
 

UN VERO PROFETA PREDICA  

SEMPRE DALLA BIBBIA 

 

“...perché in noi impariate a non pensare al di sopra di ciò che è scritto”... 

(I° Corinzi 4:6). 

Un vero profeta di Dio predicherà sempre e solo la Scrittura. Così è stato 

nella Bibbia e ogni volta che il Signore ha inviato un veritiero profeta. 

Egli non si può attenere sulla teologia insegnata dagli uomini o su 

dottrine escogitate da sapienza umana, egli deve attenersi soltanto sulla 

Roccia, cioè sulla rivelazione della Parola di Dio (II Timoteo 4°). 

Così anche oggi dovrebbe fare ogni servitore di Dio, predicare dalla 

Scrittura ed attenersi ad Essa fedelmente. Amen! 

Le foto sotto parlano da sole mostrando il fratello Branham durante i vari 

culti. Egli ribadiva sempre che c’è un solo assoluto che deve avere 

l’ultima Parola e questo è la Bibbia! 

Coloro che si rifanno a lui dovrebbero correggersi se non praticano tale 

condotta di vita come faceva il caro fratello Branham. 

Più volte è stato attaccato da religiosi di varie confessioni e ogni volta si 

teneva saldo sulla Parola. Aveva un motto: “Preferisco bere acqua di 

fiume e mangiare biscotti salati essendo in pace con Dio, piuttosto che il 

benessere fuori dalla volontà del Signore”. Amen! 

Egli era ed è tuttora un esempio per tutti coloro che credono il 

Messaggio del Tempo della Fine. Come egli faceva così anche i credenti 

devono essere posizionati su Cristo e non su teorie e venti di dottrina 

(Efesini 4:13). 

Come dice l’Apocalisse 22° guai a chi aggiunge e a chi toglie come 

succede oggi. E’ un rischio molto grande non rispettare la Parola di Dio 

essendo ad Essa infedeli. 

In Isaia 6° abbiamo le caratteristiche del vero servo di Dio nei serafini 

che toccarono la bocca di Isaia. Avevano sei ali per coprirsi il volto, i 

piedi e per volare. Coprirsi il volto vuol dire appunto RISPETTO verso 

Dio che è la Parola. Poi coprirsi i piedi in segno di umiltà e infine volare 

servendo il Signore. La prima cosa che facevano non era servire volando 

ma coprendosi il volto in segno di rispetto. Oggi succede proprio il 

contrario, tutti vogliono andare al pulpito senza prima imparare il rispetto 

della Parola di Dio.  



Questo breve trattato per dire che Gesù non è cambiato (Ebrei 13:8) e chi 

crede il Messaggio deve fare come colui che ci ha preceduti. 

Dio sia lodato! 
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