate, non è mai 
stato un diritto negarlo. O no. L’anticristo non nega la Parola. Certo che no. Egli dice 



di crederLa ma non tutta nel modo in cui sta scritta qui. Vedete? Vedete? 

QUI C’É UN UOMO CHE PUÒ FARE LUCE  -  Jeff.  IN  29/12/63 M 

44.  La Parola di Dio viene solo dalla Bibbia. La Bibbia di Dio è la forma stampata del 
Figliuolo di Dio perché la Bibbia afferma che Essa è la rivelazione di Gesù Cristo. 
EconfermarLa, per dimostrare che Dio può ancora parlare Vita--Vita Eterna. Dio che Si 
rivela attraverso Cristo, e Cristo è la Parola. Ed occorre che la Luce di Dio risplenda su questa Parola per 

SHALOM  -  Sierra Vista  AZ  12/01/64 

168.  Ora  per  voi  adulti:  la  Scrittura  è  la  Sinfonia  di  Dio.  Sì.  Alleluia.  Solo  il 
Compositore sa cosa in realtà vuole dire e lo rivela a quelli che ascoltano, che sono 
interessati a sapere qual è la recita teatrale. 

SHALOM  -  Phoenix  AZ  19/01/64 

192.  Ma il mio Libro e il vostro Libro per l’anno nuovo, è il Libro dell’anno vecchio, la 
Bibbia,  la  Parola  di  Dio.  FateLa  vivere  solo  per  ciò  che  è  promesso da  vivere. 
Sissignore. E in ogni anno futuro a venire, e ogni anno passato, Lui è l’Iddio eterno 
che vive attraverso la Parola eterna che ha parlato, quando ogni Verità biblica e ogni 
promessa d’Essa sono state confermate, come lo è stato nel corso degli anni. 

IL PATRIARCA ABRAHAMO  -  Bakersfield  CA  07/02/64 

109.  Se c’è una cosa che Dio non può fare è fallire. Egli deve mantenere la Sua 
Parola. 

POSSEDENDO LA PORTA DEI NEMICI DOPO LA PROVA 

Denham Springs  LA  22/03/64 

29.  Vedete, la Bibbia è un Libro soprannaturale. Essa è scritta in modo da essere 
nascosta alle scuole, al teologo. Quanti lo sanno? Gesù ne rese grazie a Dio. Egli 
disse: “Io Ti rendo grazie, Padre, che Tu l’hai nascosto ai savi e intendenti, e l’hai 
rivelato ai piccoli che l’apprenderebbero”. Essa è un Libro d’amore. Quando l’amore 
di Dio entra nel cuore, allora tu ti  innamori di Dio, di conseguenza Egli rivela Sé 
stesso,  il  significato  della  Bibbia.  L’interpretazione della  Bibbia  è  Dio  stesso che 
interpreta le Sue promesse. Ma la Bibbia, è scritta tra le righe. 

IL CAPOLAVORO  -  Jeffersonville  IN  05/07/64 

161.  La Parola vivente è in azione, la Sposa biblica, non una sposa fatta dall’uomo; 
la  Sposa  biblica,  colpita  e  afflitta  di  Dio.  “Nessuna  bellezza  sì  che  dovessimo 
desiderarla, ma eppure la stimammo colpita e afflitta da Dio”. È vero. Ella sta sola. 

166.  Ora nel tempo di mietitura, il Seme torna alla sua Vita originale, indietro alla 
Bibbia. 



CISTERNE ROTTE  -  Jeffersonville  IN  26/07/64 E 

26.  Ora, mentre arriviamo alla parte principale del servizio, ricordatevi che, se noi 
leggiamo la Sua Parola, è Dio che la benedice. Non ritornerà a Lui a vuoto, ma 
adempirà tutto ciò per cui Essa è stata mandata. E so che, leggendo la Parola, sarò 
sempre nel vero. Quando leggo la Sua Parola, Dio onora la Sua Parola. 

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  23/08/64 p. m.  (2) 

212.  Giovanni  14:26 Egli… “Quando lo  Spirito  Santo è  venuto (vedete?)  Egli  vi 
mostrerà le cose a venire”. Vedete? Egli sarà un… Egli perfezionerà; (le cose) fatte 
dall’uomo non lo faranno; ed Egli è la Parola. Quando Lui, lo Spirito Santo è venuto, 
Si identificherà in voi con la Scrittura. E questo è il vero segno che lo Spirito Santo è 
in voi, perché Egli è la Parola. 

IL TEMPO DELLA MIETITURA  -  Phoenix  AZ  12/12/64 

65.  Ora,  vedete,  questo fa confondere la mente,  e,  nello stesso tempo, sono le 
Scritture. E Gesù disse: “Tutta la Scrittura deve essere adempiuta”. Vedete? Ora, noi 
dovremmo sempre staccare le nostre menti  da tutto ciò che è contrario a quella 
Scrittura. Mai! Mai in nessun momento lasciamo quella Scrittura per alcuna cosa, 
non una Parola d’Essa. Restiamo esattamente con quella Scrittura. 

PERCHÉ CI DOVEVANO ESSERE PASTORI  -  Tucson  AZ  21/12/64 

275.  Le pecore Di Dio si nutrono del Suo cibo: “L’uomo non vivrà di pane soltanto, 
ma d’ogni Parola che procede dalla bocca di Dio”. E questa è Lei, la Bibbia. Noi ci 
cibiamo d’ogni Parola, non solo di alcune Parole, ma d’ogni Parola che procede. 

LA SCELTA DI UNA SPOSA  -  Los Angeles  CA  29/04/65 E 

41.  Se dovessi cercare una chiesa dove mandare la mia famiglia, allora sceglierei 
una chiesa vera, biblica e biblicamente credente, che crede nel Pieno Evangelo.   

L’EDEN DI SATANA  -  Jeffersonville  IN  29/08/65 

192.  Questo è tutto quello che io sappia dirvi. Io credo con tutto il mio cuore (se io 
conoscessi  il  mio cuore),  che questa Bibbia sia la perfetta inadulterata Parola di 
Dio.esse per questa Parola, poiché Essa è la Parola di Gesù Cristo. E a me non 
importa quanto essi abbiano a disapprovarLa, quanta scienza cerchi di dire che Essa 
non è degna di fiducia, e via dicendo. Per me, Essa è l’unica cosa al mondo di cui io 
possa fidarmi; è questa Parola. Egli è mio! Io lo amo. E voi? [La congregazione dice: 
“Amen!” - Ed.] Tramite Questa io vivo. Tramite Questa io resisto. E se io avessi diecimila vite, mi piacerebbe dare 
ogni parte di 

LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO  -  Phoenix  AZ  11/09/65 

107.  Non considerate me; sono vostro fratello,  considerate invece la Parola che 



esprimo cioè la Bibbia di Dio. Ed esaminate che è perfettamente confermato nella 
Parola di Dio, nell’epoca in cui viviamo e dove stiamo. 

LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA  -  Capitolo 1 

Pag. 31  Ora, che nessuno sia sviato per via di ciò che ho detto, e pensi che io non 
creda nell’accuratezza della  Parola come ce l’abbiamo ora.  Io  credo che questa 
Bibbia è accurata. 

  

Capitolo 2:  LA BIBBIA È L’ASSOLUTO 

“Or, fratelli, queste cose le ho per amor vostro applicate a me stesso e ad Apollo, 
onde per nostro mezzo impariate a praticare il ‘non oltre quel che è scritto’; affinché 

non vi gonfiate d’orgoglio esaltando l’uno a danno dell’altro”. 

                                                                            (I Corinzi 4:6) 

  

LA RIVELAZIONE DI GESÙ CRISTO  -  Jeffersonville  IN  04/12/60 M 

102.  Notate che è anche l’adempimento delle Scritture, l’adempimento totale, ed è 
“geograficamente”  messa  al  posto  giusto,  alla  fine  della  Bibbia.  La  Rivelazione, 
quanto alla Sua collocazione, è posta alla fine, con una Benedizione per colui che 
legge o che sente; una maledizione per colui che aggiunge o toglie. È il  canone 
completo della Scrittura. Oh, è l’Assoluto!  Nulla vi  può essere aggiunto.  E se un 
uomo cerca di togliervi, o di aggiungervi una qualsiasi cosa, Dio dice che Egli gli 
torrà la sua parte del Libro della Vita. Vedete? Se vi toglie qualcosa, Iddio gli torrà la 
sua parte del Libro. 

L’ASSOLUTO  -  Jeffersonville  IN  30/12/62 M 

30-2  Ora, facciamo mezzo giro, e guardiamo gli uomini che hanno posto le loro 
speranze sulla  Bibbia,  sulla  Parola  di  Dio,  e  che L’hanno presa come Assoluto; 
guardate dove essi sono ora. 

SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE?  -  Jeff.  IN  30/12/62 E 

68.  Un vero profeta di Dio, andrà sempre alle Scritture. Perciò egli ha l’Assoluto, che 
ciò andrà in quel modo. 

Quando nel Vecchio Testamento i profeti dicevano qualcosa, da qualche parte c’era 
sempre un profeta con la Parola, il quale stava con la Parola. Egli guardava a Dio 
per visione. E se la sua visione era contraria alla Parola, allora la sua visione era 
sbagliata. Quella è la via di Dio per fare arrivare la Sua Parola al Suo popolo. 



EGLI HA CURA. E TU?  -  Jeffersonville  IN  21/07/63 

62.  E quando scoprite l’Assoluto di Dio, la Sua Parola, che vi fa una promessa per 
qualcosa, dovete in primo luogo sapere che è la Parola di Dio e che la cosa che 
vedete succedere proviene da Dio. 

UN ASSOLUTO  -  Shreveport  LA  01/12/63 M 

68.  E un Cristiano nato di nuovo è vincolato a Cristo e la Bibbia ne è l’àncora. 

87.  Dio è l’assoluto. Egli disse: “Ogni assoluto diverso dal mio è falso. Il mio è la 
Verità!” Così, c’è l’Assoluto per la Cristianità. Quello è la fine di tutte le discussioni. 
La Bibbia lo dice, ciò lo fa giusto. Sissignore. Ci deve essere un assoluto in ogni 
cosa. 

95.  Così avevo bisogno d’un Assoluto, quindi ne presi uno: la Parola di Dio. Così 
lessi nella Parola che Lui è la Parola, San Giovanni 1°. “E su questo assoluto Io 
edificherò la Mia Chiesa”. Proprio così, allora Lo presi alla Sua Parola. Apocalisse 
22:19 dice: “Chiunque toglierà una Parola da Questa, o aggiungerà una parola a 
Essa!” Questa è l’Assoluto. Questa è la fine d’ogni contesa. Questa è l’Assoluto. 
“Chiunque toglie qualcosa da Essa o aggiunge qualcosa ad Essa”, Dio disse: “Io 
toglierò  proprio  la  sua  parte  dal  Libro  della  Vita”,  quindi  Questa  deve  essere 
l’Assoluto. E Gesù disse che: “L’uomo non vivrà di pane solo, ma d’ogni Parola”. 
Allora riconobbi che doveva essere “ogni Parola”. Disse: “Precetto dopo precetto, 
regola dopo regola”.  Quello è il  modo in cui  Essa deve avvenire,  giusto come è 
scritta. 

ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO  -  Tucson  
AZ  16/12/63 

179.  Essa vuole intendere quel che dice. La Bibbia dichiara di non essere alcuna 
personale interpretazione. Se Essa dice: “Il  nero è nero, e il  bianco è bianco”, è 
proprio così. È definitivo; è l’Assoluto. Ogni uomo che sia nato dallo Spirito di Dio è 
legato a Lui e niente ve lo separerà. Egli sarà legato a questa Parola, perché Essa è 
Cristo. Cristo è la Parola. E Cristo non può mentire sulla Sua Parola, dato che Lui è 
la Parola! Voi direte: “Sì, ma io so che Egli ha detto così!” 

180.  Non c’è  nessun “ma”  né  altro  in  merito.  Egli  ha  semplicemente  detto  che 
sarebbe in quel modo, ed è così. Egli non può cambiarlo. Non lo può. È immutabile. 
Disse: “I cieli e la terra passeranno, ma le Mie Parole non falliranno mai”. La Parola 
ci sarà nel giusto tempo. Vi sarà qualcuno che la farà risplendere. Questo è giusto. 

ORDINE IN CHIESA  -  Jeffersonville  IN  26/12/63 

6.  Dobbiamo arrivare ad un Assoluto finale e il mio Assoluto è la Parola, la Bibbia. In 
qualità di pastore della chiesa qui, il mio Assoluto è la Parola, la Bibbia. 

10.  Dobbiamo avere da qualche parte  una Sorgente  che sia  un Assoluto.  E la 



migliore cosa che io conosca è mettere questo sotto l’autorità dello Spirito Santo 
lasciando così che Egli sia il mio Assoluto. 

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  23/08/64 p. m.  (1) 

8.  La sola cosa in cui potete porre la vostra fiducia è il COSÌ DICE IL SIGNORE 
della Bibbia. Ora, chiesa, questo è esattamente dove ho cercato di tenervi, figli miei! 
E se mi  succede qualcosa e Dio  mi  toglie  da questa  terra,  non mancatelo  mai. 
Ricordatelo con tutto il vostro cuore: state con questa Parola! Non lasciate questa 
Parola! Lasciate stare qualsiasi cosa contraria ad Essa, non importa cosa sia. Allora 
sapete che è giusta. Vedete? 

44.   C’è solamente una evidenza dello Spirito Santo che conosco, e questa è una 
genuina fede nella Parola promessa dell’ora! 

50.  La stessa cosa si ripete! Questa è l’evidenza dello Spirito Santo: Quando Dio Si 
rivela a voi e voi lo vedete, il COSÌ PARLA IL SIGNORE e l’accettate. Non ciò che 
voi siete, ciò che eravate, né niente al riguardo, è ciò che Dio ha fatto per voi ora. 
Ecco l’evidenza. 

  

Capitolo 3:  LA RIVELAZIONE É LA PAROLA DI DIO DELL’ORA, IL MESSAGGIO 

  

“Abbiamo pure la Parola profetica, più ferma, alla quale fate bene di prestare 
attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e 
la stella mattutina sorga nei vostri cuori; sapendo prima di tutto questo: che nessuna 

profezia della Scrittura procede da vedute particolari; poiché non è dalla volontà 
dell’uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di 

Dio, perché sospinti dallo 

Spirito Santo”. 

                                                                        (II Pietro 1:19-21) 

  

RESTAURAZIONE DELL’ALBERO SPOSA  -  Jeffersonville  IN  22/04/62 

75-2.  Lo afferrate questo? Amen! Poiché Dio disse: “Io lo restaurerò”. Come Egli Lo 
restaurerà? Esso venne ucciso tramite quattro messaggeri di morte; quindi quattro 
messaggeri  di  Vita  lo  restaureranno.  Chi  è  stato  il  primo!  Martin  Lutero: 
Giustificazione.  Chi  fu  il  secondo? John Wesley:  tramite  Santificazione.  Chi  fu  il 
terzo? La Pentecoste, con la restaurazione dei doni, lo Spirito Santo, il Battesimo 
dello Spirito Santo. Chi fu il quarto? La Parola. Cosa? La Parola! 



DOMANDE E RISPOSTE SUI SETTE SUGGELLI  -  Jeff.  IN  24/03/63 M 

11.  E voi sapete che quelle rivelazioni e cose… Io sono stato con voi ormai da lungo 
tempo, vedete, e Ciò è sempre stato esatto. Ed ora, quale doppia prova che Ciò è 
giusto, Esso si collega perfettamente con la Parola. Vedete? Per cui voi sapete che 
Ciò è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Proprio esattamente. Vedete, Esso è a voi provato. 

SEGNO  -  Jeffersonville  IN  01/09/63 M 

274.  Egli riconosce solo il Segno. Esso è il Messaggio dell’Ora! Esso è il Messaggio 
di questo giorno! Esso è il Messaggio di questo tempo! Nel Nome di Gesù Cristo, 
riceviLo! 

276.  Dio è la tua gioia! Dio è la tua forza! Conoscere il Messaggio, conoscere la 
Verità, questo è ora il nostro tutto! 

QUI C’É UN UOMO CHE PUÒ FARE LUCE  -  Jeff.  IN  29/12/63 M 

73.  Egli è la Parola, ed Egli era la Parola resa manifesta. Avrebbero dovuto saperlo. 
Io spero che penetri a forza ovunque ciò venga ascoltato, vedete? Quella è la Parola 
resa manifesta. “Oh” direte: “oh, noi abbiamo la Parola!” Bè, la Parola! Chiunque 
vuole può portare una Bibbia, ma quando la Parola è confermata, resa manifesta… 

74.  Per cui voi direte: “Ebbene, noi crediamo!” Sissignore! Quelli credevano tutta la 
Parola, per bene, così come fa satana. Quei farisei, chi poteva condannarli di non 
credere? Ma essi non credevano la Parola dell’ora. Stavano adorando nel riflesso 
abbagliante di qualcos’altro. È la stessa cosa che stanno facendo oggi. 

VERGOGNARSI DI LUI  -  Jeffersonville  IN  11/07/65 

128.  Se lo  notate,  quando il  profeta,  in  un certo  senso  della  parola,  nell’Antico 
Testamento,  diceva  COSÌ  DICE  IL  SIGNORE,  ora  osservatelo,  egli  si  addentra 
proprio nella fase di prendere il posto di Dio. Notate, quando egli metteva davanti a 
sé il COSÌ DICE IL SIGNORE, egli si calava proprio in Dio e agiva come Dio. Allora 
egli  dava il  suo Messaggio che era Dio parlante attraverso di  lui  “COSÌ DICE IL 
SIGNORE”. 

  

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PROPRIA PAROLA 

Jeffersonville  IN  22/08/65 M 

66.  La Parola è la rivelazione; Dio rivelato tramite la Parola. 

158.  Vediamo che la Luce della sera è qui. Che senso ha aver Luce, se non si 
hanno occhi per orientarsi in Essa? Per quale scopo c’è la Luce della sera? La Luce 
viene fuori per rivelare qualcosa. … L’apertura dei Sette Suggelli ed il Messaggio del 



settimo angelo dovevano essere aperti ed essere rivelati alla venuta della Luce della 
sera. 

LA GUIDA  -  Covina  CA  07/12/65 

182.  Ora, non intendo offendervi, e questa non è una barzelletta, è il COSÌ PARLA 
IL SIGNORE dalle Scritture. È esattamente vero, amico. Io sono vecchio, non starò 
per molto tempo ma vi ho detto la Verità. Se questo è il mio ultimo Messaggio, è la 
Verità. Vedete? No, sorella; no, fratello. 

LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA  -  Capitolo 4 

Pag. 145 - 146  Ma, naturalmente, tutti  coloro che escono non sempre imparano 
quanto sia necessario dire solo ciò che il messaggero ha detto. 

  

Capitolo 4:  NELLA BIBBIA NON CI SONO ERRORI 

“Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a 
educare alla giustizia, affinché l’uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni 

opera buona”. 

                                                                     (II Timoteo 3:16-17) 

  

EBREI, CAPITOLO DUE: Parte Terza  -  Jeffersonville  IN  28/08/57 

253.  Questo è vero, ma Dio non Si sbaglia; la Sua Parola non si sbaglia. E solo 
pensate, la stessa cosa, la Bibbia, che una volta viveva negli apostoli, sta vivendo di 
nuovo. Oh, benedetto sia il Nome del Signore. 

IL RE RIGETTATO  -  Jeffersonville  IN  15/05/60 M 

90.  Poiché  Samuele  rappresenta  oggi  lo  Spirito  Santo.  Lo  Spirito  Santo  è  il 
Portavoce di Dio. Questi espone con esattezza quanto la Bibbia dichiara. Crede solo 
ciò che la Bibbia dice e non varierà da Essa nemmeno un pò, benché essi vogliono 
che qualcuno possa parlare differentemente. 

L’ACCUSA  -  Jeffersonville  IN  07/07/63 M 

56.  E tutti noi pretendiamo di essere la Sposa di Cristo, eppure si è così infedeli! In 
che consiste questa infedeltà? Nel vivere contrariamente alla disciplina che Dio ha 
dispiegato e tramite la quale la Sposa deve vivere. Questa è la mia opinione. La 
Bibbia è la infallibile Parola di Dio. Io lo credo. 

ORDINE IN CHIESA  -  Jeffersonville  IN  26/12/63 



30.  Se incontrate un uomo o una donna che dovete correggere e la persona in 
questione perde il controllo di sé, benché esponiate la Verità secondo la Scrittura, 
ciò dimostra che lo spirito che è su di loro non proviene da Dio. 

39.  È il pastore che deve portarvi ciò che sta scritto nella Parola. 

PROVANDO LA SUA PAROLA  -  Jeffersonville  IN  16/08/64 

143.  Dio  non  si  sbaglia  mai.  Egli  ha  sempre  ragione.  Anche  se  non  potete 
comprendere le Scritture, almeno credeteLe. Esse sono l’esatta Verità. 

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PROPRIA PAROLA 

Jeffersonville  IN  22/08/65 M 

56.  Quattordici anni più tardi, quando si incontrò con Pietro, entrambi constatarono 
che predicavano parola per parola la stessa Parola. È la nostra Bibbia! Le parole 
degli  uomini possono fallire.  Nessuno può aggiungervi qualcosa. Non aggiungete 
nulla alla Bibbia! No! Questa è la rivelazione completa. Essa racchiude tutto. 

61.  Nella  Bibbia  però,  neanche  una  Parola  contraddice  l’altra,  né  un  profeta 
contraddice l’altro.  Ognuno tra loro era perfetto.  Se qualcun altro si  intrufolava e 
profetizzava, un vero profeta si alzava e lo sfidava. Allora tutto era subito manifesto. 
Vedete? Per questo la Bibbia è per tutti i veri credenti la Parola di Dio. 

72.  Quando si usa la Parola di Dio, ci sono tre cose che non si debbono fare. 

73.  Non dovete interpretare falsamente la Parola di Dio. Si dice: “Bene, penso che 
significa questo”.  Essa significa soltanto ciò che dice.  Non ha bisogno di  essere 
interpretata. Non dovete neanche prendere la Parola fuori contesto, e non dovete 
mettere la Parola in un altro posto. Se facciamo una di queste cose, portiamo l’intera 
Bibbia nella confusione e nel caos.  

103.  Dunque, ogni Scrittura è stata scritta tramite ispirazione. Quando Gesù era 
sulla  terra,  disse che il  cielo  e  la  terra  passeranno,  ma che la  Sua Parola  non 
passerà.  Egli  disse  anche  che  tutta  la  Scrittura  dev’essere  adempiuta.  Dunque, 
quanto al Libro, non si tratta di un’opera di uomini, ma è un Libro redatto da Dio. 

127.  La Parola di Dio è così perfetta! In Essa riponete la vostra fiducia, voi uomini. È 
l’unica cosa che può salvarvi. 

IL RAPIMENTO  -  Yuma  AZ  04/12/65 

56.  Vediamo  che  in  questi  giorni  appariranno  questi  grandi  schernitori,  che  si 
faranno beffe della Bibbia e cercheranno di abolirLa. Iddio deve giudicare la chiesa 
in base aavrebbe giudicati  tramite Cristo e Cristo è la Parola. Dunque giudicherà 
secondo la Parola di Dio. “Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la 
Parola era Dio… E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi”. 



“Lo stesso ieri, oggi, e in eterno”. Egli li  giudicherà tramite la Sua Parola. qualcosa, 
altrimenti Egli non sarebbe giusto. … Egli disse che li 

  

  

Capitolo 5:  NON AGGIUNGERE NÉ TOGLIERE 

ALLA BIBBIA 

“Io lo dichiaro a ognuno che ode le Parole della profezia di questo Libro: Se alcuno vi 
aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo Libro; e 
se alcuno toglie qualcosa dalle parole del Libro di questa profezia, Iddio gli torrà la 

sua parte dell’albero della vita e della città santa, 

delle cose scritte in questo Libro”. 

                                                                    (Apocalisse 22:18-19) 

  

LA RIVELAZIONE DI GESÙ CRISTO  -  Jeffersonville  IN  04/12/60 M 

102.  Notate che è anche l’adempimento delle Scritture, l’adempimento totale, ed è 
“geograficamente”  messa  al  posto  giusto,  alla  fine  della  Bibbia.  La  Rivelazione, 
quanto alla Sua collocazione, è posta alla fine, con una Benedizione per colui che 
legge o che sente; una maledizione per colui che aggiunge o toglie. È il  canone 
completo della Scrittura. Oh, è l’Assoluto!  Nulla vi  può essere aggiunto.  E se un 
uomo cerca di togliervi, o di aggiungervi una qualsiasi cosa, Dio dice che Egli gli 
torrà la sua parte del Libro della Vita. Vedete? Se vi toglie qualcosa, Iddio gli torrà la 
sua parte del Libro. 

UNITÀ  -  Jeffersonville  IN  11/02/62 

158.  Non  importa,  questo  ve  lo  metto  in  evidenza,  fratello.  Ascoltate  ora  con 
attenzione, voglio che ciò si addentri davvero in profondità nel vostro cuore. Vedete? 
Dio  ha  un  piano.  Al  di  fuori  di  tale  piano,  non  m’importa  quanta  saggezza  v’è 
compresa, quanti milioni di dollari di costruzione, quante scuole di teologia, quanti 
santi uomini e altre cose sante, non fa affatto nessuna differenza, se una Parola 
della Bibbia di Dio viene smentita, è da parte del diavolo. Ora, io ve l’ho provato per 
mezzo della Parola di Dio Scritta, dal Nuovo e Vecchio Testamento, ed io ve Lo 
esporrò per l’epoca se mi seguirete per alcuni minuti. 

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE  -  Jeff.  IN  18/03/62 M 

40.  Bisogna che ci sia da qualche parte un luogo dove la fede trovi il suo luogo di 
riposo. Non so come la pensiate, ma per me, la Bibbia è l’infallibile Parola di Dio. E 
credo  che  Dio  ha  vegliato  sulla  Sua  Parola  affinché  neanche  un  segno  di 



punteggiatura sia fuori posto. 

44.  Siccome la mia fede ha la sua sorgente nella Parola, non può accettare una 
qualunque interpretazione particolare. 

45.  Vedete, dovete tornare a qualcosa su cui la vostra fede possa riposare. Per ciò 
che concerne la mia fede, essa riposa sulla Parola di Dio; credo che questa Bibbia è 
il programma di Dio per l’umanità e che Essa lo è sempre stata. 

50.  Non vi è neanche una sola cosa, scritta in questa Bibbia, che Dio non abbia 
dimostrato, tramite qualcuno, che fosse la Verità! È la Verità. 

174.  No, non in me! Mi credete poiché vi annuncio la Parola. Non vi aggiungo nulla. 
Io vi dico soltanto ciò che la Bibbia dice sul modo di credere in questa Parola. Ecco 
quel che ho fatto: Ho cercato di credere in questa Parola così come è scritta. Non vi 
aggiungo nulla e non vi tolgo nulla. Io La leggo semplicemente come Essa è, e credo 
semplicemente in Essa. 

IL TERZO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  20/03/63 

283.  Ora io devo dire questo proprio nel modo in cui ciò viene a me. E poi, se esso 
viene a me e non collima col resto delle Scritture, allora non è mai stato Dio a darlo. 
Vedete, ciò deve collimare con ogni Scrittura, poiché ciò è semplicemente una sola 
grande cosa.  Scrittura deve essere d’accordo con Scrittura.  Ed ogni  cosa che è 
contraria alla Scrittura… Se quell’Angelo del Signore mi avesse detto qualcosa che 
non era Scritturale, io non Lo avrei creduto. 

CONFERENZE  -  Tucson  AZ  08/06/63 

68.  Se tu dici che sei nato dallo Spirito di Dio e neghi una Parola di quella Bibbia 
questo dimostra che non lo sei. Se provi a disporlo indietro su qualche altra cosa, 
questo dimostra che non è lo Spirito Santo perché Lui non negherebbe mai la Sua 
stessa Parola. Tu dici: “Beh, la mia chiesa insegna così”. È evidente che non lo sei; 
tu sei nato dalla chiesa non da Dio! Questa Sua Parola è Dio. 

STANDO SULLA BRECCIA  -  Jeffersonville  IN  23/06/63 M 

175.  Perciò, cerchiamo di vivere la Bibbia soltanto nel modo in cui Essa è insegnata. 
Non togliamo nulla da Essa né aggiungiamo ad Essa alcuna cosa, bensì La viviamo 
proprio  nel  modo in  cui  Essa  è.  Il  Signore sia  benedetto.  Ciò  che  mi  aiuta  è  il 
credere. Dio non mi ha detto di fare compromessi col peccato, ma di perseverare 
nella Sua volontà. 

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO  -  Jeffersonville  IN  28/07/63 

121.  Egli  è il  tema principale dell’intera Bibbia. Se tu leggi la Bibbia, e non vedi 
Cristo in ogni Suo verso, allora ritorna a leggerLa di nuovo! Vedi? Se tu non riesci a 
vedere Cristo in ogni verso della Bibbia, allora leggiLa di nuovo, poiché qualcosa ti è 



sfuggito. La Bibbia è Cristo! Egli  è la Parola! Quando tu leggi: “Nel principio Dio 
creò…”, lì è Cristo. Vedi? Ogni… Da lì in poi, fino all’ “Amen” dell’Apocalisse, ogni 
Parola testimonia di Gesù Cristo. 

171.  Ogni  Parola  della  Bibbia  che  viene  rigettata,  o  che  viene  messa  in  Essa 
qualche propria interpretazione, questo significa un assoluto rigetto di Essa e perciò 
un commettere adulterio contro il Dio che è tuo Marito. 

177.  Esattamente! Dunque, ogni cosa che unisce se stessa a un credo al di fuori 
della Bibbia, agli occhi di Dio è una prostituta. E han fatto la stessa cosa che fece 
Eva; si sono allontanati dalla Parola, la quale è Cristo. Oh, my! Benissimo. 

SIGNORE, VORREMMO VEDERE GESÙ  -  New York  NY  12/11/63 

16.  E--ed io credo che la Parola sia questa Bibbia, che sia la Parola di Dio, proprio 
niente di più e niente di meno. Si che Dio può fare cose che non ha scritto nella 
Bibbia perché è Dio, ma finché so che quel che Gli vedo fare sta scritto qui, che Lui 
lo farà, allora so che mi trovo nella via giusta. 

242.  Se mai mi sorprendeste a fare qualcosa di non scritturale, che questa Bibbia 
non dice, avete il dovere di venire da me, vedete, e dirmelo. 

INFLUENZA  -  New York  NY  14/11/63 

76.  Perché ho sempre creduto, fin da ragazzo, che questa era la Parola di Dio e non 
potrebbe mai cambiare. Gesù disse: “Cieli e terra passeranno, ma le Mie Parole non 
saranno mai cambiate. Non passeranno mai”. Non puoi sostituire niente ad Essa. 
Essa è proprio nel modo in cui è scritta, e questo è il modo in cui lo crediamo. Non 
aggiungere niente né togliere niente da Essa. Sapete, nel Libro dell’Apocalisse Essa 
dice.  “Chiunque aggiungerà una parola  o la  toglierà  da questo  Libro,  (cosa?)  la 
maledizione sarebbe su di lui”. Perciò falLa restare solo nel modo in cui Essa è, e 
credeteLa così e Dio l’onorerà. 

UNA TESTIMONIANZA SUL MARE  -  Dallas  TX  07/03/64 

153.  Se vi dico qualcosa che non è nella Scrittura, e una promessa per l'ora, voi 
siete vincolati di dovere a vedere qui il manager e venire a dirmelo. Proprio così. Io 
non insegno niente che non sia nella Parola. E se io sto proprio qui con questa 
Parola, e se lo dico in quel modo, e Dio... Ciò è nella Bibbia. Se l’Angelo del Signore 
mi  ha  detto  qualcosa  che  non  era  nella  Bibbia,  non  sarebbe  stato  l’Angelo  del 
Signore.  Proprio  così.  Mai  una volta  Lui  mi  ha detto  qualcosa che non fosse in 
questa  Parola,  e  me  ne  siete  testimoni.  Egli  non  ha  mai  detto  una  cosa,  dalle 
centinaia di migliaia e migliaia, e nelle lingue del mondo, Lui mai una volta disse 
qualsiasi cosa di errato, o disse qualsiasi cosa che non venne a compiersi. 

CISTERNE ROTTE  -  Phoenix  AZ  23/01/65 

98.  Io dissi: “Allora, Lui dichiara: ‘Non aggiungere e non togliere una sola Parola; 



perché”, dissi poi: “io ti mostrerò dove la Benedizione apostolica venne sulla gente, 
con la promessa di Dio, ora tu fammi vedere quando la promessa di Dio si partì via 
dalla gente. Vedi, se non puoi produrlo nella Parola, allora scordatelo, vedi”, dissi: 
“perché Essa è tuttora in corso!” 

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE SIA LA VOLONTÀ DI 
DIO  -  Jeffersonville  IN  18/07/65 M 

147.  Notate: cos’è dunque? Cosa può essere fatto? Cosa si deve fare? Consultiamo 
il profeta, la Bibbia, dalla Quale noi non possiamo né aggiungere né togliere. Se lo 
facciamo, Dio ci toglie dal Libro della Vita. 

La Bibbia dice, in Malachia 4º, ciò che sarebbe accaduto oggi, Apocalisse 10º; come 
i  Sette Suggelli  sarebbero stati  aperti  e  rivelati  tutti  questi  misteri  che sono stati 
nascosti  a  questi  riformatori.  Egli  disse  come  questo  sarebbe  fatto.  Ciò  è  nella 
Bibbia.  È  il  “COSÌ  DICE  IL  SIGNORE!”  Dio  ha  completamente,  perfettamente, 
identificato questo; e ha confermato che questa è la Verità, tramite segni, prodigi nei 
cieli, ed ogni altra cosa, per 33 anni! 

  

E NON LO SA  -  Jeffersonville  IN  15/08/65 

237.  Ho un principio: è la Bibbia. Neanche una Parola dev’esservi tolta, neanche 
una dev’esservi aggiunta! La credo com’è scritta. 

IL FILTRO DI UN UOMO CHE PENSA  -  Jeffersonville  IN  22/08/65 E 

178.  Se  voi,  che  siete  qui  stasera  e  in  tutta  la  nazione  dove  giunge  questo 
Messaggio,  siete  delle  persone che  pensano,  il  vostro  gusto  sarà  biblico  e  non 
secondo una denominazione, perché sarete giudicati  tramite la Bibbia,  la Parola, 
tramite la Quale vi prego di filtrare la vostra anima. Chi ne rigetta una Parola e non 
lascia filtrare la sua anima attraverso quell’unica Parola, sarà rifiutato. Perché “non di 
pane soltanto vivrà l’uomo, ma d’ogni Parola che procede dalla bocca di Dio”. 

HO UDITO, MA ORA VEDO  -  Shreveport  LA  27/11/65 E 

170.  Lasciate che lo Spirito Santo vi dica: “Sei un peccatore”. Lasciate che lo Spirito 
Santo vi  dica: “Sei  sbagliato”.  Lasciate che lo Spirito Santo vi  dimostri  tramite la 
Scrittura che siete sbagliati. Ciò sarà operante soltanto tramite il canale diritto di ogni 
passo della Scrittura di Dio e non ci passerà oltre a nessun prezzo. Se lo fate, non vi 
servirà a nulla. 

  

Capitolo 6:  NON AGGIUNGERE NÉ TOGLIERE 

ALLA PAROLA DELL’ORA 



“Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando, e non ne toglierete nulla; ma 
osserverete i comandamenti dell’Eterno Iddio vostro che io vi prescrivo”. 

                                                                          (Deuteronomio 4:2) 

  

RICONOSCENDO IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO  

Jeffersonville  IN  26/07/64 M 

189.  Mettete in funzione la vostra predica registrata, chiunque toglierà o aggiungerà, 
lo  stesso  sarà  tolto  da  lui.  Vedete?  Se è  la  Parola  del  Signore,  resta  in  quella 
maniera. 

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  23/08/64 a.m. (2) 

245.  L’uomo o la donna che aggiunge qualcosa a quello che io dico, non crede a 
quanto io affermo. 

256.  Siatemi di aiuto, se c’è qualcosa che voi dovreste sapere che Dio mi dica, Dio 
sa che ve lo direi esattamente. E non aggiungeteci né toglieteci da ciò, solo fatelo 
proprio nel  modo in cui  lo  dico (vedete?)  perché vi  sto dicendo dal  mio cuore il 
meglio che so. Vedete? Voi credeteLo soltanto. Prendete solo quello che io dico in 
merito, e lasciatelo stare proprio così. Benissimo. 

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE SIA LA VOLONTÀ DI 
DIO  -  Jeffersonville  IN  18/07/65 M 

187.  Questo era Mosè che parlava a Israele dopo che egli era stato confermato da 
Dio tramite una Colonna di  Fuoco, e sapeva che egli  era stato approvato quale 
servitore di Dio per guidarli fuori. E prima che essi andassero nel paese, prima che 
essi vi entrassero, Mosè disse: “Ora io chiamo a testimoniare contro di voi il cielo e 
la terra! Se voi aggiungete alle Parole che io vi ho detto una sola cosa, o togliete da 
Questo una sola Parola, voi non starete nella terra che l’Eterno Iddio vi dà”. 

       Così dico io, nel Nome di Gesù Cristo: non aggiungete neppure una cosa; non 
prendete e mettete in Questo le vostre proprie idee. Dite semplicemente ciò che è 
detto in quei nastri. Fate esattamente proprio ciò che il Signore Iddio ha comandato 
di fare. Non aggiungete ad Esso! 

  

IL SOLO LUOGO DI ADORAZIONE PROVVISTO DA DIO 

Shreveport  LA  28/11/65 M 

285.  Non aggiungere a quello che io ho detto, non togliere a quello che ho detto. 



Perché io dico la Verità per quanto La so, come il Padre me lo ha dato. Vedete? Non 
aggiungere a Essa, dici solo quello che ho detto io. 

  

Capitolo 7:  LA BIBBIA DEVE AVERE 

L’ULTIMA PAROLA 

  

“Il cielo e la terra passeranno, ma le Mie Parole non passeranno”. 

                                                                              (Matteo 24:35) 

  

DEMONOLOGIA: REGNO RELIGIOSO  -  Connersville  IN  09/06/53 A 

29.  E se quest’ispirazione non tiene il  confronto con la Bibbia allora è sbagliata. 
Vedete? Dev’essere la Bibbia, qualunque ne sia l’ispirazione è da lì che deve venire 
dato che è il fondamento di Dio; nessun altro fondamento è deposto tranne Questo. 
E se quanto io affermassi sarebbe contrario a Questo, le mie parole sarebbero false 
perché Essa è la Verità. Vedete? Vedete? Se un angelo vi annunziasse qualcosa 
che sia diversa da Essa, Paolo disse: “sia maledetto”. Persino un angelo di luce! 

58.  Così quella sera andai alla riunione, e ci furono delle benedizioni, pregai Dio e lo 
Spirito Santo, l’Angelo del Signore diede testimonianza che si trattava dello Spirito 
Santo. E lo stesso Spirito che scendeva su quest’uomo scese su quell’altro uomo. E 
quando  lo  Spirito  Santo  scese,  tutti  e  due  si  alzarono  gridando  e  giubilando  e 
lodando il Signore, e parlando in lingue e danzando. Mi dissi: “Non riesco a capirlo, 
Signore, non so vedere nella Bibbia dove potrebbe essere giusto”. “Forse mi sarò 
ingannato!” conclusi. Vedete? Ora io mi attengo strettamente e profondamente alla 
Bibbia. Deve trattarsi d’Essa, vedete. Dissi: “Signore, Tu conosci la mia condizione, 
devo vederlo nella Tua Parola. Non so capire, lo Spirito Santo scese su quest’uomo 
e su quell’uomo, e l’uno è un santo e l’altro è un ipocrita; ed io so che lo è”. Lo 
sapevo senza... Avrei potuto portar fuori l’uomo e provarglielo, oppure chiamarlo a 
parte e parlargliene. 

61.  E il Signore scese nella Sua grazia e me lo mostrò. Ecco come fu. Deve prima 
essere Scritturale. Egli disse: “Prendi la tua Bibbia”. 

IL PECCATO IMPERDONABILE  -  Jeffersonville  IN  24/10/54 

49.  Qualcuno me lo dice, quando cioè metto su registratore che ho visto una visione 
ed ho predetto qualcosa, per prima cosa, prima che dico qualsiasi cosa riguardo alla 
visione, qualunque cosa, prima io controllo quella visione con la Parola di Dio. E se 
essa non è secondo la Parola di  Dio,  io direi--direi  che è… fino ad ora,  Dio sia 



ringraziato, è sempre stato secondo la Parola. Ma se mai fosse contraria alla Parola 
di Dio, direi: “Non date ascolto, perché è falsa”. Questa proprio qui, è la Verità: la 
Parola di Dio. 

LA DIVINITÀ SPIEGATA  -  Chicago  IL  25/04/61 B 

131.  Ma l’unico modo per cui posso avere fede in Dio è di sapere se questa Bibbia è 
giusta, crederLa e basarmi su di Essa. Sebbene io non la capisca, la consulterò lo 
stesso. Quando però sorgono queste contraddizioni, allora vado davanti a Dio per 
chiarirle. Lo stesso Angelo che mi incontra nella riunione serale è il medesimo che 
mi ha insegnato questo. 

IL TERZO ESODO  -  Jeffersonville  IN  30/06/63 M 

16-2.  Devono parlare secondo la legge e i profeti. E i profeti, o chiunque altro deve 
essere secondo la Parola, se non lo è, è falso. 

LA  LAMPEGGIANTE  LUCE  ROSSA  DEL  SEGNO  DELLA  SUA  VENUTA  -  
Jeffersonville  IN  23/06/63 E 

81.  Ma fate attenzione a questo: se un uomo è stato chiamato da Dio, si atterrà a 
questa Bibbia,  qualunque cosa debba fare.  Dovete ricordarvi  che è la Verità.  La 
Verità lega o libera. È esattamente ciò che Gesù Cristo disse. 

LA VOCE DEL SEGNO  -  Tulare  CA  14/02/64 

63.  Ora il segno che è promesso per il tempo, è compiuto davanti al popolo, e poi la 
Scrittura scritta si fa avanti: è la Voce di quel Segno. Se non dà una Voce Scritturale, 
allora statevene lontani da ciò, vedete, non è Dio. … Egli deve restare con quello 
che promette, e il vero segno Scritturale è la Voce Scritturale. 

96.  Deve essere pure un segno Scritturale, deve essere una conferma Scritturale 
della Parola che è promessa per quel giorno. Com’è perfetto ogni volta l’ordine di 
Dio! 

IL LUOGO D’ADORAZIONE SCELTO DA DIO  -  Jeff.  IN  20/02/65 

29.  Ed il grande immutabile Dio non può cambiare. L’uomo cambia. Ma voi potete 
mettere la vostra vita su qualsiasi cosa che Dio abbia mai detto in qualunque tempo, 
perché è la Verità.  È la Verità.  Perché quella è la sola cosa in cui  posso avere 
fiducia, è la Bibbia. Perché, la parola dell’uomo fallirà, ma Dio è supremo. 

MATRIMONIO E DIVORZIO  -  Jeffersonville  IN  21/02/65 M 

42.  Pensateci: le cose che dico debbono provenire dalla Parola di Dio. Non può 
essere la mia propria opinione, perché la mia opinione è esattamente come quella di 
tutti gli altri, ma deve concordare con la Parola di Dio. Pensateci, Dio serba tutte le 
cose nella continuità. Egli non cambia. Egli è lo stesso ieri, oggi, e in eterno. Credete 



questo? Egli è lo stesso.           

QUAL’È L’ATTRAZIONE SUL MONTE?  -  Jeffersonville  IN  25/07/65 E 

96.  Ascoltate  attentamente.  È una profezia  riguardante  la  Sua venuta,  gli  ultimi 
giorni, ascoltate dunque attentamente. Questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE, è la 
Scrittura. 

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PROPRIA PAROLA 

Jeffersonville  IN  22/08/65 M 

50.  Ogni denominazione è il definitivo per i propri credenti. Per me invece, e per 
coloro che tramite Cristo conduco a Cristo, come spero, la Bibbia è il definitivo. La 
Parola  di  Dio  dice:  “Anzi,  sia  Dio  riconosciuto  verace,  ma ogni  uomo bugiardo”. 
Credo che la Bibbia è il definitivo di Dio. Non importa cosa dice un altro--Essa è il 
definitivo. 

  

Capitolo 8:  L’URIM THUMMIM È LA BIBBIA 

  

“Ma la Parola del Signore dimora in eterno. E questa è la Parola della Buona Novella 
che vi è stata annunziata”. 

                                                                                (I Pietro 1:25) 

  

  

DEMONOLOGIA: REGNO RELIGIOSO  -  Connersville  IN  09/06/53 A 

99.  L’Urim Thummim oggi è questa Bibbia. Qualcuno ha avuto una profezia o un 
sogno e non sostiene il confronto o non trova eco con la Bibbia di Dio, è falso, non 
credetelo. 

103.  Quando un profeta dava la profezia e la diceva volendo vedere se tale profezia 
era verace, la mettevano davanti all’Urim Thummim. Se la Voce di Dio proiettava le 
luci  dell’Urim  Thummim,  allora  era  l’assoluta  Verità.  Se  un  uomo  dava 
un’interpretazione, dava un sogno o qualcosa della Bibbia anzi qualcos’altro che non 
s’adattava al confronto con la Bibbia di Dio, era falso. Ecco l’Urim Thummim d’oggi. 
La Parola di Dio parla e ciò è la diretta Voce di Dio, con l’Urim Thummim si faceva 
prima che  la  Bibbia  fosse  scritta.  Amen!  Alleluia!  Mi  sento  ora  come un  ottimo 
religioso. E non prendetemi per fanatico; se lo fate, riconosco che so dove mi trovo e 
non sono esaltato. Proprio così. 



LA VOCE DEL SEGNO  -  Tulare  CA  14/02/64 

100.  So che Dio può fare cose che non sono scritte nella Bibbia, ma, per me, stiamo 
vivendo nell’ora in  cui  dovremmo stare molto attenti.  L’Urim Thummim oggi  è  la 
Bibbia di Dio. Questo mostra quel che è supposto ad avere luogo oggi. 

VERGOGNARSI DI LUI  -  Jeffersonville  IN  11/07/65 

91.  Ma io dissi: “Signore, quando un sognatore sognava un sogno, avveniva che lo 
portavano  giù  all’Urim  e  Thummim,  e  lo  riferivano.  E  se  l’Urim  e  Thummim 
lampeggiava le luci in risposta, una Luce soprannaturale, il sogno era verace”. Dissi: 
“Ma quel sacerdozio e quell’Urim e Thummim sono stati tolti. Adesso la Tua Bibbia è 
l’Urim e Thummim; …” 

  

  

  

  

  

  

Capitolo 9:  CONCLUSIONE 

  

“Studiati di presentar te stesso approvato dinanzi a Dio: operaio che non abbia ad 
esser confuso, che tagli rettamente 

la Parola della Verità”. 

                                                                            (II Timoteo 2:15)  

   

   Con questo Volume, sono stato spinto a chiarire da parte mia alcune divergenze 
che ci sono oggi all’interno delle tante correnti del Messaggio, dando così anch’io il 
mio contributo. 

   Purtroppo mettendo da parte la Bibbia, che è la Parola Infallibile di Dio, diversi 
fratelli  sono entrati in dottrine non Scritturali,  così come è accaduto nelle Epoche 
precedenti. 

   Oggi  da  alcuni  è  creduto  che  la  Bibbia  ha  degli  errori  o  che  è  sbagliato 
considerarLa  l’ASSOLUTO;  le  citazioni  mostreranno  il  pensiero  di  Dio  espresso 
attraverso il Suo profeta. 



   Sono sempre più convinto che la Bibbia e il  Messaggio dell’Ora che La rivela, 
quale Luce di  oggi  (Zac.  14 :  6-7),  sono in  perfetta  armonia,  essendo il  tutto  la 
PAROLA DI DIO. 

   Quindi  “Resta  con  la  Parola  di  Dio”  vuol  dire:  dimorare  nella  Bibbia  con  il 
Messaggio dell’Ora. Amen! 

   Tramite Ciò si sta preparando la Sposa di Gesù Cristo per il  Rapimento. Invito 
umilmente  ognuno  a  meditare  profondamente  sulle  Sacre  Scritture  e  su  queste 
citazioni. 

   Possa il Signore rivelarci la Sua volontà portando a termine il Suo finale grande 
piano: “venga il tuo Regno; sia fatta la Tua volontà anche in terra com’è fatta nel 
cielo”. (Matteo 6:10) 

   Dio vi benedica di tutto cuore. Shalom! 

Fr. D’Aloisio Pietro 
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