
DI OGNI PAROLA DI DIO

Tutto ciò che é necessario alla fede e alla condotta della vita, si trova nelle
dichiarazioni chiare della Scrittura"  (De Doctr. Christ. 137).     

      Agostino d’Ippona (354-430)   

   

Ma Egli, rispondendo, disse: Sta scritto: "L'uomo non vivrà di solo pane,    ma di ogni
Parola che procede dalla bocca di Dio" (Matteo 4:4; Luca 4:4).
     
   L’uomo non vive di solo pane, cioè di lavoro, di materialismo, ma di ogni Parola di Dio.
Infatti in altro luogo il Signore dice:   “Ma cercate   prima il regno di Dio e la sua giustizia, e
tutte queste cose vi saranno sopraggiunte” (Matteo 6:33). Se cerchiamo “prima” il Regno
di Dio secondo la Scrittura, allora ogni cosa sarà aggiunta al credente, materiale e
spirituale.

Ora vorrei rimarcare queste sante Parole:   “ma di ogni Parola che procede dalla bocca di
Dio” (Matteo 4:4). La Bibbia non dice che possiamo vivere del 50% della Parola o del 99%
come fece Eva (Genesi 3:4-5), ma di   tutta la Parola senza aggiungere o togliere niente ad
Essa (Apocalisse 22:18-19).

Ora, ogni Parola che procede dalla bocca di Dio.   
Sappiamo che la bocca di Dio sulla terra sono i profeti (Esodo 4:16; Amos 3:7). 40 profeti
hanno scritto la Bibbia durante 4000 anni, completandoLa e lasciandoLa per noi.   

Il profeta di questa ultima epoca è stato il fratello Branham (Malachia 4:5), e lui ha avuto il
compito di riportarci a tutta la Scrittura rivelandoLa, questo è il Messaggio del Tempo della
fine. L’espressione che il “Messaggio è la Bibbia rivelata”, potrebbe indurre alcuni a
pensare, come i pentecostali, che vi sono 2 bibbie. Ma sappiamo che vi è soltanto una
Parola Scritta come un unico Signore (Efesini 4:4-6). Allora sarebbe meglio dire, a mio
avviso: “il Messaggio è la Rivelazione della Bibbia”. Quindi non bisogna mai separare la
Bibbia dal Messaggio e viceversa, chi lo fa sbaglia.
   
Ora la Parola è esatta alla perfezione, perché dice   “dalla bocca di Dio”, e non dalla bocca
del fratello Branham o di un altro uomo. Nonostante ciò sappiamo che lui era la bocca di
Dio nel nostro tempo.
Allora cosa vuol dire, che la bocca è soltanto un organo, ma chi la muove è la mente. Il
fratello Branham è stato lo strumento usato dal Signore, ma la mente era Dio stesso (I°
Corinzi 2:16). Il profeta diceva spesso di essere soltanto il microfono del Signore.

Quindi quando i pensieri di Dio si esprimono tramite la bocca di un profeta, allora lì si



manifesta il COSI’ DICE IL SIGNORE, la Parola del Signore rivelata o scritta nella Bibbia.
Infatti il Fr. Branham disse nel messaggio GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE – 1965:    

269.  Ora, voglio che voi sappiate che questo è certo, e voi che ascoltate questo nastro.
Potreste aver pensato oggi che cercavo di dire quello riguardo a me stesso, visto che
stavo portando questo Messaggio. Non ho che farCi più che niente, non più che solo una
voce. E, la mia voce, perfino contro il mio miglior giudizio; io volevo essere un cacciatore
di pelli. Ma è la volontà di mio Padre che dichiaro di fare, e che ho determinato di fare.
Non ero io Quello che apparve lì al fiume; io mi trovavo solo lì quando Lui apparve. Non
sono io Quello che compie queste cose e predice queste cose che accadono tanto
perfette quanto lo sono; io sono solo uno che è vicino quando Egli lo fa. Sono stato solo
una voce che Egli ha usato, per dire Ciò. Non era quello che io sapevo; è quello a cui io
soltanto ho arreso me stesso, attraverso cui Egli ha parlato.   Non ero io, non era il settimo
angelo, oh, no; era la manifestazione del Figlio dell’uomo.   Non era l’angelo, il suo
messaggio; era il mistero che Dio ha dischiuso. Non è un uomo; è Dio. L’angelo non era il
Figlio dell’uomo; egli era il messaggero dal Figlio dell’uomo. Il Figlio dell’uomo è Cristo;
Egli è Colui di cui voi vi nutrite. Voi non vi nutrite d’un uomo; un uomo, le sue parole
falliranno. Ma vi nutrite dell’infallibile Corpo-Parola del Figlio dell’uomo.
270.  Se non vi siete nutriti   a pieno di ogni Parola, per darvi forza di volare al di sopra di
tutte queste denominazioni e cose del mondo, lo farete in questo momento, mentre
preghiamo?

Più chiaro di così non si poteva esprimere. Quindi ci nutriamo della Parola, la Scrittura,
che Gesù Cristo ha   rivelato tramite il suo canale profetico di oggi, il Messaggio.

Altre volte diceva il fratello Branham che leggeva la Bibbia, perché le sue parole potevano
sbagliare ma la Scrittura giammai.

Quindi il nostro sguardo deve essere fisso non sullo strumento, ma su Colui che lo usa:
“tenendo gli occhi fissi su   Gesù…” (Ebrei 12:2a).

Il prezioso fratello Branham come tutti è cresciuto nella fede, e aveva anche i suoi propri
pensieri su qualche argomento. Questo però non vuol dire per forza che tale idea fosse la
Parola di Dio, ma un suo semplice punto di vista, come ogni uomo che ha intelligenza ha.
Una volta gli fecero la domanda:    

6.   Per queste richieste… - non so se stanno già registrando o no; sarebbe bene di farlo.
Ebbene, credo che sarà molto bene per quelli di fuori, per quelli che ascolteranno questi
nastri sentire questo. Ecco una domanda: HAI PROFETIZZATO CHE VI SAREBBE UN
MILIONE DI NERI CHE SAREBBERO STATI UCCISI O HAI SEMPLICEMENTE
ANNUNCIATO CHE CIO’ SAREBBE SUCCESSO?
7.   Oh, vedete, vi ho sempre chiesto di prestare molta attenzione a ciò che ascoltate.
Vedete, vi sono così molte cose che sono semplicemente un punto di vista umano. Ma
ogni volta che qualcosa uscirà, ciò sarà annunciato come essendo il COSÌ DICE IL
SIGNORE, per le visioni come per tutto il resto. Voi stessi producete le visioni sulla
piattaforma e nell’uditorio. Non è Dio, siete voi stessi. Vedete? Non è Dio che produce
questa visione, ma voi stessi per mezzo della vostra fede in un dono divino.    [EGLI HA

CURA. E TU? – 21/07/1963]

Quindi bisogna sempre fare attenzione e vedere quando è Dio che parla (la
Mente-Spirito), e quando invece è soltanto l’uomo (Romani 3:4). È questo che ancora oggi
non viene compreso, specialmente volontariamente da molti all’interno delle chiese del
Messaggio.

Ora, come faccio a riconoscere quando è la Parola che Dio ha espresso tramite la Sua
bocca profetica? Come sempre ogni cosa la devo trovare nella Bibbia.

Il fratello Branham ha sempre dimostrato con la Parola ogni dottrina che ha mai



insegnato. Per questo il Suo Messaggio è Biblico al 100% e rivelava la Scrittura. Se una
dottrina non è dimostrabile dalla Genesi all’Apocalisse, con almeno 2 o 3
versetti-testimoni, allora è soltanto il delirio della carne (Romani 8:6), come oggigiorno si
vede a volte su internet.

Per questo è molto importante vivere “di ogni Parola (tutta la Bibbia)   che viene (rivelata)
dalla bocca (profetica)   di Dio (Spirito Santo)” (I° Corinzi 4:6; II° Pietro1:19).   

Una volta un trinitariano che non riusciva a credere al battesimo nel Nome del Signore
Gesù Cristo, chiese al fratello Branham se quanto avesse rivelato glielo aveva detto
l’Angelo del Signore. Il profeta rispose in modo chiaro e tagliente: “Se quell’Angelo mi
avesse detto qualcosa che non si trova nella Scrittura, io non Lo avrei creduto”. Amen!   

Questo si accorda perfettamente con l’apostolo Paolo:   “Ma anche se   noi o un   angelo dal
cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia
maledetto”   (Galati 1:8). Quindi se quello che diciamo non è sopportato da tutta la Parola
scritta NON VIENE DA DIO, ma si potrebbe cadere persino sotto la maledizione
apostolica: “Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo: Se   qualcuno vi predica un
evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto” (Galati 1:9).

Allora cosa significa questo?

Che l’ultima Parola non c’è l’ha un angelo, un profeta o un apostolo, ma l’ultima istanza la
deve avere sempre la Bibbia, che è l’unico Assoluto che Dio riconosce. Amen!
Ogni uomo, ogni ministro deve esserLe sottomesso (I° Corinzi 14:32). Poiché la Scrittura
è l’espressione in caratteri di stampa, dei pensieri della Mente di Dio. La rivelazione del
Messaggio non ha fatto altro che metterLa in luce, spiegandoLa per i figli di Dio nel giorno
in cui vivono.

“Egli farà ritornare… il cuore dei figli ai padri” (Malachia 4:6a). Il Messaggio di quest’Elia ci
ha fatti ritornare a tutta la fede dei padri apostoli.   “Essi erano perseveranti nella dottrina
degli apostoli…” (Atti 2:42a). L’ultima Sposa sarà esattamente come la prima, così vide il
fratello Branham nella visione della Sposa nel luglio del 1964.

Che il Signore ci faccia grazia di essere solo nella Sua perfetta volontà.
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