
FALSI PROFETI

Non dimenticate che il peccato che Israele commise dando ascolto a Balaam quando
questi  disse  che  tutti  erano  uguali,  non  fu  mai  perdonato.   pag.  20   del  6  dicembre  1965  

Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.   San Bernardino,  California.

Fu la Parola a separare.  Oggi è esattamente lo stesso.   La Parola  ha separato.
 Voi dite: “Siamo tanto simili l’uno all’altro!”.   La Bibbia dice in Matt.  24:24 che
negli ultimi giorni lo Spirito di Dio e lo spirito  dell’Anticristo saranno tanto simili da
sedurre perfino gli eletti se fosse possibile.  pag. 20  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.  Anno  1965

.

 

Non ha profetizzato Caiafa il sommo sacerdote di allora?  Eppure era un demonio.
Non  ha  detto  Gesù:  “Molti  mi  diranno  in  quel  giorno:  Signore,  Signore,  non
abbiamo  noi  profetizzato  in  nome  tuo,  e  in  nome  tuo  cacciato  demoni,  e  fatte  in
nome tuo molte opere potenti?  
E  allora  dichiarerò  loro:  “Io  non  vi  conobbi  mai;  dipartitevi  da  me,  voi  tutti
operatori d’iniquità”.  Ev. Matt. 7:21-23.   dal  Mess.  “Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia”  pag.  17  anno

1965   6  dicembre  San  Bernardino,  California.

Gli  uomini  possono  dire  di  avere  avuta  una  rivelazione,  come  l’ebbe  ad  esempio
Joseph  Smith  e  molti  altri.   Ma  tali  rivelazioni  si  trovavano  ad  essere  in
contraddizione  con  la Parola.   Se  una rivelazione  proviene  da  Dio,  sarà  allora
in completa armonia con la Sua Parola.  pag. 9 anno  1965   6  dicembre   “Avvenimenti  moderni  alla  luce

della profezia”  San Bernardino,  California.

Balaam ritornò  e  chiese  un’altra  volta  a  Dio  il  permesso  di  maledire  Israele.   Non
aveva  bisogno  di  chiedere  a  Dio  una  seconda  volta.   Allorquando  aveva  parlato  la
prima  volta,  la  cosa  era  espletata,  ma  Balaam  non  l’intendeva  così.  pag.  18  anno  1965   6

dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.

Così anche un genuino cristiano, nato dallo Spirito di Dio e riempito con  la potenza
della Parola di Dio, sa chi è suo padre, sua madre,  sua nonna e suo  nonno.   Egli sa
ogni  cosa  in  merito.   E  potete  insegnarli  qualcosa.   Ma  un  mezzo  sangue,  cioè
quelli  che  vanno  in  chiesa,  miscugli  fra  la  Parola  e  le  organizzazioni  religiose,
sono  quelli  che  seminano  ed  insinuano  qua  e  là  una  parola,  cioè  abbastanza  per
ingannare. pag. 33  anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.   San Bernardino,  California.

Due uomini scesero  a Sodoma con  un messaggio e predicarono ai Sodomiti.   Essi
non  fecero  alcun  miracolo,  bensì  accecarono  gli  occhi;   lo  stesso  fa
esattamente  la  predica  del  Vangelo,  essa  acceca  l’incredulo.  pag.  36  anno  1965   6

dicembre   Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia.   San  Bernardino,  California

“Non  vi  mettete  con  gli  infedeli  sotto  un  gioco  che  non  è  per  voi;  perché  quale



comunanza v’è  egli fra la giustizia e l’iniquità?  O quale comunione  fra  la  luce  e  le
tenebre?  E quale armonia fra Cristo  e Belial?  O che v’è  di comunione fra il fedele
e l’infedele?  E quale accordo  fra il tempio di Dio e  gli  idoli?   Poiché  noi  siamo  il
tempio dell’Iddio vivente,  come disse  Dio: io abiterò in mezzo a loro e camminerò
fra loro; e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo.
Perciò:  uscite  di mezzo a  loro  e  separatevene,  dice  il  Signore,  e  non  toccate  nulla
d’immondo;  ed io vi accoglierò,  e vi sarò  per  Padre  e  voi  mi  sarete  per  figliuoli  e
per figliuole, dice il Signore Onnipotente.   pag.  19  anno  1965   6  dicembre   Avvenimenti  moderni  alla  luce

della profezia   San Bernardino  California.  

Come quando la troia lavata è tornata a voltolarsi nel fango e il cane è tornato al suo
vomito.  2^ Pietro 2:22.  pag. 25  anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.   San Bernardino.

Tuttavia in primo luogo egli dovette separarsi da tutti gli increduli,  e persino dal suo
freddo, tiepido fratello membro di chiesa,  Lot.   Lui dovette  abbandonare  lui stesso
per quello.  Ogni cosa che ha incredulità  in essa,  tu devi  separarti.    Se  tu sei
in una chiesa,  è  tutto ciò  su cui  stai  contando  è  un  credo,  e  non  credi  nella
Parola,  e  se  il  credo  è  contrario  alla  Parola,  tu  dovrai  abbandonare  ogni
cosa.   Verso 48  del Mess.  “Abbandonare  tutto”   23  gennaio   Full Gospel  Church  Tempe,  Arizona.

A  me  non  importa  che  tipo  di  angelo  era  quello  che  apparve  a  Maria,  se  il
messaggio di quell’angelo non è scritturale né una promessa  di Dio,  lasciatelo solo.
 Ci sono stati ogni tipo di apparizioni di angeli, ogni cosa, ed essi  portano  ogni tipo
di messaggio. Se l’Angelo del Signore, del quale io sono  il servitore,  e quell’angelo
venisse,  non  importa  quanto  somigli  alla  Colonna  di  Fuoco,  quando  somigli  alla
luce, se il suo messaggio non ha reso testimonianza con questa Parola, io la lascerei
da solo e lo lascerei essere anatema.
Deve  essere  in  questo.   Joseph  Smith,  voi  lo  sapete,  vide  un  angelo  (dice  lui),
tuttavia ciò non ha reso testimonianza con la Parola.  Verso 22  del Messaggio “Il  credo  di  Maria”  anno

1961   American  Legion   Hall   Beaumont,  Texs.

RIFLESSIONE: 
Considerando  quanto  esposto  sopra,  c’erano  contemporaneamente:  Mosè  e
Balaam,
Il primo era da  Dio,  il  secondo era un  profeta  mercenario,  che badava  ai  profitti
anziché  alla  Parola  che  s’adempieva  con  Israele  che  transitava  nel  deserto.
Conosciamo la fine del primo e quella del falso Balaam.
In  questi  ultimi  giorni,  sorgono  dei  falsi  profeti  che  cercano  di  attirare  a  se
l’ultimo gruppo del rimanente della Sposa.  Questi falsi profeti, non tengono conto
che  il  profeta  Branham  andò  con  Dio,  ma  che  la  Parola  da  lui  recata  VIVE
ancora  e lo sarà  fino all’andata  su della  Sposa.   Il  Messaggio  recato  dal  profeta
Branham,  non  era  il  suo  messaggio,  ma  l’invito  alla  Cena  delle  Nozze
dell’Agnello,  e  quanti  Iddio  ne  predestinò  all’Accettazione  della  Parola  dell’ora,
recata  dal  nostro  Elia,  il  profeta  Branham,  saranno  tutti  presenti.   Pertanto,  è



vano il sollazzarsi di questi individui, che cercano di  darsi  credito nel  dire  d’avere
ricevuto  chissà  quale  rivelazione  da  parte  di  Dio.   La  Sposa  è  già  Suggellata  e
nulla si può aggiungere all’opera dello Spirito Santo. 
Gesù  scese  secondo  Luca  17:30  e  Apocalisse  10:1,  per  raccogliere  gli  ultimi
rimanenti  della  Sua  sposa.   L’ha  fatto  con  la  bocca  del  Suo  profeta,  che  si
concluderà alla trasformazione dell’attuale corpo, rivestendo l’incorruttibile.

Un  Mariano  Guagliardo,  un  Ewald  French,  un  Casiglia  o  quanti  pensano
ancora di avere delle rivelazioni al fine di mettere sotto il  loro gioco i componenti
della  Sposa,  spargono,   Nulla  può  essere  aggiunto  all’opera  di  Dio.   Egli  ci
pre-conobbe,  ci  predestinati,  ci  ha  giustificati  nel  Suo  Figlio  Gesù,  e  al  tempo
stabilito ci ha dato la luce sulla terra e ci ha chiamati per essere Suoi figli.
C’E’  ANCORA  LA  PAROLA  PROFETICA  CHE  OPERA.  QUALUNQUE
ALTRO SUPPPOSTO PROFETA E’ UN ALTRO BALAAM.

Da pag. 14 del Mess. Avvenimenti moderni alla luce della profezia,  del 1965  del 6 dicembre,  il profeta

Branham  afferma:    Siete  stati  eletti  prima della  fondazione  del  mondo.   Se
non foste stati eletti in quel modo, anche sforzandovi  il  più  che  potete,
non arrivereste mai ad imitare tale elezione.

La Parola del Signore viene al profeta, e giammai a un
sacerdote, solo al profeta.
(dal Mess. “Dolori di parto” pag. 21 anno 1965  24 gennaio  Ramada Inn)

IMITARE IL MINISTERIO DEL PROFETA E’ MORTE
Egli non Si rivelò mai al gruppo, Si rivelò all’individuo, al singolo.  E’ questa la maniera d’oggi.  Voi dite:
“Facciamo  parte  di  una  chiesa;  vi  appartengo”.   Questo  però  non  funziona.   Vedete?   IN
QUANTO A  QUALCUNO  CHE  CERCASSE  DI  SEGUIRE  MOSE’  PER  IMITARLO,  PER  LUI
V’ERA LA MORTE.  E COSI’ OGGI E’ MORTE SPIRITUALE A CHI CERCA D’IMITARE.   (dal
Mess.  “L’Iddio potente svelato davanti a voi” pag. 18 anno 1964  29 giugno  Filadelfia)

A  me  non  importa  che  tipo  di  angelo  era  quello  che  apparve,  se  il  messaggio  di
dell’Angelo non è scritturale nè una promessa di Dio, lasciatelo solo.
Ci sono  stati  ogni tipo di apparizioni di angeli,  ogni cosa,  ed essi  portano  ogni  tipo
di messaggio.   Se l’Angelo del Signore,  del  quale  io  sono  il  servitore,  venisse,  non
importa  quanto  somigli  alla  Colonna  di  Fuoco,  quanto  somigli  alla  luce,  se  il  suo
messaggio non ha reso  testimonianza con  questa  Parola,  io  lo  lascerei  da  solo  e  lo
lascerei essere anatema.  Deve essere in questo.    Joseph Smith, voi lo sapete,vide
un angelo (dice lui), tuttavia ciò non ha reso testimonianza con la Parola.  
Verso 22  del Mess.  “Il  credo di Maria  anno  1961   Beaumont,  Aizona   21  gennaio.



Ezechiele cap.  13 dal verso  2  al  verso  3:  Parla  a  quanti  profetizzano  di  loro  senno:
“Ascoltate la Parola dell’eterno.  Così parla il Signore l’Eterno: Guai ai profeti  stolti,
che seguono il loro proprio spirito, e parlano di cose che non hanno vedute!


