
NELLO SPIRITO DEL COMPOSITORE 
 

20. Attenetevi alla legge e alla testimonianza! Se non parlano secondo questa Parola è 
perché in essi non c’è luce. (Isaia 8:20) 
 
 

138 Ora, l’unico modo attraverso cui conoscerete qual è il suono della tromba, è di 
guardare cosa dice lo Spartito. Vedete? É tutto. É una grande sinfonia, vedete, e ha il 
ritmo. 
139 Come, Pierino e il Lupo, vedete, quando voi…se il…E il—il compositore ha scritto il 
libro, e il direttore deve essere nello stesso spirito del compositore. Se non lo fa, egli dà la 
battuta sbagliata, e quindi tutto è fuori. 
140 Ecco qual è la questione oggi. Abbiamo troppi direttori nella… non nello Spirito del 
Compositore. Dicono: “La denominazione, ebbene, noi crediamo questo”. 
141 Non ha importanza quel che dite voi, la Bibbia è giusta. Suonate in accordo allo 
Spartito proprio qui davanti ad esso, allora la grande sinfonia del grande atto di Dio 
viene eseguita proprio esattamente, allora possiamo vedere l’ora e dove stiamo. 

LA FESTA DELLE TROMBE ITL64-0719M 
 
Cari fratelli e sorelle, 
è per questo che oggi in tutto il mondo le chiese del Messaggio sono tutte divise, 
compreso in Italia. Lo dice sopra lo Spirito Santo tramite il profeta di Dio William Branham. 
Il motivo è che i direttori di orchestra “pastori” non seguono lo spartito, la Bibbia. Il motivo 
che non fanno questo è che non sono nello spirito del Compositore (Spirito Santo). 
 
Quando un direttore è nello spirito del compositore eseguirà sempre fedelmente la sinfonia 
dello spartito. 
Quando un ministro è nello Spirito Santo del Messaggio del Tempo della Fine, eseguirà 
sempre fedelmente la melodia scritta nella Bibbia. 
 
Il fratello Branham ha suonato la Tromba del tempo della fine (Apoc. 10:7a) ed è stato 
infatti in accordo ad ogni Parola di Dio. 
 
Oggi tutti vogliono dirigere l’orchestra ma suonano le proprie interpretazioni, le proprie 
faccende umane, i propri desideri. La maggior parte dei direttori stanno credendo ed 
affermando che il Messaggio è l’Assoluto, invece il Compositore attraverso il messaggero 
ha detto che l’Assoluto è la Bibbia, lo spartito. Ecco qui una zizzania scovata. 
Abbiamo bisogno di direttori che suonano la Parola di Dio secondo ciò che lo Spirito Santo 
ha rivelato. Infatti è scritto in Giovanni 16:13 “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”. 
 
Quindi il perfetto direttore che ha ricevuto lo Spirito Santo sarà guidato da Lui in tutta la 
Verità, la Bibbia. Domanda: Allora come mai ci sono tante interpretazioni della Parola e 
così tante innumerevoli divisioni nel popolo di Dio? La risposta è semplice ed ognuno vi 
può arrivare. 
 
Caro fratello e sorella, 
se la chiesa in cui vai non ha un direttore sopra descritto, cerca il Signore che ti diriga in 
una comunità dove lo ha. 
 
Che questo semplice trattato sia un monito per tutti a ritornare allo Spartito ed eseguirlo 
fedelmente come lo Spirito rivela, se veramente vogliamo partecipare alla seconda venuta 
di Cristo e non essere illusi quel giorno. Amen! 
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