
L’ASSOLUTO È LA BIBBIA

   

“Ora, fratelli, per amore vostro, io ho applicato queste cose a me e ad Apollo,   perché in noi
impariate a non pensare la di sopra di ciò che è scritto, affinché nessuno di noi si gonfi per uno
ai danni di un altro”.   (I° Corinzi 4:6)

L’Assoluto è una parola distinta che vuol dire secondo il dizionario Webster: “perfetto in sé
stesso, illimitato nel suo potere, un ultimate, cioè punto di riferimento finale”. Cioè qualcuno
che parlando mette fine ad un discorso o un diverbio. Colui che può dire come finale: Amen e
lì si chiude il discorso.   

Nel naturale abbiamo molti esempi. In una partita di calcio, l’assoluto è l’arbitro. Se ad
esempio c’è un fallo e la squadra avversa penalizzata dice che non c’è stato, ma l’arbitro
invece è di parere opposto, allora ciò che lui decide è definitivo.
Nel traffico ad un incrocio abbiamo come assoluto il semaforo. Se ad esempio esso segnala
rosso, tutti si devono fermare. Se qualcuno passa con il rosso è in infrazione. È il semaforo
l’unico e assoluto a decidere sul traffico dell’incrocio.

Ora nello spirituale, o per meglio dire nel campo del Signore, è Dio ad avere l’ultima Parola.
Quindi quello che il Signore dice è Assoluto. Come faccio a sapere quello che il Signore dice o
ha detto? Bene, tutto quello che Dio ha mai espresso lo ha fatto trascrivere nella Bibbia.   
Quindi leggendo la Bibbia io conosco la Parola del Signore e quindi conosco l’Assoluto,
essendo che Lui ha il diritto all’ultima Parola. La Bibbia è l’unica Parola scritta che Dio abbia
mai avuto. I messaggi sono invece tutti audio.

Se ad esempio c’è una discussione religiosa su un argomento, chi decide quale sia la Verità a
cui attenersi, è la Bibbia. Essendo essa Dio in caratteri di stampa. Ecco perché l’apostolo ci
dice sopra che non si può andare oltre ciò che è già stato scritto nella Bibbia.   
Qualunque uomo o donna, qualunque ministerio deve sottostare sempre alla Sacra Scrittura.
Perché:   “tutta la Scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a
correggere e a educare nella giustizia” (II° Timoteo 3:16).

Se tutti prendessero le parole della Bibbia come unico Assoluto, non vi sarebbero false
dottrine o insegnamenti. Non esisterebbero rivelazioni proprie o predicazioni non bibliche. È
importante sempre ricordarsi di Apocalisse 22:18-19    “Dichiaro a chiunque ascolta le Parole
profetiche di questo Libro: a chi vi aggiungerà qualche cosa, Dio gli farà cadere addosso i
flagelli descritti in questo Libro; e chi toglierà qualche Parola di questo libro profetico, Dio lo
priverà dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo Libro”.

Se avessimo timore di queste sante Parole, staremmo sempre attenti a ciò che diciamo, per
non intercorrere nel giudizio di Dio.

Ancora l’apostolo delle genti dice: “Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un



evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già
detto, ora lo dico di nuovo: Se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete

ricevuto, sia maledetto”.   

Quindi le nostre parole devono essere esattamente conformi a ciò che è già stato detto dai
santi apostoli (Giuda 1:3, 17). Avere la loro stessa fede-rivelazione, vuol dire anche restare
fedeli a ciò che lo Spirito Santo ha già detto nella Sua Parola.

Quando il fratello Branham si trovò nel 1° cielo nel 1960, egli disse a tutta la moltitudine che
vedeva: “Io ho predicato esattamente quello che ha predicato Paolo”. E tutti risposero: “Su
questo noi ci riposiamo”. Amen!

Ora anche il fratello Branham in alcune cose aveva una sua opinione personale, che non è da
confondere con il Messaggio diretto da parte di Dio. Il Messaggio diretto è sempre la
RIVELAZIONE DELLA SCRITTURA! Lasciamo che su questo sia lui stesso a raccontare:   

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.
8.   È come quella donna che toccò la Sua veste: Egli non sapeva chi lei era o ciò che lei aveva,
ma lei, lo sapeva. Vedete? Ciò non era COSÌ DICE IL SIGNORE. Ma ciò fu COSÌ DICE IL
SIGNORE quando Gesù le rispose e le disse che la sua fede l’aveva salvata.   Vedete, dovete
stare attenti.   
16.   Questa gente è mal ispirata, vedete. Ecco la ragione per cui dico questo e non poiché vi
sarebbe una qualsiasi profezia in merito. Non ho ricevuto alcunché dal Signore a questo
proposito.   Adesso, sono io che vi parlo. Ma quando è Lui che parla, vi dico: “Non sono io, è il
COSÌ DICE IL SIGNORE. E non posso dirlo fintanto che Egli non me lo dice.

[EGLI HA CURA. E TU? – 21/07/1963]

Quindi il fratello Branham pone l’accento non tanto su quello che ha detto, ma su quello che lui
voleva intendere veramente e che noi dobbiamo capire: è la Rivelazione. Quando il Signore gli
parlava, era la diretta Parola di Dio che lui riceveva dal Trono nel Cielo. A volte invece, anche
lui aveva la sua opinione e lo ammetteva con grande umiltà. Anche lui è cresciuto
spiritualmente nel corso degli anni.

Lui disse ancora:   
10.   Sono come si diceva dell’Olandese, sapete. “E non prendetemi per quel che dico, bensì
per quel che voglio dire”.
63.   Vogliamo ora leggere un testo stasera, o leggere una lettura della Scrittura, dal Libro
dell’Apocalisse di Gesù Cristo. Ed io credo che questa è la Rivelazione di Gesù Cristo, come è
scritta nel Libro.   E ogni altra rivelazione che fosse contraria a questa Rivelazione, sarebbe
sbagliata. Credo che andrebbe citato… citato--citato di nuovo. Ogni rivelazione che non si
accorderà con questa Rivelazione, e non porterà questa Rivelazione alla luce, è la rivelazione
sbagliata.   Deve essere Scritturale.    

[È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE, SIGNORE? – 30/12/1962e]

Il Messaggio è parte della Bibbia, uno con Essa, non bisogna dividerlo o differenziarlo come se
fosse una nuova corrente religiosa. Non è altro che la Rivelazione della Bibbia. È come se
leggessi la Bibbia in una camera oscura, non vedrei niente. Ma se accendo la Luce (il
Messaggio - Zaccaria 14:7), allora tutto è chiaro. Ma la stessa luce se la punto sugli occhi mi



acceca (interpretazioni, rivelazioni proprie, incomprensioni). Essa va puntata sulla Parola di
Dio, allora tutto procede bene e il quadro è in perfetta armonia.   “La Tua Parola è una lampada
al mio piede e una Luce sul mio sentiero” (Salmo 119:105). Ecco dove è diretta la Luce: sul
sentiero.   

Infatti è buona abitudine per ogni cosa, prendere l’atteggiamento dei fratelli di Berea:   “Or
costoro (di Berea) erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la Parola
con tutta prontezza,   esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se queste cose stavano
così” (Atti 17:11).

San Paolo insegnava la genuina Parola, e tutti i credenti di Berea esaminavano ogni cosa con
la Scrittura. Videro che il messaggero all’epoca di Efeso diceva soltanto la Verità. Ma perché
esaminavano tutto con la Scrittura?   Perché Essa è l’UNICO Assoluto di Dio. TUTTO DEVE
RITORNARE ALLA BIBBIA.

Dobbiamo anche dire che un solo versetto non è sufficiente per dimostrare una dottrina o una
verità. Infatti è scritto:   “La   somma della Tua Parola è verità…” (Salmo 119:160). La Verità si
trova sempre nella SOMMA della Scrittura. Sommare un versetto sopra un altro, due o tre
testimoni, allora si può dichiarare una Verità biblica.

Spero che ognuno che legga prenda a cuore tale giusto comportamento ed attitudine, e
lo imiti con sincerità (I° Corinzi 11:1).

Qui di seguito alcune citazione dove il fratello Branham si è espresso su chi è l’Assoluto:

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
12-3 È più o meno così: si tratta di avere solo fede nella Sua Parola. E se tu hai fatto della Sua
Parola il tuo Assoluto, puoi collegare la tua anima a ogni promessa divina della Bibbia! Poco
importa quanto le ondate ti si scaglieranno contro, resti sempre fissato al tuo Assoluto!
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.
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