IL MESSAGGIO MI CONDUCE
SEMPRE ALLA BIBBIA
“Or questo è il Messaggio che abbiamo udito da lui, e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui
non vi è tenebra alcuna”. (I° Giovanni 1:5)
“Egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri…” (Malachia 4:6)

276. Prendete la Parola, dite, rimanete proprio con Essa. Non dite alcuna cosa diversa.
Dite solo quello che Essa dice. Vedete? Ecco tramite cosa saremo giudicati. (LA
RESTAURAZIONE DELL’ALBERO DELLA SPOSA – 1962)

43. Ho fiducia che Dio benedice ora la Sua Parola. Io credo alla Parola, e solo alla Parola,
alla sola Parola. E questo è il Messaggio che Dio mi ha dato. (IL TEMPO DELLA
MIETITURA - 1964)

Il caro fratello e profeta di Dio William Branham, ci sta dicendo in poche parole che il Messaggio

che Dio gli ha dato per noi non è altro che: di credere solo alla Bibbia che Dio ha rivelato nel
nostro tempo. Continuiamo a leggere:
46. Vedete, è difficile da capire, ma nel contempo è scritturale. Gesù disse: “Tutta la
Scrittura deve essere adempiuta”. Per questo motivo vogliamo separarci da tutto ciò che
non concorda con la Scrittura. Non abbandonate mai, proprio mai la Scrittura per amor di
una cosa--neanche una sola Parola di Essa! Attenetevi esattamente alla Scrittura. (IL
TEMPO DELLA MIETITURA - 1964)

83. Ogni volta che Egli viene e fa qualcosa, sarà sempre nel senso della Parola. Per
questo motivo non possiamo porre la nostra fiducia in quel che dicono le altre persone.
C’è una sola cosa nella quale potete mettere la vostra fiducia: nella Parola. E la Parola è
Dio. La Parola unta, la Parola unta dell’ora produce il Messia. Quanto è glorioso!
Mancarono la Parola, la vera Parola. La Parola è sempre vera, solo la Sua interpretazione
da parte loro era sbagliata. (CHI DITE SIA COSTUI? - 1964)
138. Come può un uomo pretendere di essere cristiano e di essere riempito dello Spirito
Santo e, contemporaneamente, negare che la Parola è la stessa ieri, oggi, e in eterno? Lo
Spirito Santo in voi confermerà la Parola, ogni Parola, con: “Amen, amen, amen!” Se la
Parola dice qualcosa, così rispondete: “È la Verità”. Amen! Perché concordate con la

Parola Concordate con Dio. Voi e Dio sete uno. Dio è in voi. Siete il Suo figliuolo o la Sua
figliuola. Ciò fa di voi dei “Messia” per Lui; la Parola unta vive attraverso di voi. (CHI DITE
SIA COSTUI? - 1964)
“Ma, quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà
da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire”. (Giovanni
16:13)

In questi paragrafi che leggeremo vedremo come il Messaggio è stato lo Spirito che ha parlato in
questa epoca secondo Apocalisse 3:14-22, Esso ci riporta sempre a tutta la Verità. C’è soltanto una
Verità e questa è la Bibbia. Allora quando un pastore non si attiene a questo criterio non può

nutrire le aquile ma solo i polli. Quando qualcuno con gli opuscoli del profeta non ritorna sempre
alla Bibbia per ogni dottrina, in quell’uomo o donna c’è qualcosa che non va e prima o poi
manifesterà una “fede” falsa e fanatica.
Continuiamo:
Pag. 35 Ma, come potete dire che questo Spirito dimora in voi quando avete fatto tutto
quel che credete essere giusto? Ecco il segno che vi mostrerà se L’avete o no: se lo
Spirito che era in Cristo dimora in voi, Egli vi condurrà nella Parola, poiché Egli è la
Parola. Se, al contrario, vi conduce fuori della Parola, non è lo Spirito di Cristo! Poco
importa quel che avete fatto, ma quando ciò vi introduce nella Parola… “Le Mie pecore
ascoltano la Mia Voce, ed esse vivranno di ogni Parola…” di ogni Parola. (IL LEVAR DEL
SOLE - 1965)

186. Potete accertarvi del battesimo dello Spirito Santo in questo: che lo Spirito
Santo in voi riconosce ogni Parola di Dio quale Verità. (DIO NON CAMBIA MAI LA SUA
MENTE RIGUARDO ALLA SUA PAROLA – 1965)

130. E se la loro rivelazione non è in accordo con la Parola di Dio, essa è falsa. Che sia la
mia, o quella di chicchessia, è questo il criterio. È la Parola di Dio che ci dice quello che è
giusto e quello che è falso. (LE OPERE SONO L’ESPRESSIONE DELLA FEDE – 1965)
Quindi il Messaggio conduce sempre il credente alla Parola di Dio. Se la posizione che prendo non
è biblica allora sto camminando per un sentiero errato nonostante leggo gli opuscoli del fratello
Branham. Oggi purtroppo c’è molto fanatismo e settarismo in molte chiese del Messaggio (Tito
3:9-11), grazie a Dio non in tutte. Le chiese branhamite si fermano ad una singola citazione

invece di riportare ogni citazione alla Parola di Dio (Matteo 4:4). Le loro prediche sono un
intercalare di: “Il Fratello Branham ha detto, il profeta ha detto, il Fratello Branham ha detto, il

profeta ha detto e così avanti”. In un intero culto potete sentire decine e decine di volte il fratello
Branham, e forse qualche volta Gesù Cristo. Ma quello che il fratello Branham ha detto veniva da
Dio? Certo! Allora: “Parlalo direttamente ed è sufficiente!” Il motivo che accade tutto questo è
perché non c’è un criterio come dice il profeta. Il “criterio” è una regola di comportamento che

ogni credente e specialmente il predicatore deve avere. In cosa consiste? Che ogni cosa che credo

o dico se non corrisponde con la Bibbia NON È VALIDA. Il fratello Branham sopra ha detto che lui
applicava ciò a se stesso, che umiltà.
Abbiamo veramente bisogno di umiltà, e un ritorno sottomesso alla Parola di Dio, prima che il
Tempo finisca (Apocalisse 10:6).

“Poiché presso di Te è la fonte della vita, e per la Tua luce noi vediamo la luce”. (Salmo 36:9)

517. Gesù disse che sarà la stessa cosa alla Venuta. Oh, poi la Luce della sera, di
Malachia 4°, è venuta a splendere nell’oscurità, amen, per portare la Luce della sera sulla

Parola predestinata. Alleluia! Cosa sarà quel quarto Messaggio? Cos’è quel quarto
messaggero? Per far splendere la Luce della Parola. La Parola è predestinata. Essa deve
sorgere. Qualcosa deve farlo, perché Dio disse: “Io restaurerò, dice il Signore. Io
restaurerò”. Giusto. Le Luci della sera splendono direttamente, su quella Parola
predestinata. Sissignore.
(LA RESTAURAZIONE DELL’ALBERO DELLA SPOSA – 1962)

La parola: “Luce”, compare 2 volte nel versetto. Quindi attraverso la Luce del Messaggio della Sera
io posso vedere chiaramente la Luce della Scrittura, senza veli né oscurità. Molto semplice (Salmo
119:105).
ORA VI PREGO DI LEGGERE CON ATTENZIONE QUESTI PARAGRAFI COSI’ IMPORTANTI.
289. Ed ecco esattamente quello che stanno facendo le chiese oggi (Comprese quelle del
Messaggio - Ed.), commettendo fornicazioni spirituali contro la Parola di Dio. E non vi faranno
nemmeno entrare nella chiesa se non sarete d’accordo con la loro dottrina (Chiesa settaria Ed.).
290. Ebbene, mi firmano lettere (O e-mail - Ed.): “Se crederai in questo, e se dirai che
questo è giusto, e tu…”
291. Dissi: “Io proprio non verrò”. Nossignore. Predicherò proprio quello che questa Bibbia
dice, o niente affatto (Ecco il vero ministro di Dio - Ed.). Vedete? È così.
292. Rimanete su quella Parola. Ecco quello che dobbiamo fare, fratelli. Rimanete là. Ora
stiamo arrivando agli ultimi giorni, e lo sappiamo. L’ora è venuta.
293. Come potremmo dire! Oh, loro dicono questo, quello, e l’altro. Ma qualsiasi cosa sia
senza autorità, non credetela. Non mi importa se qualcuno, chi l’abbia detto.
Qui, una sorella venne da me, non molto tempo fa. E disse…
294. Un—un certo gruppo di uomini a cui ho predicato, ministri, in merito al battesimo nel
Nome di Gesù Cristo, erano trecento e qualcosa, ministri…Qui ci sono molte persone che
erano alla riunione, dove l’intero concilio dell’Associazione Ministeriale di Chicago mi
affrontò. Il Signore mi diede una visione, mi disse dove si sarebbero trovati e cosa sarebbe
avvenuto. E arrivai proprio lassù, e lo dissi. Abbiamo qui il nastro se volete ascoltarlo.
Vedete? Ed io…Tutti i vescovi, e dottori, e cardinali, e tutti loro, sedevano là.
295. Dissi: “Chiunque di voi che possa condannarlo, prenda la Bibbia e venga qui”. Dissi:
“Come mai siete così silenziosi?” E nessuno disse niente. E perché? Vedete, hanno
timore di quella Parola. Dissi: “Allora, se non potete, perché ve la prendete con me? State
in silenzio. Uscite, fate qualcosa. E se non potete sostenerlo con la Parola, allora state in
silenzio”.
296. Quindi, poi, quello stesso gruppo di uomini mandò una signora, disse: “Fratello
Branham, se l’Angelo del Signore ti ha detto”. L’Angelo del Signore, sapete, la Sua—Sua
foto è là, vedete. “Se l’Angelo del Signore ti ha detto Quello, ebbene, noi Lo crederemo”.
297. Dissi: “Chicchessia, di quel gruppo ministeriale fosse così debole, ‘Se l’Angelo del
Signore ha detto’. Se quell’Angelo dicesse qualcosa di contrario a questa Parola, non
sarebbe l’Angelo del Signore”.
298. L’Angelo del Signore confermerà la Parola. È esattamente quello che Egli ha sempre
fatto attraverso ogni epoca. Egli fa ancora la stessa cosa. Egli rimane con la Parola. E
qualsiasi ministro unto con lo Spirito Santo rimarrà con la stessa Parola, perché la Bibbia
ha detto che l’intera Bibbia è stata scritta dallo Spirito Santo.
299. E come potete avere lo Spirito Santo e rinnegare quello che dice la Bibbia? Lo stesso
spirito in voi, porta testimonianza che non è giusto. Vedete? Il bruco ha mangiato, è tutto,
uh-huh, eroso le vere cose di Dio. Sissignore. La parola senza autorità è contraria alla
Dottrina degli apostoli. Oh, my!
300. Questa è la Dottrina apostolica. Questa è la Bibbia. Questo è lo Spirito Santo.
Ogni Parola in Essa è vera. (Quindi per il vero credente l’Assoluto è la Bibbia, mentre per il
branhamita è il Messaggio. Per il vero credente non c’è divisione tra la Bibbia e il Messaggio ma è un’unica
Parola e non due. Consiste: l’uno è la Scrittura (la Parola), l’altro è la Voce-audio (Spirito) che mi riporta
all’unico fondamento: la Bibbia! I° Corinzi 3:10-11 - Ed.) Voi solo credeteLa e accettateLa, e non

ridimensionateLa, e osservate ogni promessa che viene adempiuta, la manifestazione di
Dio presente proprio ora.
301. Se Egli non è tanto Dio ora quanto lo era quando i figli d’Israele attraversarono il Mar
Rosso, Egli non sarebbe Dio. Se Egli non è lo stesso Dio che scese a Pentecoste che è
proprio qui, oggi, Egli non è lo stesso Dio. Allora, non avvenne alcuna resurrezione, se
Egli non fosse, se Egli…Oh, a cosa vi serve un Dio storico, se Egli non è lo stesso Dio
oggi? Vedete? A cosa serve mandare predicatori nei seminari, e farli schiudere come polli
d’incubatrice, e andare in giro così, se non c’è una tale cosa come Dio?
302. Cosa state facendo, togliendo dalla Parola di Dio? Dov’è la vostra autorità? Dite: “La
chiesa”. La chiesa, di esse ce ne sono novecento e sessantanove diverse organizzazioni.
Quale di loro è giusta? (Così oggi ci sono decine e decine di linee diverse nel Messaggio. - Ed.)
Nessuno saprebbe cosa fare. Sareste confusi. È così.
Ma Dio non giudicherà le persone tramite la chiesa.
303. Egli li giudicherà tramite Cristo, e Cristo è la Parola. La Bibbia disse: “Nel principio
era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. E la Parola fu fatta carne e
dimorò fra noi”. Egli giudicherà la chiesa e le persone tramite la Parola, è così, la Parola
vivente, risorta. (Quindi Egli giudicherà ogni chiesa e persona con cosa? La Parola-Bibbia fatta carne:
Gesù Cristo risorto. Basta leggere Romani 2:16 e abbiamo la comprensione. - Ed.)

304. Allora se quella vivente parola risuscitata dice qualcosa di contrario a questa Parola
qui, allora non è la risorta parola risuscitata. Perché, Questa, Essa porterà testimonianza
di questa Verità. Egli non può dire qualcosa qui, e qualcos’altro qui.
305. Io posso dire qualcosa qui, e qualcos’altro là, perché sono un uomo. Anche voi
potete. Potete acquisire più conoscenza e comprensione.
306. Ma, non Dio; Egli è infinito. Vedete? Egli ha…La prima decisione, la Sua prima cosa
che dice, deve rimanere Eternamente. È lo stesso. Egli non può dire una cosa qui, e
qualcos’altro qui. Egli deve dire la stessa cosa ogni volta, per essere Dio.
307. Quindi se lo Spirito che è in voi, è da Dio, testimonierà che questa Parola è la
Verità, ogni Parola di Essa. Ed Essa è la stessa ieri, oggi, e in eterno. È quello che
dice la Bibbia. Sissignore. Bene. (Si può essere più chiari? Non credo! - Ed.)
(LA RESTAURAZIONE DELL’ALBERO DELLA SPOSA – 1962)

RIFLESSIONE: Allora in tutta umiltà voglio domandare: quanti pastori del Messaggio ci sono in
Italia che si attengono alla Bibbia così come il profeta ha detto pocanzi e credeva?

Quanti fratelli di tutti coloro che girano sul web possono dire di credere e praticare

ESATTAMENTE come il fratello Branham ha affermato in questo grande messaggio: LA
RESTAURAZIONE DELL’ALBERO DELLA SPOSA – 1962?
Se invece fosse lo Spirito Santo a girare sul web, quanti pastori confermerebbe, visto quello che
viene predicato?

Certamente non sono io il giudice, non spetta a me puntare il dito, visto che tutto ciò vale anche

per me, ma che si sappia una cosa: il Giudice esiste veramente ed è alla porta (Giacomo 5:9), e un
giorno chiamerà tutti gli operai per dare ad ognuno la giusta retribuzione in grazia o in condanna
(Matteo 25:14-30).

Che ciascuno rifletta su questo e se è necessario, non essendoci la giusta conferma scritturale, ci si
fermi dal predicare, invece di continuare come un robot domenica dopo domenica, e perdendo la
propria anima e quella di chi ascolta.

Il profeta disse una volta: “Un sermone è meglio viverlo che predicarlo”. Amen!
PER FINIRE, COSA ERA LA BIBBIA PER IL PROFETA? LO STESSO DEVE ESSERE PER NOI OGGI.
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.

61. Nella Bibbia invece nessuna Parola contraddice l’altra. Nessun profeta ha mai
contraddetto l’altro. Essi erano tutti perfetti. E quando arrivava uno e profetizzava, e quel
vero profeta si alzava e lo sgridava, allora era reso manifesto. Capite? Capite? Quindi la
Bibbia è la Parola di Dio, per tutti i veri credenti.
72. Ora, per studiare la Scrittura, Paolo disse a Timoteo: “StudiaLa, ripartendo
correttamente la Parola di Dio, che è la Verità”. Ci sono quei tre doveri nella Scrittura.
Nell’usare la Parola di Dio, ci sono tre cose che non dovete fare. Ora studiamole nei
prossimi dieci minuti; tre cose che non dovete fare. E a tutti là nel paese, ovunque siate, in
tutta la nazione, siate sicuri d’annotarle nella vostra mente se non avete la matita. Non
dovete fare queste cose. Vi diciamo sempre come dovete fare, ora vi dirò cosa non dovete
fare.
73. Ora, non dovete interpretare male la Parola. Dite: “Beh, io credo che significhi questo”.
Significa proprio cosa Essa dice. Essa non ha bisogno dell’interprete.
E non dovete mettere fuori posto la Parola.
E non dovete dislocare la Parola.
E se facessimo una di queste, ciò getterebbe tutta la Bibbia in una confusione e in un
caos.
91. Mentre invece per il vero credente, è la rivelazione di Dio che viene rivelato nell’epoca
in cui viviamo. Egli disse: “Le Mie Parole sono Spirito e Vita”. Gesù disse così. Ancora: “La
Parola è un Seme che un seminatore ha seminato”. Sappiamo che è vero. È Dio in forma
di Parola, e può soltanto essere interpretata da Lui Stesso.
127. Come, la Parola di Dio, è così perfetta! Confidate in Essa, gente. Essa è la sola cosa
che può salvarvi.
128. Tutte le altre parole, a me non importa quanto bene siano disposte, come, da
chi esse provengano, da quale denominazione provengano, né quanto intelligente
sia l’uomo, tutto ciò che è contrario alla Parola deve essere assolutamente ignorato.
Se volete annotare quella Scrittura, è Galati 1:8. Capite? Paolo disse: “Quand’anche
noi, o un Angelo dai Cieli, vi predicasse qualche altra cosa oltre a Questo che avete
già udito, sia anatema”. In altre parole, se un Angelo venisse a voi dal Cielo, un
Angelo luminoso e risplendente, e si ergesse; ragazzi, quella sarebbe l’esca per
questo giorno, non lo sarebbe? Un Angelo luminoso e risplendente arriva là e si
erge, e dice cose che fossero contrarie alla Parola; voi dite: “Satana, va’ via da me”.
Esatto. Se è un vescovo, se è un… qualunque cosa sia, non credetelo mai se non
parla esattamente con quella Bibbia, Parola per Parola. Osservatelo, lui vi
convincerà con la Bibbia dunque. Lui vi convincerà fino a un certo punto, e poi lo
aggancerà proprio là. Quando vedete che la Bibbia afferma una cosa, e lui la evita,
osservatelo proprio là.
135. Ora scopriamo dunque, che, “Se un Angelo predicasse qualcos’altro”, oltre a quanto
è fatto, che già è stato detto nella Bibbia, “sia anatema”. Nessuno può. Non può farlo;
Essa deve essere esattamente nel modo in cui Essa dice.
136. E ancora leggiamo, in Apocalisse 22:18 e 19: “Se alcuno aggiungerà una parola a
Questa, o toglierà una Parola da Essa, Dio toglierà la sua parte dal Libro della Vita”.
Giusto. Dio toglierà la sua parte, anche se è un ministro, qualsiasi cosa lui possa essere, e
la sua parola…il suo nome è scritto sul Libro della Vita. Dio disse: “Io lo cancellerò
proprio”, proprio così, “se lui aggiunge una cosa a Essa, o toglie una Parola da Essa”.
Ecco quanto Dio ha reso infallibile la Sua Parola. Capite? Potete aggiungere alla chiesa, o
togliere dalla chiesa. Non aggiungete a quella Parola, né togliete da Essa, perché Dio
toglierà il vostro nome dal Libro della Vita. E, ecco, siete finiti allora. Capite? Non potete
aggiungere a Essa, né togliere da Essa. È esattamente ciò che…

177. Io sto cercando di fare del mio meglio per stare con la Parola, per questi che sono
stati messi nelle mie mani da Dio, perché le pecore abbisognano di cibo per pecore,
naturalmente. “Le Mie pecore ascoltano la Mia Voce”. Ed ecco per cosa noi viviamo,
d’ogni Parola che procede…Non tutte… Non solo una Parola ogni tanto; ma d’ogni Parola
che procede dalla bocca di Dio, è di questo che i santi dovrebbero vivere.
(CRISTO È RIVELATO NELLA SUA STESSA PAROLA – 1965)

Voglio terminare con questo Messaggio, dove più di tutti il fratello Branham esalta la Parola di
Dio, la Bibbia. Leggendo queste ultime citazioni ognuno può notare come il profeta descrive la
Parola di Dio in ogni suo aspetto e caratteristica, tale dobbiamo noi considerarla.

Il profeta avverte anche a coloro che aggiungono o tolgono, sarà severo il giudizio di Dio su di
loro, poiché cadono sotto maledizione. Quindi possa ognuno riflettere seriamente sulla propria
anima nel rapporto con la Scrittura.

Per finire, dopo tutto ciò che è stato detto non dovrebbe più esistere nel credente alcun dubbio
riguardo alla Scrittura e al Suo posto nella nostra vita, condotta e dottrina.
Dio ci aiuti!
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