I PROFETI DI DIO NON FANNO ALCUN ERRORE.
COSA VUOL DIRE?

Questa affermazione che “i profeti di Dio non fanno alcun errore! La Parola di Dio
non può venir meno”, è stata dichiarata dal profeta e fratello William Branham nel
messaggio IL CONFLITTO TRA DIO E SATANA del 1962. É un’affermazione potente
e veritiera allo stesso tempo. Nell’opuscolo è stato inserito in maiuscolo a significare
che quando il profeta lo espresse lo fece con enfasi e vigore.
Ora dobbiamo comprendere ciò che il profeta voleva dire e non ripeterlo
semplicemente a pappagallo come fanno molti pastori branhamiti oggi. Il fratello
Branham dice sempre: “Prendetemi come fanno gli olandesi, cioè non vedete ciò che
dico ma ciò che intendo dirvi”. Questo è il punto, che non ci si sofferma a
comprendere la Parola di Dio, ciò che Essa ci vuole dire veramente (Giov. 5:24). Per
comprendere ciò che il fratello Branham ha detto dobbiamo, come per tutte le cose,
ritornare sempre alla Bibbia, l’unico fondamento e Assoluto (I° Corinzi 3:11).
Se leggiamo I° Corinzi 14:32 vediamo che l’apostolo Paolo ha detto la stessa cosa:
“Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti”. Chi sono i profeti di cui parlano Paolo
e Branham? Sono 40 e hanno scritto tutta la Sacra Bibbia senza alcun errore. Anche
San Pietro affermò: “Ma Dio ha così adempiuto le cose che Egli aveva predetto per
bocca di tutti i Suoi profeti, e cioè, che il Cristo avrebbe sofferto” (Atti 3:18). Quindi
ecco a chi si riferiva il fratello Branham e gli apostoli, alle Scritture che non possono
giammai errare perchè scritte dallo Spirito Santo a distanza di millenni (II° Pietro
1:21).
Ora i branhamiti citano questo paragrafo per affermare che il fratello Branham non
poteva commettere errori nel predicare. Ma è proprio questo che il fratello Branham
voleva intendere? Certo che no, visto che molte volte lui ripeteva che poteva
sbagliarsi ma la Parola di Dio giammai. Allora quando è impossibile che un profeta si
sbagli compreso il fratello Branham? Esattamente quando è Dio che parla attraverso
la Sua bocca, poiché l’opera dello Spirito Santo in un ministerio profetico non può
giammai errare. Amen!
A questo proposito ricordo l’aneddoto accaduto veramente al fratello Branham. Un
fratello nel messaggio: EGLI HA CURA, E TU? – 1963, gli fa notare che lui aveva
profetizzato la morte di un milione di neri in America, durante le rivolte condotte da
Martin Luther King. Il profeta rispose: 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 COSI’ DICE IL SIGNORE, per le visioni come per tutto il
resto”. Amen! Più chiaro non si può. Quindi l’affermazione che “i profeti non fanno
alcun errore” vale certamente anche per quest’ultimo profeta ma nei termini che lo
stesso fratello Branham ha poc’anzi spiegato. Cioè non è assolutamente vero che il
fratello Branham non poteva commettere errori, ma che quando Dio parlava
attraverso di lui rivelando la Parola profetica, dicendo THUS SAITH THE LORD
(COSI’ DICE IL SIGNORE) allora ciò era sempre vero al 100% (I° Pietro 1:19-21).
Una volta un pastore fanatico del profeta mi disse “Nel messaggio non ci sono errori
e se ci fossero io non li vedrei”. Io pensai: “Tu non sei un uomo onesto”. Se ci sono
errori, un servitore di Dio li deve riconoscere, anche se fossero nella Bibbia, ma
ringraziando Iddio in Essa non ci sono. Perchè? Perchè la Bibbia essendo la Parola
espressa di Dio, se avesse al Suo interno errori, vorrebbe dire che Dio commette
errori. Questo è impossibile. Il fratello Branham soleva dire che l’unica cosa che Dio
non può fare è commettere errori. Ben inteso i traduttori certo possono sbagliare
qualcosa, ma la Parola originale uscita dalla bocca santa di Dio, no giammai!
Quindi affermare che il fratello Branham non può commettere errori, come mi disse
anche giorni orsono uno dei figli del profeta di cui ho rispetto, non corrisponde a
verità. Anche il fratello Branham è cresciuto spiritualmente e nella dottrina. Allora
come si può credere che come egli apriva la bocca era tutto perfetto, no. Soltanto
quando lo Spirito Santo ungeva quel ministerio che era dentro di lui, come si può
vedere in ogni messaggio, allora lì non vi erano errori, perché è Dio che non li può
commettere. Questo poteva avvenire quando era dietro al pulpito e anche fuori dal
pulpito, ovunque egli si trovasse. Egli era profeta dell’Altissimo h 24 fino alla morte e
non soltanto quando predicava.
Scrivo questo semplice Trattato poiché oggi siamo al punto di idolatrizzare il profeta.
Alcuni lo adorano già, lo cantano, lo citano in un intercalare continuo, ma raramente
si ode il Nome GESU’. Io resto fedele alla Scrittura rivelata nel Messaggio così come
hanno fatto i padri che mi hanno preceduto. Non sono 2 parole ma UNA soltanto. La
Bibbia e il Messaggio è come la farina e l’olio che la vedova impastava con acqua,
per avere il pane di sussistenza (I Re 17°). Li dobbiamo avere sempre insieme per
avere il Pane della Vita (Giovanni 6:48).
Leggiamo ancora ciò che il Signore disse in Matteo 4:4 e Luca 4:4 “L’uomo non vive
di solo pane ma di ogni Parola che procede dalla bocca di Dio”. Chi è la bocca di Dio
sulla terra? Noi non vediamo Dio poiché Egli è Spirito (Giov. 4:24). La bocca di Dio
sono i profeti che esprimono i Suoi pensieri compreso il fratello Branham. Ma
notiamo bene in questo passo che la Parola non dice dalla bocca dei profeti, ma da
quella di Dio. La bocca è solo un organo, uno strumento. Certo, perchè a pensare è
la mente, è lei che comanda, e la mente è Cristo stesso (I° Corinzi 2:16). Egli pensa
e il profeta lo esprime, in questo non ci sono mai stati errori, nemmeno nel
Messaggio del Tempo della Fine. Qual è quindi il Messaggio? Quella Parola rivelata
contenuta negli opuscoli e diretta alla Sposa di Cristo.
Facciamo un esempio. Nel libro delle 7 EPOCHE DELLA CHIESA viene detto che
Apocalisse 7° nel passaggio della grande folla, si riferisce alla Sposa di Cristo. Nei 7
Suggelli il fratello Branham rivela che non sono la Sposa. Quale dei 2 hanno
ragione? Per vedere la verità dobbiamo sempre ritornare alla Scrittura. Se
analizziamo i 2 passi vediamo che in Apocalisse 7° non si trova la Sposa ma in
Apocalisse 5°. La grande folla tutti oramai sanno che sono i salvati. Quindi quel
paragrafo detto nel “libro” è errato. Invece questo soggetto è nei 7 Suggelli che lo

Spirito Santo lo ha rivelato. Di questi esempi ne potremmo fare degli altri. Ma perchè
accade ciò? Perchè la Bibbia non si smentisce mai: “Così non sia; anzi, sia Dio
verace e ogni uomo bugiardo...” (Rom. 3:4), soltanto il Signore non potrà mai
sbagliare. Gli uomini, tutti, compreso i 7 messaggeri possono commettere errori,
salvo quando Dio li ispira a parlare.
Come so quando è Dio stesso e quando invece è solo un buon pensiero? Come
facevano gli antichi a Berea (Atti 17:11) che confrontavano sempre tutto ciò che
veniva detto dal 1° messaggero con le Scritture. Oggi questo non si fa più dalla
maggioranza, ma c’è una minoranaza, un piccolo gregge (Luca 12:32), che non ha
cambiato la propria condotta in Cristo. La maggioranza a distanza di quasi 60 anni
da quando è stato predicato le 70 settimane di Daniele, non sa ancora se restano 7
anni o 3 anni e mezzo dopo il Rapimento. Sono ancora indecisi, altri invece restano
caparbi, poiché non interessa loro ciò che è già stato detto dalla Parola e rivelato nel
1961 dal profeta.
Se tutti tornassero alla Parola non ci sarebbero nel mondo divisioni, false dottrine,
speculazioni personali ecc... ma tutto il popolo di Dio camminerebbe in pace sotto
un’unica bandiera, Gesù Cristo. Gesù ci predisse che gli scandali ci sarebbero stati,
ma guai a colui che lo commette, sarebbe meglio per lui che gli si legasse una
macina da mulino attorno al collo e lo si buttasse nel mare (Marco 9:42). Questo per
dire quanto è grave essere portatore di uno scandalo davanti al Signore. Che Dio ci
liberi!
Chi non vede il Messaggio secondo la Scrittura, certamente incapperà in errori e non
potrà essere pronto per la seconda Venuta del Signore.
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