
                                                 I DUE SPIRITI

Pensateci,  la Bibbia dice: "Negli ultimi giorni sorgeranno falsi cristi", non falsi  "Gesù"  -  ciò  non  sarebbe
accettato - ma falsi cristi, falsi unti.  Sono veramente unti con lo Spirito Santo, nondimeno sono falsi. 
  (dal Mess.  "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 33 anno 1965 5 dicembre Rialto, California)

La parte  finale dell'uomo è l'anima. C'è  solo un senso che controlla ed è il libero agire morale,  la  libera
volontà, per scegliere o rigettare.
Ora la ragione per cui la gente oggi... Non dimenticatelo e guardate qual'è  l'evidenza iniziale dello Spirito
Santo. Ora, la gente può vivere in questo spirito e danzare (nello spirito);  giubilare nello spirito; andare  in
chiesa nello spirito e possono assolutamente avere il vero  Spirito di Dio  che  unge quello-  spirito, ma
sono lo stesso perduti e sono posseduti dal diavolo guanto possano esserlo con quello spirito.
(dal Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 3:14 E NON SAI" pag. 18/19  anno  1965   15  agosto  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

Me ne stavo l'altro giorno in  una  chiesa  dove  un  grande  uomo  di  Dio  di  cui  ho  grande  rispetto,  stava
esponendo questo. In seguito esce uno degli uomini, uno dei capi che ha tutto questo sangue che scorre
dalle mani eccetera.  Ed io sono diventato rauco dall'Est all'Ovest  cercando  di  condannare  questa  cosa
sui campi della Bibbia, quando non è da Dio.
Se il sangue che  venisse  da Cristo fosse  sangue  materiale,  allora il  Suo corpo materiale  è  qui;
quindi la seconda venuta è finita.
Gesù disse: "Non lo credete, quando dicono: "Ecco, egli è nel deserto. "Non credete  quando dicono: Lui
è qui.  Non lo credete.  Perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti,  e mostreranno segni e prodigi;  tanto
che sedurrebbero gli stessi eletti.
(dal Mess.  "CORINTI, LIBRO DI CORREZIONE" pag. 15 anno 195? 14 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora,  quanto la verità,  quanto è vicina  la  verità  a  essere  simile  a  una  menzogna!  La  cosa  che  Satana
disse  a Eva era  quasi  perfettamente  la  verità.   Guardate.  Quando  ai  tempi  di  Giosafat  e  Achab.
Achab  si era riservato per sé 400 profeti Israeliti. Ora, essi erano profeti,  profeti  Israeliti,  Giudei, profeti
nella linea della verità. Egli ne aveva 400 che avevano ricevuto una preparazione scolastica e di cui si era
occupato.
E  così  Giosafat  andò  per  fare  un'alleanza  con  Achab,  e  quando  lo  fece,  disse:  "Andremo  a
Ramoth-gilead e prenderemo quella terra”.   Ebbene,  parlarono  ai  profeti.   Ricordate,  guardate  quanto
sembrava vero.  Quei profeti dissero: “Vai.  Il Signore è con te”.   Perché?  Su che si basavano loro?  Si
stavano basando sul fatto che la terra apparteneva a loro.  Proprio così.   Quando Giosuè aveva diviso la
terra,  Dio aveva dato  Ramon-gilead a Israele,  e il nemico li  aveva  cacciati  via  dalla  terra,  e  loro  stessi
stavano occupando la terra.  
(dal Mess.  “IL SEGNO DELLA SUA VENUTA” pag. 17 anno 1962  7 aprile Cleveland)

Linea di confine, a metà strada, osservate  quello spirito religioso.  Tu dici: “Fratello Branham, vuoi dirmi
che lo spirito anticristo, sarà uno spirito religioso?”  Gesù disse: “Sarebbe  così  simile, come la vera cosa,
al  punto  che  sedurrebbe  gli  stessi  eletti,  se  fosse  possibile.   Mat.  24.   Questo  getta  una  luce  un  po’
diversa in ciò,  vero?  E’ uno spirito religioso,  uno spirito  che  può  giubilare,  uno  spirito  che  può
danzare nello spirito, uno spirito che può cacciare diavoli, uno spirito che  può fare  ogni sorta  di



miracoli, e malgrado questo non essere nato dallo Spirito di Dio.
Gesù disse: “In quel giorno molti verranno a Me e diranno: “Signore,  non ho cacciato  diavoli  nel  tuo
Nome?  Nel Tuo Nome non ho io fatto molte opere  potenti?  E io confesserò loro:  dipartitevi  da  Me,
operatori di iniquità, Io non vi conobbi neanche”.
E oggi,  noi  basiamo  la  nostra  anima,  quasi,  su  qualcuno  che  può  predicare  come  una  palla  di  fuoco,
qualcuno che può guarire, imporre le mani sui malati, e loro li sanano.   Questo  però  non significa niente.
Se qualcuno che danza nello spirito,  o giubila  nella  vittoria.   Questo  non  significa  però  niente,  non  una
cosa.   Tu non ti puoi basare  sulle emozioni, benché vadano benissimo; questo va  con  ciò.   Ma  prima
devi prendere la cosa reale.
(dal Mess.  “IL SUGGELLO DELL’ANTICRISTO” pag. 10/11 anno 1965  Los Angeles California)

E io  dissi:  “Bene  fratello,  voglio  dirti  qualcosa”.   Dissi:  “Io  non  sono  un  profeta.   Io  sono  solo  Suo
servitore”.   Ma  ora,  tu  non  hai  bisogno  di  un  profeta  per  metterti  in  ordine;  tu  hai  bisogno  solo  della
Parola di Dio”.
E dissi: “Quello che  il  Signor  Graham ti  disse  è la verità.   E quello  che  i  Nazareni  ti  dissero  è  la
verità.  Quello che i Pentecostali ti dissero è la verità;  e  nonostante  ciò  non è  la verità.  (dal  Mess.
“IL SUGGELLO DELL’ANTICRISTO” pag. 13 anno 1955  11 marzo Los Angeles, California)

Potete  vedere  la gente d’oggi.   Ci sono due spiriti.   Uno  è  lo  Spirito  Santo,  l’altro  è  uno  spirito  non
santo, uno è guidato da questo.   Entrambi sono religiosi.   Ora,  si,  questa  è la parte  strana,  tutti e due
sono religiosi.  Esaù e Giacobbe, e come furono religiosi Caino e Abele,  e come furono religiosi Giuda e
Gesù.
Oggi noi vediamo che tutti e due le parti sono religiose.  Vedete, è uno spirito identico.  La gente muore
ma lo spirito non muore.  Continua ad andare,  entrambi sono religiosi.  Uno di loro è posseduto  dallo
Spirito Santo che vive il tipo  di  vita  che  si  dovrebbe  vivere  e  cammina  santamente  e  onesto.   Gli  altri
vediamo, sono proprio al contrario; eppure sono entrambi spiriti religiosi.
Uno è lo Spirito Santo e l’altro uno spirito non santo.  E se l’avete notato, benché si ritengono religiosi, si
befferanno di te e ti chiameranno santone.
(dal  Mess.  “UNO  UOMO  FUGGE  DALLA  PRESENZA  DEL  SIGNORE”  pag.  26  anno  1965   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Matteo 24:24, dove parlando della semenza della discordia,  Gesù disse che i due sarebbero  così  vicino
al punto che sedurrebbero gli stessi eletti se fosse possibile.  Quasi perfettamente uguali!
C’è  un altro punto nella Scrittura dove  sta  scritto  che  la  pioggia  cade  sui  giusti  e  sugli  ingiusti.   Era  la
prima volta che sentivo palare in lingue.  Non essendo io un loro membro, (poiché ero  giovane ministro
battista)   mi  rammento  che  la  prima  volta  che  intesi  parlare  in  lingue,  non  sapevo  nemmeno  di  che  si
trattasse.
Soprattutto, due uomini si stavano di fronte,  uno parlava in lingue e l’altro interpretava quello che l’altro
diceva.   Ebbene,  presi  ad  esaminare  la  mia  Bibbia  con  insistenza  e  scoprii  che  era  scritturale;  era
esattamente ciò che nella Scrittura lo Spirito Santo compiva…
… Si era nel 1933, ed era molto duro andare avanti.  Allora pensai: “Beh, ora?  Non intendevo mangiare
con loro, però vorrei sapere ciò che essi hanno.  Essi hanno qualcosa che io non ho”…
Dopo di allora,  pensavo: “Se potessi  solo arrivare al punto di questi  due uomini che parlano in  lingue  e
interpretavano”! Questo ardeva nel mio cuore, lo desideravo tanto.
Come vi ho detto dal principio, che i doni e chiamate sono senza pentimento, li avete  per tutta la vita  
Vedete,  vedete.   Nascete  con esse,  piccolissimo, mi è sempre capitato e le persone che mi  conoscono
da una vita, sanno che è vero.



Allora  non  sapevo  che  cosa  fosse  una  visione;  proprio  non  lo  sapevo.   Comunque  pensai:  “Se  solo
potessi parlare con loro!”  Bene, e lo spirito che era in sala sentì com’è lo Spirito di Dio.
Così andai da  uno di loro e gli posi  alcune domande;  questi era  un reale e genuino Cristiano.   Non  c’è
dubbio in merito, quell’uomo era un autentico credente.  
L’altro uomo invece quando gli parlai, se mai avessi incontrato un ipocrita, quello ne fu uno!
La moglie di quest’uomo era una signora dai capelli biondi, ma lui aveva avuto due figli da  una donna coi
capelli  scuri.   E  pensai:  “Beh,  che  cos’è?   Ecco,  sono  tutto  confuso.   Sono  un  fondamentalista:  dove
essere la Parola altrimenti non va bene.  Ed ecco in accordo a quando ne so che per lo Spirito, uno dà un
ottimo suono,  genuino; l’altro non va per  nulla bene;  eppure lo Spirito scende  su entrambi.   Com’è
possibile?”  Ero imbarazzato.
Due  anni  più  tardi,  ero  stato  a  pregare  in  una  cava  dove  solevo  andare  a  pregare.   Avevo  posato  la
Bibbia su un ceppo e una ventata l’aveva aperta in Ebrei  al  6° capitolo;  dove  dice  negli  ultimi  giorni,
che cosa  sarebbe  successo  se ci  fossimo  allontanati  dalla  verità  e che  per  rinnovarci  di  nuovo  a
ravvedimento,  non  ci  sarebbe  più  sacrificio  per  il  peccato,  e come  delle  spine  e  triboli,  che  sono
prossimi  al  rigetto,  la  fine  loro  e  di  essere  arsi;  ma  la  pioggia  viene  spesso  sulla  terra  per
abbeverarla, per prepararla; però le spine e triboli sarebbero stati rifiutati, ma il grano raccolto. 
Pensai:  bene  è  capitato  semplicemente  che  il  vento  l’avesse  aperta.   Deposi  giù  allora  nuovamente  la
Bibbia;  ed  ecco  sopraggiungere  il  vento  e  aprirla.   Questo  accadde  per  tre  volte;  ed  io  mi  dissi:  “E’
strano”.   E  allora  mentre  mi  alzavo  pensai:  “Signore,  mi  hai  aperto  la  Bibbia  perché  io  leggessi  e  mi
soffermarsi  a  quella  frase  “spine  e  triboli,  che  sono  prossime  al  rigetto,  la  cui  fine  è  d’essere  arsi?”  
Pensai: “L’ai aperta per me in quel punto?”
Ora,  le visioni vengono senza che io metta in  azione  alcun  meccanismo.   E’  Dio,  capite?   Guardavo  e
vedevo un terreno che si estendeva di fronte a me, e notavo che era  tutto arato.   Vi era  un uomo vestito
di bianco che andava a torno seminando del grano; e  dopo  che  egli  si  fu  allontanato  oltre  la  curvatura
terrestre; giunse un uomo, dall’aspetto terribile, era vestito di nero e questo tale seminava delle male erbe
un po’ ovunque.  Entrambi i semi spuntarono e poi ambedue ebbero sete  dal momento che  c’era
bisogno della pioggia.
Ciascuno pareva che stesse  pregando col suo piccolo capo  chinato: “Signore,  manda la pioggia; manda
la pioggia!”  E grandi nuvole si levarono e la pioggia si riversò su entrambi.   Quando avvenne questo,  il
grano sussultò e cominciò a dire: “Lode al Signore!  Lode al Signore!”   La  malerba  ebbe  un  sobbalzo
nella stessa direzione, ed esclamò: “Lode al Signore!  Lode al Signore”!
Allora la visione fu interrotta.   La pioggia cade  sui giusti e sugli ingiusti.  Lo stesso  può scendere  in  una
riunione, e chiunque rallegrarsene: ipocriti Cristiani, tutti insieme.  Esattamente giusto!  Ma che avvenne? 
Dai loro frutti essi  vengono riconosciuti.   Vedete?   L’unica maniera per  cui si possono riconoscere.   (dal
Mess.  “IL SEME DELLA DISCORDIA” pag. 3/4/5 anno 1965  Phoenix, Arizona)

Osservate quel che avvenne: quell’identica discordia ai giorni di Noè  recò l’ira di Dio, allorché Dio inviò
il Suo profeta  che predicò  come  un  fuoco  impetuoso,  chiamò  a  ravvedimento  il  popolo  e  la  discordia
portò l’inondazione.
Che cosa fece Satana allora?  Si introdusse per  mezzo di Cam, e cominciò a seminare nuovamente.  (dal
Mess.  “IL SEME DELLA DISCORDIA” pag. 12 anno 1965  Phoenix, Arizona)

Giuda e Gesù furono un’esatta  figura  di  Caino  e  Abele.   Perché,  come  Giuda  era  religioso,  così  lo  fu
anche Caino.  Caino costruì un altare con un sacrificio, adorò  Dio, egli era  proprio  così  sincero come lo
era l’altro; ma vedete, lui non ebbe la rivelazione di ciò  che  la Parola era.  Credeva che Adamo ed
Eva avessero mangiato delle mele o qualche frutto.
Invece Abele, per rivelazione, sapeva che era sbagliato, che era stato il  sangue  a portarli  fuori,  così
offrì un agnello; e Dio testimoniò che la sua offerta era giusta.
Quindi egli ebbe gelosia e tentò di uccidere il suo fratello; e lo uccise sullo stesso altare su cui era  morto il



suo sacrificio: l’agnello era morto sull’altare, così Giuda Iscariote tradì Gesù Cristo sull’altare di Dio.  Lo
uccise proprio come Caino uccise Abele, perché Caino era il seme della discordia.
Così pure Balaam, il profeta  mercenario,  un uomo che avrebbe dovuto avere migliore conoscenza.   Dio
lo aveva avvertito tramite segni e prodigi, e persino per mezzo d’un mulo che parlò in lingue sconosciute,
e malgrado tutto lui continuò ad andare avanti; era nato per essere un seminatore di discordia.    (dal  Mess.
“IL SEME DELLA DISCORDIA” pag. 13/14 anno 1965)

Ora  badate,  GIUDA  ISCARIOTE  FU  GIUSTIFICATO  PER  FEDE,  E  CREDETTE  IL  SIGNORE
GESU’ CRISTO E VENNE BATTEZZATO.   La  Bibbia  dice  che  Gesù  battezzava  i  discepoli,  i
Suoi discepoli.  Sta bene.
San Giovanni 17:17, prima di poterli mandare Lui disse: “Santificali Padre per mezzo della Verità”.  E Lui
era la Parola,  anche prima che l’espiazione  venisse  compiuta.   In  altre  parole:  “Come  in  anticipazione,
Padre, del Mio Sangue versato, Io li santifico”.
Egli diede potenza contro spiriti immondi, e loro andavano e cacciavano demoni.  E’ esatto?  Guarivano i
malati, vero?  E ritornavano santificati, rallegrati, giubilavano e lodavano Dio.  E’ così?  “Anche i demoni
ci  sono  soggetti”  affermavano.   E  Gesù  disse:  “Non  rallegratevi  perché  i  demoni  vi  sono  soggetti,  ma
rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel Libro del Cielo”.  
E’  giusto?   E  GIUDA  ISCARIOTE  ERA  CON  LORO,  UNO  DI  LORO,  CHIAMATO  FUORI,
SANTIFICATO, E IL SUO NOME ERA SCRITTO NEL LIBRO DELLA VITA DELL’AGNELLO.
   Leggete Matteo 10,  e vedete  se non è vero.   Egli chiamò ognuno di loro,  e Giuda con tutti gli altri,  li
inviò dando loro potenza sugli spiriti immondi.
Ora  attenti!   Indossate  il  giubbotto  a  prova  d’urto.   Ma  quando  Giuda  venne  proprio  con  la  chiesa,
collaborando  col  pastore  Gesù,  quando  però  giunse  il  tempo  di  PENTECOSTE,  LUI  MOSTRO’  I
SUOI  COLORI.   Fece  vedere  chi  era.   E  con  sufficiente  buon  senso,  si  uccise  appendendosi  su  un
sicomoro, per adempiere la profezia.  E quello spirito di Giuda arriverà a credere  il Signore Gesù Cristo.
 Così  come Gesù disse: “I demoni credono e ne  tremano”.   Lui  arriverà  ad  insegnare  la  santificazione,
una vita pura quanto si può  essere,  ma  quando  giunse  al  battesimo  dello  Spirito  Santo  e  ai  doni  dello
Spirito, Lo rinnegherà.  Mostrerà ogni volta i suoi colori.  Ecco quello spirito.   Osservate!   E Gesù disse:
“GUARDATEVI!”  Ancora in Matteo 24.   “I due spiriti saranno così  vicini che  sedurrebbero  gli  stessi
eletti.  (dal  Mess.  “DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLA  GENESI”  pag.  45  anno  1963   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

Ora,  sia Dio che il diavolo hanno un piano.   Il diavolo sta  tentando di sottomettere  tutta la gente al  suo
piano, mentre Dio sta  cercando di fare in modo che la gente  sia  “uno”  sotto  il  Suo  progetto.   Così,  ci
sono due grandi spiriti nel mondo.  Uno di essi è il diavolo, l’altro è Dio.
(dal Mess.  “LA TORRE DI BABELE” pag. 2 anno 1958  Waterloo)

Vedete i due spiriti?  I loro motivi?  I loro obiettivi?  Osservate  come avviene.  Fate  attenzione alle loro
opere.  Notate i loro frutti.  Allora potete  vedere  quale spirito è su di voi.  Voi siete motivati o stimolati
dallo spirito.  Se non avete spirito, siete morti.   E se avete uno spirito,  esso  motiva, dà  spinta alla vostra
vita.  E se la vostra vita non porta il frutto di un Cristiano, quello è uno spirito malvagio.  Quando esce  se
ne va per  i luoghi aridi in cerca  di un posto  onde trovare riposo.   La Bibbia riferisce che non lo poteva
trovare.  Perciò dice: “Ritornerò da dove sono uscito”.
Ritorna  a  quella  persona  in  cui  stava  una  volta,  e  trova  la  casa  tutta  spazzata,  pulita,  santificata,  ogni
condanna è sparita.  Ho,  proprio  un vero felice credente!   MA E’ VUOTO,  e  egli dice: “Vieni qui”…
sette altri spiriti peggiori di quello che c’era.
Vi prego,  cercate  di capirlo!   La  Bibbia  dice  che  era  la  verità.   Gesù  disse  che  era  la  verità.   Quello
ritorna alla sua dimora.



Un uomo che ha confessato Cristo come suo Salvatore,  si è  liberato  della  sua  malvagità,  abbandona  il
suo bere, lascia il fumare, il mentire e rubare.   Egli  è divenuto  santificato  – purificato.   La sua casa  è
tutta spazzata;  lui si sente libero.   Così  quello  ritorna  e  trova  la  dimora.   Allora  va  e  prende  altri  sette
spiriti peggiori di lui ed entra in quella persona.
E la Bibbia riferisce che l’ultima condizione dell’uomo è sette volte peggiori di come era al principio.
CHE COSA E’ AVVENUTO?  Viene un evangelista; essi predicano ravvedimento, e voi vi purificate,  il
diavolo si allontana da voi.  Voi riportate  indietro le  cose  che  avete  rubato;  andate,  confessate  i  vostri
errori  a  vostra  moglie  o  a  vostro  marito;  siete  davvero  purificati.   E  allora  la  cosa  è  che  voi  siete
appunto puri e rappresentate un ottimo bersaglio per il diavolo.
Ora, dopo che le persone credevano ed erano battezzate,  venivano riempite con lo Spirito Santo.  Ecco
il programma  divino  di  Dio!   Se  voi  siete  riempite  col  mondo…  quando  foste  salvati,  avreste  potuto
essere  riempite  di  buone  cose  e  così  via,  ma  se  non  siete  riempite  di  Dio…  Dio  ha  inviato  lo  Spirito
Santo alla terra per stimolare la Chiesa. Potreste essere riempite di cose,  essere  un sapientone.   Potreste
essere  riempiti di religione ed essere  ancora  un bersaglio del diavolo.   E’  esatto.   Quando  nascete,  voi
siete stati creati con un luogo da essere riempito.  Per natura siete un figlio del diavolo.
Quando l’evangelista è venuto, vi siete ravveduti e avete ottenuto purificazione.  Vedete a che cosa  arriva
il diavolo; vi porta indietro, vi fa sedere in una piccola denominazione e voi dite: “La nostra chiesa è la più
grande”.  Siete in errore,  proprio  fin dal principio.  Allora  diventate  ostinato,  acuto  di  mente;  restate  a
casa  e  guardate  la  televisione,  non  mi  condanna”.   “Fumare  una  sigaretta  amichevolmente  o  bere  un
bicchierino una volta ogni tanto non mi condanna”.  I vostri frutti dicono ciò che siete!
Poi  darete  ascolto  a  qualche  uomo  di  chiesa  che  viene…  potreste  essere  un  lettore  della  Bibbia,  e
osservare dove Gesù eseguiva dei miracoli.  Lo portate  al pastore;   “Oh,”  Lui vi dirà: “Guarda che noi
non crediamo ciò”.  Noi chi?  Chi è il noi non  crediamo?”  Lui e chi altri?  Non lui e Dio, perché Dio
l’ha scritto!  Si tratta di lui e di qualcun altro!
E se andate  in fondo,  è lo stesso  motivo che  c’era  alla  Torre  di  Babele:  edificare  un  dominio  terrestre
creato dall’uomo.  Ma Dio non lo vuole.  Egli non vuole  uniti sotto  metodisti,  sotto  battisti  o sotto
qualche capo di chiesa.  Lui non  gradisce  che  siete  tutti  uniti  sotto  Roma.   Non  vuole  che  siete  uniti
sotto un governo di chiesa.  
LUI VUOLE CHE SIETE UNITI SOTTO IL SUO REGNO SPIRITUALE: LO SPIRITO SANTO.  
E quando lo Spirito Santo viene, il mondo diventa morto,  e voi siete riempiti col battesimo dello Spirito
Santo.   Il diavolo è una persona che deve starsene lontano da voi.   Voi  siete  sotto  il  dominio  di  Dio.  
Siete una nuova creatura.  Lo Spirito Santo è venuto dentro quel posto vuoto e l’ha riempito.    (dal  Mess.
“LA TORRE DI BABELE” pag. 9 a 11 anno 1958  Waterloo, IL)

La prima epoca  della chiesa ricevette il Messaggio,  simile a questo.  Il  cavaliere  sul  cavallo  bianco  era
uscito.   Chi  è?   Egli  è  possente  nella  sua  potenza  conquistatrice;  è  un  grande  personaggio  nella  sua
possanza vincitrice.  VOLETE CHE VI DICA CHI E’?  E’ L’ANTICRISTO:  Ecco esattamente chi egli
è.  
Ora, perché vedete, Gesù disse che i due spiriti sarebbero  tanto vicini al punto che ciò sedurrebbe  i veri
Eletti, la Sposa, se fosse possibile.  L’anticristo!  Si tratta dello spirito anticristo.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  –  1°  SUGGELLO”  pag.  45/46  anno  1963   Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Gesù disse che  i  due  spiriti  sarebbero  così  vicini  che  sedurrebbero  gli  Eletti  se  fosse  possibile.   Tutto
quello che appartiene al diavolo è una perversione di quanto Dio ha creato.
Il peccato è una giustizia pervertita.  Una menzogna è la Verità rappresentata  erroneamente.   L’adulterio
è un atto  pervertito di quel che Dio ha ordinato.   Ogni incredulità è la perversione della fede.   Per  fare
una perversione non avete che negare la Verità.   Capite,  PER  METTERE  IN  ORDINE  TALI  VOCI,
ESAMINATELE CON  LA PAROLA E VEDETE SE RAPPRESENTANO LA VERITA’.  (dal  Mess.
“LA VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI” pag. 15 anno 1963  Phoenix, Arizona)



Ebbene,  non  nei  primi  giorni:  “Negli  ultimi  tempi,  i  due  spiriti  sarebbero  tanto  simili  al  punto  che
sedurrebbero gli stessi eletti se fosse possibile”.
Lo spirito pentecostale,  è  appunto esattamente  simile  alla  cosa  reale, in modo così  perfetto  che
sedurrebbe gli stessi eletti se fosse possibile.
Queste non sono parole mie; è ciò che Lui ha detto.   Fra  poco,  può darsi  che otteniate comprensione di
quanto cerco  di dire.   Quell’involucro era  più somigliante  al  Seme  più  del  polline  e  dello  stelo,  eppure
furono solamente trasportatori del Seme.  Vedete, Lutero si organizzò: lo stelo morì; Wesley si organizzò:
il polline  morì;  i  pentecostali  si  organizzarono:  la  vita  sparì.   Ora  si  fa  avanti  il  Seme.   Non  si  può
procedere oltre al Seme.
(dal Mess.  “IL  SEME  NON  SARA’  ERREDE  CON  L’INVOLUCRO”  pag.  21  anno  1965   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

Voglio  menzionarvi  una  cifra  che  può  farvi  riflettere.   Di  due  milioni  di  uomini  che  lasciarono  l’Egitto,
solamente  due  entrarono  nella  Terra  Promessa;  e  ciò  nonostante  avessero  giubilato  nello  Spirito,
avessero avuto tutto in comune.  Ma tosto che si giunse alla separazione, fu la Parola  a separare.   Oggi è
esattamente lo stesso.   La Parola  ha separato.   Voi dite: “Siamo tanto simili l’uno a l’altro!”  La Bibbia
dice in Matteo 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.
La pula  (la spiga senza grano), sembra sia  esattamente  come  la  spiga  di  frumento,  ma  non  è  il
grano. 
L’un  l’altro  saranno  tanto  simili  da  sedurre,  se  fosse  possibile  perfino  gli  eletti.   Avete  formato  una
denominazione,  l’avete  seguita,  ne  siete  rimasti  a  secco  e  siete  morti;  ma  il  grano  di  frumento  ha
continuato a formarsi in voi.
Questa  pula  ho  spiga  è  solo  “portatrice”,  non  è  il  grano  stesso.   Pensatevi  bene:  il  grano  continua
sempre ad essere formato.  Nella risurrezione tutta la potenza del grano apparirà  nella completa spiga di
frumento.
(dal Mess.  “AVVENIMENTI MODENI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA” pag. 20/21 anno 1965  San Bernardino, California)

Matteo  24:24.   Infatti  Gesù  adopera  la  parola  “cristi”  senza  maiuscola,  al  plurale  e  non  “Cristo”  al
singolare.  La parola “Cristo” significa “Unto”.
Se dunque si tratta  di unti, non vi sarà  soltanto un unto ma molti unti.  In altre parole  è come se avesse
voluto dire: “Negli ultimi giorni si rappresenteranno dei falsi unti”.
Questo ci sembra impossibile, ma notiamo bene che quando sta  scritto di seguito è: “Falsi  profeti”.   Di
nuovo al plurale.  Un unto è qualcuno che ha ricevuto l’incarico di un messaggio.  Un Messaggio di
Dio  deve  essere  portato  da  qualcuno  che  abbia  avuto  appositivamente  l’unzione.  Questo  qualcuno
dunque dovrebbe essere un profeta. 
Così  si  leveranno dei  falsi  unti fungendo  da  dottori,  giacché  un  profeta  impartisce  l’insegnamento
del suo messaggio.  Per conseguenza abbiamo a che  fare  con uomini che  hanno l’unzione ma degli
insegnanti falsi… “cristi”, (al plurale) e “profeti”  (pure al plurale).
Così,  mentre il vero “unto”, Cristo (al singolare)  resta  integro  in  Se  stesso,  questi  altri  “cristi” devono
essere degli uomini “unti” con profezia di ciò che insegnano.  Perciò,  l’insegnamento che danno costoro
è ben altro di quello del vero “Unto” (Cristo).   Dunque pur essendo  unti,  essi  sono dei  falsi  cristi.  
Durante  questa  riunione  domenicale  vorremmo  mettere  in  luce  questo  soggetto  dalla  Scrittura  e  non
contentarci di riprendere ciò che ci è già stato detto in merito dagli altri.   Forse  vi domanderete  come ciò
sia possibile, oppure quale siano gli unti menzionati in questo testo.  Sono dei falsi profeti.
In Matteo 5:45,  Gesù dice: “La pioggia cade  sui  giusti  e  sugli  ingiusti”.   Qualcuno  forse  mi  chiederà:  “
Credete  che  l’unzione  su  questi  uomini  sia  quello  dello  Spirito  Santo?”   Perfettamente!   E’



veramente lo Spirito Santo di Dio che riposa su di loro, eppure essi sono falsi!
Torniamo a leggere il testo e vediamo quanto ci dice: “E faranno grandi segni e prodigi  da sedurre,  se
fosse possibile, anche gli eletti”.  Eppure quelli sono unti con l’autentico Spirito Santo di Dio!
Mi rendo  perfettamente  conto  che  questo  risuona  alle  vostre  orecchie  come  una  pura  follia,  ed  è  per
questo che vorremmo dedicare il tempo necessario per spiegarlo con la Parola  che è l’assoluta Verità,  o
per dirla più letteralmente, per spiegarlo con il “Così parla il Signore”.
Vediamo per primo nelle vostre Bibbie questo famoso brano in Matteo 5:44-45:  “Ma io vi dico;  amate i
vostri nemici e pregate  per  quelli che vi  perseguitano,  affinché  siate  figliuoli  del  Padre  vostro  che  è  nei
cieli; poiché Egli fa levare il Suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”.
Nell’Epistola  agli  Ebrei  6:1-8  leggiamo:  “Perciò,  lasciamo  l’insegnamento  elementare  intorno  a  Cristo,
tendiamo a quello perfetto, e non stiamo a porre  di nuovo il fondamento del ravvedimento e delle opere
morte e della fede in Dio, della dottrina del battesimo e della imposizione delle mani, della risurrezione dei
morti e del giudizio eterno.  E così faremo se pur Dio lo permette.
Perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati  fatti
partecipi  dello  Spirito Santo e  hanno gustato  la buona Parola di Dio  e  le  potenze  del  mondo  a
venire,  se  cadono,  è  impossibile  rinnovarli  da  capo  a  ravvedimento,  poiché  crocifiggono  di
nuovo per conto loro il Figliuolo di Dio e lo espongono ad infamia.
Infatti la terra che beve la pioggia che viene spesse volte su di lei e produce erbe utili a quelli per  i quali è
coltivata, riceve benedizione da Dio; ma se porta spine e triboli, è riprovata e vicina ad essere  maledetta;
e la fine è di essere arsa.
Paolo scriveva agli Ebrei mostrando  loro  le  ombre  ed  i  tipi  dell’Antico  Testamento  ed  annunciando  in
anticipo  le  cose  avvenire  onde  condurli  dal  giudaismo  alla  fede  Cristiana.   Le  cose  antiche  era  come
l’ombra delle cose a venire.
Ora vorrei attirare la vostra attenzione sopra un punto speciale.  Notate che nel primo versetto sta  scritto:
“Perciò lasciando l’insegnamento elementare intorno a Cristo… (al singolare).  
Avete anche visto che al verso 4 è fatto menzione “del dono” e non “dei doni” (quelli che hanno guastato
il dono celeste) in questo caso  “Cristo” è “dono” sono scritti  al singolare.   Confrontate  ora  con Matteo
5:45 dove  Gesù  dice  che  Dio  invia  il  sole  e  la  pioggia  sulla  terra  affinché  essa  produca  delle  copiose
raccolte.  Come l’erba cattiva si trova nel medesimo campo in cui vi è il buon grano,  così  l’uno e l’altro
partecipano alla medesima benedizione di Dio.  La medesima pioggia che fa crescere il frumento produce
pure la crescita della zizzania.
In merito a questo tema il Signore mi diede una lezione la prima volta che ebbi a che fare con la gente di
Pentecoste.  Prima non avevo mai inteso parlare in lingue.
In quella  occasione  ebbi  modo  di  trattare  specialmente  con  due  uomini:  l’uno  parlava  in  lingue,  l’altro
interpretava e viceversa.  Ciò che dicevano era secondo la verità e fra l’altro questo:  “Vi sono qui molte
persone che dovrebbero ravvedersi questa sera”.  Subito uomini e donne si avanzavano verso il pulpito.  
Trovai che questo era magnifico.
Poco tempo  dopo ebbi occasione di parlare  con ciascuno di questi  due uomini ed allora tramite il dono
di discernimento dello Spirito Santo, potei constatare che l’uno di questi  era  veramente un Cristiano,  uno
un’ipocrita.
Infatti  quest’ultimo viveva  con una  donna  dai  capelli  neri,  ma  nel  medesimo  tempo  aveva  un
legame con una bionda da cui aveva  perfino avuto dei  figliuoli. Tutto questo lo vidi chiaramente in
una visione in modo inequivocabile. Quando mi rivolsi a lui per  smascherarlo,  egli mi guardò stupefatto,
poi si allontanò sparendo nei dintorni dell’edificio.
Ne  rimasi  veramente  sconcertato.   In  un  primo  tempo,  avevo  creduto  di  trovarmi  in  un  convegno
d’angeli, ma in seguito mi sono chiesto  se  invece  avevo  avuto  a  che  fare  con  dei  demoni.   Come  mai
poteva essere possibile?
Ciò superava di gran lunga la mia capacità  di intendimento e per  degli anni non  rimuginai  più  su  questo
tema, fino al giorno in cui, un giorno trovandomi nei pressi  di un mulino dove mi ero  ritirato per  pregare,
lo Spirito Santo mi rammentò questa  posizione della Scrittura in Ebrei 6:7-8:  “Infatti  la terra  che  beve
la  pioggia  che  viene  spesse  volte  su  lei,  e  produce  erbe  utili  a  quelli  i  quali  è  coltivata,  riceve



benedizione da Dio; ma se porta spine e triboli, è riprovata  e vicina  ad essere  maledetta;  e la fine
è di  essere  arsa”.  Compresi  allora che ciascuno di  questi  due  uomini,  ebbe  parte  alla  stessa  sorgente
dispensatrice di vita proveniente da  Dio.  Però  compresi  anche la Parola  di Gesù quando disse: “Voi li
riconoscerete dunque dai loro frutti”. (Mat.7:20).
Così la pioggia che nella natura cade sulla vegetazione per innaffiare è un’immagine della pioggia spirituale
chiamata pioggia della prima e dell’ultima stagione e versata sulla chiesa dallo Spirito Santo di Dio.
Notiamo questo strano procedere:  le due sementi furono piantate in terra  (non importa sapere  come sia
avvenuto).  Se avessimo avuto a che fare con dei cardi, vuol dire che erano dei cardi fin dall’origine.
“Essi sedurrebbero,  se  fosse possibile,  anche  gli  eletti”,  poiché  ricevono  la  stessa  pioggia,  partecipano
alla medesima benedizione e producono gli stessi segni ed i medesimi miracoli.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 10 a 12 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Doveva essere rivelato e stabilito in modo che il buon grano  e  la zizzania  vivrebbero ambedue della
stessa  unzione venuta dal cielo  e  che  entrambi se  ne  rallegrassero.  Riandiamoci  un  poco  a  quel
giorno in cui ebbi questa visione vicino al vecchio mulino.  Mi vidi dinanzi un vasto terreno che sembrava
rastrellato di fresco.  Scrutando lo sguardo,  vidi dapprima  comparire  un  seminatore.   Vorrei  che  state
attenti a quel che avvenne prima e a quanto seguì in seguito.
Quest’uomo che venne in primo luogo, era vestito di bianco, e seminò sopra  tutta la distesa del terreno.  
Dopo  di  lui  sopraggiunse  un  uomo  in  abito  scuro.   Camminava  come  a  passo  di  lupo  e  seguendo
furtivamente il primo, seminava invece zizzania.
In seguito,  vidi  che  la  semenza  dell’uno  come  quella  dell’altro,  cominciava  a  crescere  sempre  di  più.  
Nella  stessa  raccolta  vi  era  del  buon  grano  e  della  zizzania.   Ma  ecco  che  ebbe  luogo  una  grande
siccità.  Le due sorti di pianticelle piegarono la testa sempre più in basso  anelando di ricevere una buona
pioggia.  Allora una grande nube coprì tutto il campo e venne la pioggia tanto attesa.
Le  pianticelle  di  grano  rizzarono  lo  stelo  e  la  testa  gridando:  “Gloria  a  Dio,  gloria  a  Dio!”   Le
pianticelle  della  zizzania  si  rizzarono  pure  esclamando:  “Gloria  a  Dio,  gloria  a  Dio!”   Era  la  stessa
situazione.  Ambedue si erano prima disseccate  e stavano per  morire.   Così,  in un medesimo campo,  in
uno stesso giardino, in un medesimo luogo, nelle stesse  circostanze,  il buon grano  crebbe  proprio  come
la zizzania, e la medesima acqua ridiede forza di vita sia al grano che alla zizzania.
Lo stesso Spirito Santo che unse la Chiesa e produsse in esso il desideri  di condurre anime alla salvezza,
le  da  la  potenza  di  compiere  dei  miracoli.   Questo  medesimo  Spirito  Santo  è  pure  sparso  sugli
ingiusti come lo fu sui giusti.  E’ il medesimo Spirito!
Non vi è alcun altro modo di rappresentazione se si vuol ben capire  il versetto  in Matteo 24:24.   Gesù
disse  che  vi  sarebbero  dei  falsi  “cristi”,  cioè  dei  falsi  unti.   Saranno  effettivamente  unti  di
Spirito Santo, eppure ciò malgrado, saranno dei falsi profeti e dei falsi dottori.
Quale motivo potrebbe spingere un uomo ad essere un falso dottore?  Certo che vi si troverà qualcosa di
vero,  e  quando  svilupperemo  il  marchio  della  bestia,  vedrete  allora  che  si  tratta  delle  denominazioni.  
Sono dei “cristi” (unti) ma dei falsi dottori.
(dal  Mess.  “GLI  UNTI  DEL  TEMPO  DELLA  FINE”  pag.  13/14  anno  1965   25  luglio  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

L'evidenza che un credente Cristiano è ripieno dello Spirito,  non è di produrre  la verità (Parola),  bensì è
ricevere la verità (Parola),  crederla  ed ubbidirla.   Avete notato in  Ap.  22:17,   "E  lo  Spirito  e  la  sposa
dicono: ̀ Vieni!' E chi ode dica: ̀ Vieni"'. Vedete? La sposa dice la stessa Parola che dice lo Spirito. Ella è
una sposa-Parola,  provando così  che  ella  ha  lo  Spirito.  In  ogni  epoca  della  chiesa  noi  udiamo  queste
parole: "Chi ha orecchi ascolti  ciò che  lo Spirito dice alle chiese". Lo Spirito dà  la Parola. Se  tu hai lo
Spirito, allora tu udrai la Parola per la tua epoca, proprio  come quei veri Cristiani presero  la Parola
per la loro epoca.



Hai  afferrato  questo  ultimo  pensiero?  Ripeto;  ogni  epoca  della  chiesa  termina  con  la  medesima
ammonizione: "Chi ha orecchi, ascolti (individualmente) ciò che lo Spirito dice alle chiese". Lo Spirito dà
la  Parola.  Egli  ha  la  verità  per  ciascuna  epoca.  Ogni  epoca  ha  avuto  i  suoi  propri  eletti,  e  quel
gruppo  eletto  ha  sempre  “udito  la  Parola”,  e  l'ha  ricevuta,  provando  così  che  essi  avevano  in  loro  il
Seme. Giovanni 8:47: "Chi è da Dio, ascolta le Parole di Dio; perciò voi  non le  ascoltate, perché non
siete  da Dio". Essi rifiutarono la Parola  (Gesù)  e  le  Sue  Parole  per  i  loro  giorni,  mentre  il  vero  seme
ricevette la Parola perché essi erano da Dio. "E TUTTI i tuoi figliuoli saranno istruiti dal Signore". (Spirito
Santo)  Isaia 54: 13.  In Giovanni  6:45  Gesù  disse  la  stessa  cosa.  L'essere  UNO  CON  LA  PAROLA
prova se sei da Dio e ripieno dello Spirito. Non c'è altro criterio!
Ma cosa sono allora le lingue e l'interpretazione e gli altri doni? Essi  sono manifestazioni. Questo  è ciò
che insegna la Parola.  Leggetelo  in  I  Cor.  12:7:  "Or  a  ciascuno  è  data  la  MANIFESTAZIONE  dello
Spirito per  l'utilità  comune".  Poi  Paolo  cita  per  nome  queste  manifestazioni.  Ora,  lo  so  che  sorge  una
buona  domanda  e  che  tutti  voi  siete  ansiosi  di  chiedere:  "Perché  la  manifestazione  non  è  l'evidenza  di
essere stati battezzati con lo Spirito Santo,  dato  che tu certamente non puoi manifestare lo Spirito Santo
a meno che tu non sia veramente ripieno dello Spirito?". Ora, io vorrei ben volentieri poter  dire che ciò è
vero, perché a me non piace urtare la gente o calpestare la loro dottrina; però non sarei  un vero servitore
di Dio se non vi annunziassi tutto il consiglio di Dio. Ciò è giusto, non è vero? 
Diamo  una  breve  scorsa  a  Balaam.  Egli  era  religioso,  egli  adorava  Dio.  Egli  comprese  bene  il  giusto
metodo del sacrificio per accostarsi a Dio; però  egli non era  un profeta  della Vera Progenie,  perché egli
prese  il  salario  dell'ingiustizia  e,  peggio  di  tutto,  egli  condusse  il  popolo  di  Dio  nei  peccati  della
fornicazione e idolatria. 
Eppure  chi  oserebbe  negare  che  lo  Spirito  di  Dio  si  manifestò  attraverso  in  uno  dei  più  bei  passi  di
assoluta accurata profezia che il mondo abbia mai visto? Ma egli non ebbe mai lo Spirito Santo.
Ora, dunque, che pensate di Caifa, il sommo sacerdote?  La Bibbia dice che egli profetizzò la maniera in
cui il Signore doveva morire. Noi tutti sappiamo che non c'è  menzione alcuna che egli sia stato  un uomo
ripieno di Spirito,  né guidato dallo Spirito,  come ad esempio il  vecchio  e  caro  Simeone  o  quella  dolce
santa chiamata Anna. 
Eppure  egli  ebbe  una  genuina   manifestazione  dello  Spirito  Santo!  Questo  noi  non  possiamo  negarlo.
Così, dunque, dov'è che la manifestazione è una evidenza?  Ciò non è lì!  Se tu sei veramente ripieno con
lo Spirito di Dio, allora nella tua vita tu avrai l'evidenza della PAROLA.
Permettetemi di mostrarvi quanto è profonda per  me questa  verità e come io la comprenda tramite  una
rivelazione che Dio mi ha data. Ora, prima che io ve la esponga vorrei premettere  qualcosa.  Molti di voi
credono che io sia un profeta.   Io non dico che lo sono.  Voi lo dite.  Tuttavia noi sappiamo bene che
le  visioni  che  Dio  mi  dà  NON  VENGONO  MAI  MENO.  NEPPURE  UNA  VOLTA.  Se  qualcuno
potesse provare che una sola visione sia mai fallita, io vorrei saperlo.  Ora,  dato  che mi avete seguito fino
qui, ecco qui la mia storia.

Molti anni fa, quando per la prima volta incontrai la gente Pentecostale, mi trovai in una delle loro riunioni
all'aperto ove c'era  molta manifestazione di lingue, interpretazione di lingue, e profezia.  Due  predicatori,
particolare, erano ingaggiati in questa specie di parlare più che chiunque degli altri fratelli. 
I servizi  a  me  piacquero  veramente  ed  ero  veramente  interessato  alle  varie  manifestazioni,  poiché  essi
avevano  qualcosa  di  veramente  reale.   Era  mio  desiderio  imparare  tutto  quel  che  potevo  in  merito  a
questi doni, così a riguardo decisi di parlarne con questi due uomini.
Tramite il dono di Dio che risiede in me, io cercai  di conoscere  lo spirito nel primo uomo, per  sapere  se
egli era o no veramente da Dio. 
Dopo una breve conversazione con quel caro  ed umile fratello, io seppi  che egli era  un genuino e solido
Cristiano.   Egli  era  reale!  L'altro  giovane  uomo,  invece,  non  era  affatto  come  il  primo.  Egli  era
vanaglorioso ed orgoglioso, e mentre io parlavo con lui, una visione venne davanti ai miei occhi ed io vidi
che egli era  sposato  con una signora bionda,  ma che viveva con una bruna dalla quale aveva avuto due
bambini.  Se mai vi fosse un'ipocrita, egli ne era uno.
Ora, lasciatemelo dire: io fui turbato!  Come non avrei potuto esserlo?  Qui c’erano due uomini, uno dei



quali  era  vero  credente  l’altro  era  un  peccaminoso  impersonificatore.    EPPURE  ENTRAMPI
STAVANO  MANIFESTANDO  I  DONI  DELLO  SPIRITO!   Io  fui  scosso  da  questa  confusione.  
Lasciai la riunione onde cercare  Dio per  la risposta.   Andai da  solo in un luogo segreto e lì, con  la  mia
Bibbia, io pregai ed aspettai  Dio per  la risposta.   Andai in  un  luogo  segreto  e  lì,  con  la  mia  Bibbia,  io
pregai   ed  aspettai  Dio  per  la  risposta.  Non  sapendo  quale  passo  Scritturale  leggere,  aprii  a  caso  la
Bibbia da qualche parte in Matteo. Lessi un poco,  e poi misi giù la Bibbia.   Ad un tratto  un vento soffiò
nella  stanza  e  fece  girare  le  pagine  della  Bibbia  fino  ad  Ebrei,  capitolo  sei.   Io  lo  lessi,  e  fui
particolarmente  toccato  da  questi  strani  versi,  Ebrei  6:4-9:  “Quelli  infatti  che  sono  stati  una  volta
illuminati, che hanno gustato il dono celeste, che sono stati fatti partecipi  dello Spirito Santo,  e che hanno
gustato  la  buona  Parola  di  Dio  e  le  potenze  del  mondo  a  venire,  se  cadono,  è  impossibile  riportarli
un’altra  volta  al  ravvedimento,  poiché  per  conto  loro  crocifiggono  nuovamente  il  Figlio  di  Dio  e  Lo
espongono a infamia.
Infatti  la  terra,  che  beve  la  pioggia  che  spesso  cade  su  di  essa  e  produce  erbe  utili  per  quelli  che  la
coltivano,  riceve  benedizione  da  Dio;  ma  se  produce  spine  e  triboli,  è  riprovata  e  vicina  ad  essere
maledetta, e finirà per essere arsa.  Ora,  carissimi, anche se parliamo così,  riguardo a voi siamo convinti
di cose migliori e che riguardano la salvezza.
Chiusi  la  Bibbia,  la  misi  giù,  meditai  un  po’,  e  pregai  ancora.   Non  avevo  ancora  risposta.   Aprii
semplicemente di nuovo la Bibbia,  ma non lessi.   Improvvisamente,  il vento soffiò di nuovo nella stanza,
ed ancora una volta girò le pagine ad Ebrei 6, e si fermò lì, mentre il vento cessava di soffiare.   Io lessi di
nuovo quelle parole, e quando lo feci, lo Spirito Santo di Dio venne nella stanza ed io vidi una visione.  
Nella visione io vidi un uomo vestito di bianco purissimo che andò avanti in un campo arato di fresco, e vi
seminò del grano.  Era una splendida giornata, e la semina veniva fatta al mattino.
Ma più tardi, verso sera, dopo che il seminatore vestito di bianco se n’era andato, venne un uomo vestito
di nero che, furtivamente, seminò altra semenza fra quella che l’uomo vestito di bianco aveva seminato.   I
giorni passarono – il sole e la pioggia benedirono la terra;  ed ecco  che un giorno apparve il grano.   Che
bello esso era!  Ma il giorno dopo apparvero le zizzanie.
Il  frumento  e  zizzanie  crebbero  insieme.   Essi  presero  parte  allo  stesso  nutrimento  succhiato  dal
medesimo suolo.  Essi bevvero nello stesso sole e pioggia.
Poi un giorno i cieli si fecero come di rame, e tutte le piante cominciarono a piegarsi ed a morire.   Io udii
che  il  frumento  alzò  la  testa  e  gridò  a  Dio  per  la  pioggia.   Anche  le  zizzanie  alzarono  la  loro  voce
supplicando per la pioggia.  Poi i cieli si oscurarono e venne la pioggia, e di nuovo il frumento, ora  pieno
di forza,  alzò la sua voce e gridò in adorazione: “Lode al Signore!”  Ma con mia meraviglia, io udii che
pure la zizzania, rivivificata, alzò lo sguardo e disse: “Alleluia!”.
Allora io conobbi la verità di quella riunione all’aperto e della visione.  La parabola  del Seminatore e del
Seme, il sesto capitolo di Ebrei, e la evidente manifestazione dei doni Spirituali in un uditorio misto – tutto
divenne meravigliosamente chiaro!
Il seminatore vestito di bianco era il Signore.  Il seminatore vestito di nero era  il diavolo.   Il campo era  il
mondo.  I semi erano persone:  eletti  e  reprobi.   Entrambi presero  parte  allo stesso  nutrimento: acqua e
sole.  Entrambi pregarono.  Entrambi ricevettero aiuto da Dio, giacché Egli fa si che il Suo sole e la Sua
pioggia  cadono  su  entrambi:  buoni  e  cattivi.   E  sebbene  entrambi  ebbero  la  stessa  meravigliosa
benedizione ed entrambi ebbero  la  stessa  meravigliosa  manifestazione,  VI  ERA  PUR  SEMPRE  UNA
GRANDE DIFFERENZA: ESSI ERANO DA SEMI DIFFERENTI.
Qui c’era  la risposta  anche in Matteo  7:21-23:  “Non  chiunque  Mi  dice:  “Signore,  Signore,  entrerà  nel
regno  dei  cieli;  ma  chi  fa  la  volontà  del  Padre  Mio,  che  è  nei  cieli.   Molti  Mi  diranno  in  quel  giorno:
“Signore,  Signore,  non  abbiamo  noi  profetizzato  nel  Tuo  Nome,  e  nel  Tuo  Nome  scacciato
demoni,  e  fatte  nel  Tuo Nome molte  opere  potenti?”.  E allora dichiarerò loro: “Io non vi  ho  mai
conosciuti; allontanatevi da Me, voi tutti operatori d’iniquità”.
Gesù non nega che essi abbiano fatto  opere  potenti,  cosa  che  solo  lo  Spirito  Santo  può  compiere
tramite gli  uomini.  Ma  Egli  nega  persino  di  averli  conosciuti!   Essi  non  erano  degli  sviati.   Essi
erano malvagi; non rigenerati, reprobi.  Essi erano la progenie del serpente.
Perciò,  eccoci  qui!  TU NON  PUOI  pretendere  che  la  manifestazione  sia  l’evidenza  di  essere  nati



dallo Spirito, ripieni di Spirito.  Nossignore!   Io  ammetto  che  la  vera  manifestazione  è  l’evidenza  dello
Spirito Santo che fa opere  potenti,  ma  ciò  NON  è  l’evidenza  che  l’individuo  sia  ripieno  dello  Spirito,
anche se quel tale avesse un’abbondanza di tali manifestazioni.
(dal Mess.  “Una Esposizione delle sette Epoche delle Chiesa” pag. da 154 a 157 libro grosso ed. Jeffersonville)

L’unzione riposa pure sugl’ingiusti,  sui  falsi  dottori, ma tuttavia sono spinti a fare proprio  quel che
Dio diceva di fare.   Lo fanno malgrado quel che Dio diceva di fare.   Lo fanno malgrado tutto  e  nulla  li
può  impedire,  proprio  come  non  si  può  impedire  ad  un  cardo  di  essere  un  cardo,  qualunque  sia  la
quantità di ottima pioggia che possa innaffiarlo; esso resterà  sempre un cardo.  E’ per  questa  ragione che
Gesù disse che ciò sarà tanto vicino alla verità che se fosse possibile, perfino gli eletti, portati nella radice,
sarebbero  sedotti.   Questo  però  non  è  possibile,  poiché  il  frumento  non  può  far  altro  che  produrre  di
nuovo del frumento.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 20 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 

Sedekia  avrebbe ben potuto dire: so bene quel che  disse Elia ad Achab,  ma  ciò  si  riferisce  alle  future
generazioni in un tempo ben lontano dal nostro!
Le parole  di Micaiah furono: “Aspetta  fino a che abbia una visione da parte  di Dio ed allora  ve  la  farò
conoscere.  Non farò altro che dire esattamente ciò che Dio ha detto,  né più e né meno.  Non posso  né
aggiungere né togliervi nessuna parola.
Quella notte mentre Micaiah si trovava in preghiera,  il Signore gli apparve  in visione.   Allora  al  mattino
Micaiah  uscì  ed  andò  loro  incontro.   Non  dimenticate  che  l’uomo  più  importante  dal  punto  di  vista
militare e nazionale era  Sedekia.   Era il capo  dei profeti  del re  ed il profeta  ascoltato  da tutti i profeti  di
questa  organizzazione.   Probabilmente  era  il  più  istruito  ed  il  meglio  educato,  insomma  il  più  adatto  a
questo posto.
Era unto dallo Spirito Santo perché è chiamato profeta. Non era un semplice profeta, ma un profeta
ebreo.   Sedekia  esclamò:  “Il  Signore  m’à  detto:  fammi  questi  due  corna  di  ferro,  un  simbolo.  
Generalmente un profeta adopera dei simboli.  
“Lo Spirito Santo  mi  ha  unto,  mi  ha  benedetto  e  mi  ha  detto…  Soprattutto  non  vorrei  indurvi  a
pensare  che  io  sia  sacrilego,  ma  cerco  di  mettere  in  evidenza  un  punto…”  Lo  Spirito  Santo  che  per
mezzo mio parla in lingue, Colui che conferma le mie parole m’ha detto: “Prendi queste  corna e và a dire
al re che per mezzo di esse rempingerà i Siri fuori dal paese  che appartiene per  diritto a Israele,  cioè alla
comunità.  Fratelli, questo è un fatto fondamentale.   Balaam pure si trova sulla medesima base  in cui era
Mosè.   Il numero perfetto  di Dio è sette,  e Balaam nel  capitolo  23  dei  Numeri,  disse:  “Edificatemi  qui
sette  altari e preparatemi  qui  sette  giovenche  e  sette  montoni”.  Ciò  era  prefigurativo  per  la  venuta  del
Figliuolo di Dio.
All’inizio  Balaam  era  giusto  come  gli  altri.   Sedekia,  pure  lui  partiva  dal  vero  fondamento.   Avrebbe
potuto dire: “Questo paese  ci appartiene e questi  Siri,  nostri  giurati nemici, si riempiono la pangia con il
frutto prodotto dalla nostra terra mentre i nostri figliuoli, ai quali Iddio ha dato il paese, devono andarsene
a vuoto”.
Fratelli,  questo  è  un  eccellente  argomento  e  sono  certo  che  Sedekia  lo  avesse  proclamato,  Israele  lo
avrebbe  acclamato  con  tutte  le  sue  forze  e  con  grida  di  allegrezza.   Voglio  paragonare  tutto  ciò  con
quello  che  abbiamo  noi  attualemnte.   Spero  che  mi  seguite.   In  una  delle  mie  prediche  intitolata:
“Cercando di servire Dio”, vi ho mostrato Davide che tentava di servire Dio senza che il  Signore  glielo
avesse comandato (2° Samuele 6).
Per  quanto  ciò  sembrasse  sincero  e  lodevole,  Dio  nonm  ne  fece  alcun  conto.   Così  Sedekia  ammise
senz’altro  agiva  in  modo  giusto.   Ecco  perché  Micaiah  disse:  “Lasciami  consultare  Iddio!”   Quando
ritornò al mattino del giorno seguente aveva il “Così parla il Signore”.



Sapeva che la sua visione era conforme alla Parola.  Avrebbe potuto dire a Sedekia:  “Hai realizzato che
il profeta della Bibbia, Elia, ha annunciato quel che avrebbe fatto a quell’uomo Achab?  (1° Re 21:19).  
Ma non gli rispose nulla di contraddittorio in merito,  perché Sedekia  era  sincero.   Infatti egli cercava di
ridare alla comunità le cose che le appartengono.  (Sforzatevi di comprendere  bene questo).   Cercava  di
farle avere la propietà caduta nelle mani nemiche.  Se  avesse cercato  di procurare  loro dei beni spirituali
avrebbe scosso tutta la nazione, Come fece Elia.  Ma egli cercò di munirsi di cose  naturali.   “Possediamo
tutto in comune e siamo una grande organizzazione alla quale  apparteniamo”.   Voi  protestanti  dovreste
unirvi a noi, poiché siamo in fondo tutti fratelli e sorelle”.  Ciò non è affatto vero,  anzi ciò non è mai stato
e non lo sarà  mai con la vera Chiesa di Dio.  Notate  bene che Sedekia  aveva avuto una visione  e  pert
questo  diceva:  “Dio  mi  ha  parlato”.   Dobbiamo  vedere  la  sincerirità  di  quest’uomo.   Fece  un  paio  di
corna  di  ferro  e  proclamò:  “Tenete  queste  corna  davanti  al  re  e  spingete  verso  occidente  (o  nella
direzione del territorio da conquistare a partire dal luogo nel quale ci troviamo”). Spingete  con le  corna
e sarà con il “Così parla il Signore” che si attaccherà  in combattimento; e Achab vincerà e ritornerà.  
Sarà una vittoria per la comunità.  Noi li scacceremo.  Molto semplice nevvero?
Quando  invitarono  Micaiah  a  venire  per  dar  conto  della  sua  profezia,  questo  profeta  disse
semplicemente: “Salite, ma ho visto Israele disperso come delle pecore che non hanno pastore”.
Questi due profeti si trovavano in opposizione l’uno all’altro.  Ed ora voi,  quale  comunità,  come
potrete discernere chi sia il vero profeta?  Vi è una sola maniera possibile, cioè provarli tramite
la Parola.
Allora chiesero a  Micaiah:  “D’onde  hai  avuto  questo?”   Egli  rispose:  “Ho  visto  l’Eterno  seduto  sul
Suo trono”.  Ricordatevi che pure Sedekia pretendeva aver visto Dio tramite lo stesso  Spirito,  e Questi
gli avrebbero  ingiunto di fare le due corna attraverso le  quali  il  nemico  sarebbe  stato  respinto  fuori  dal
paese.
Questo paese  appartiene ad  Israele   e  per  conseguenza  il  nemico  non  aveva  alcun  diritto.   Se  Israele
fosse rimasto nella sua posizione davanti a Dio, il paese  promesso gli sarebbe  appartenuto,  ma il popolo
si era allontanato dal Signore.
E’ pure lo stato in cui si trovano oggi le organizzazione e le assemblee.   Hanno diritto alle promesse,  ma
se le sono lasciate togliere perché si sono allontanate da Dio, dal Suo Spirito e dall’unzione.
Daltronte questo conferma esattamente la Parola  di Dio nei loro confronti e proprio  per  questo tempo.  
Cercate di capire questo messaggio.
Micaiah dunque disse loro: “Ho visto  Dio  seduto  nel  cielo  sul  Suo trono attorniato da tutto il  Suo
esercito.  E l’Eterno disse: “Chi sedurrà Achab affinché salga  a Ramoth  e  sia  così  realizzata  la
parola pronunciata da Elia?”   Elia fu il  Mio  profeta  titolare  al  quale  avevo  rivelato  ciò  che  doveva
accadere.   Annunziava la Mia Parola;  i  cieli  e  la  terra  passeranno  ma  le  Mie  parole  non  passeranno.  
Così, per quanto buoni, moderni,  ben educati  o grandi che siano quelli che attorniano il re,  non importa:
le Mie parole non passeranno!.  Allora uno spirito  maligno  uscì  dall’inferno  ed inginocchiandosi
disse: “Se  volessi  solo  permettermelo,  posso  dar loro la mia unzione,  con  dei  segni  e  miracoli
fino a che  siano allontanati  dalla Parola vera  senza  che  se  ne  accorgano”.   (fartelli,  i  tempi  non
sono cambiati.  Fratello Nevil anche tu sai che è la verità).
Lo spirito maligno continuò dicendo: “Verrò su Sedekia  e lo  obbligherò  a profetizzare  e a dire  una
mensogna ed i suoi subalterni, i profeti, diranno la stessa bugia”.
Come  può  la  sua  parola  essere  una  mensogna?   Perché  era  contraria  alla  Parola  di  Dio.   Che
prendiate uno di questi falsi battesimi o di quei falsi insegnamenti, non m’importa che suoni come se fosse
vero  o  che  sia  una  bella  imitazione  quasi  perfetta  dell’originale.   Se  ciò  è  in  contraddizione  con  la
Parola di Dio per quest’ora presente, allora è una mensogna.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 26/30 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Quando Ballam chiese a Dio il permesso per  parlare,  Dio lo respinse.   Mamma, che botta!   Ma  Balak
insistette,  promettendogli  ancor  più grandi onori e ricompense.   Così  Balaam ritornò da Dio.   Ora,  una
sola risposta  da  Dio avrebbe dovuto essere  sufficiente.  Non lo fu però  per  Balaam, che voleva  fare  la



sua propria volontà.
Quando Dio vide la sua perversità, allora Egli gli disse  di  alzarsi  e  di  andare  avanti.   Prestamentre  egli
sellò  la  sua  asina  e  partì.   Egli  avrebbe  dovuto  realizzare  che  questa  era  semplicemente  la  volontà
permissiva di Dio, e che lui non sarebbe mai stato  capace  di maledirli, anche se fosse andato per  venti
volte ad essere tentato per venti volte.  
Com’è simile a Balaam la gente di oggi!  Essi credono in tre  Dèi,  si battezzano  nei  titoli  invece  che  nel
NOME, e ciononostante  Dio  fa scendere  lo Spirito Santo su di loro come Egli  fece  su Balaam,
ed essi vanno avanti credendo di trovarsi esattamente nel giusto, quando invece in realtà sono dei perfetti
Balaamiti.  Vedete la dottrina di Balaam?  Vai avanti comunque!  Fallo alla tua maniera!  Essi dicono: “
Beh,  Dio  ci  ha benedetti.   Perciò,  deve  essere  tutto  a  posto!”.   Lo  so  che  Egli  ti  ha  benedetto.  
Questo io non lo nego.  Ma essa è la medesima strada organizzazionale che prese Balaam!  Essa
è una sfida alla Parola di Dio.  Essa è un falso insegnamnento.
(dal Mess. “Una Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 188 ed. Jeffersonville libro grosso)

Daltronte ogni profeta  fu destinato nel suo tempo.   Perché  i  profeti  compivano  delle  cose  strane  che  li
facevano trovare in contraddizione con le denominazioni con le denominazioni organizzate.   Fu anche per
questo che Geremia si mise un gioco sulla nuca e dichiarò: “Così parla il Signore, il  popolo servirà  il
re di Babilonia durante 70 anni”.  
Questo poteva dirlo perché aveva l’intendimento della parola di Dio.  
Anania, un profeta d’infra il popolo si alzò, tolse il gioco dal collo di Geremia e lo spezzò.   Voleva farsi
valere presso il popolo, ma parlò ed agì contro la Parola  di Dio.  Infatti disse: “Fra due anni sarete  di
ritorno, così parla l’Eterno”.  Il popolo si trovava dunque in presenza di due profeti unti.  Eppure v’era
una differenza fra di loro.  Quale?  Uno di loro aveva la Parola del Signore, mentre l’altro non l’aveva
affatto.
Geremia gli aveva risposto: “Amen!  L’eterno mandi ad effetto quel che hai profetizzato”.   Anania infatti
aveva agito in  tal  modo  perché  voleva  provare  agli  anziani  della  comunità  e  a  tutto  Isreale  ch’egli  era
almeno grande quanto Geremia e disse: “Sai bene Geremia che la gente non ti ama affatto e che io sono
profeta.   Infondo  sono  migliore  come  profeta  che  te,  poiché  tu  profetizzi  una  menzogna.   Pretendi  di
persuadermi che il popolo di Dio dovrà subire simili difficoltà?.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 33 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Così in questi  racconti  presi  a  mò  di  esempio,  vediamo  due  profeti  l’uno  vicino  all’altro.   Attualmente
potremmo dilungarci in merito a questo tema, ma vogliamo notare semplicemente che in  Matteo  24:24,
Gesù, parlando dei tempi della fine, annunciava che questi  due spiriti sarebbero  strettamente l’uno vicino
all’altro. Inoltre questi due spiriti si assomiglierebbero ancor più di quel che furono prima. Perché viviamo
nel tempo della fine.
Oh, miei cari,  che Iddio abbia pietà di noi!  Il falso  assomiglierà  talmente  alla  verità  che  se  fosse
possibile perfino gli eletti sarebbero sedotti.
Come fare allora per discernere ciò che è giusto oggi?  Procedendo sempre alla stessa  maniera: dimorate
saldi nella Parola  poiché Gesù è il medesimo ieri, oggi ed in eterno.   Un giorno, quando il Signore  avrà
terminato  di  adoperarmi  su  questa  terra,  me  ne  andrò.   CONSERVATE  PREZIOSAMENTE
QUESTO  MESSAGGIO,  RILEGGETELO  SPESSO  E  STATI  ATTENTI  A  QUEL  CHE  VI
DICO.   SE  EGLI  MI  PRENDE  PRIMA  DEL  SUO  RITORNO,  RICORDATEVI  CHE  E’
NEL NOME DEL SIGNORE E TRAMITE LA SUA PAROLA CHE VI HO PARLATO!
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 35 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Sarà  tanto vivino alla verità che persino gli eletti,  se  fosse possibile,  sarebbero  sedotti.   Vi saranno  gli
stessi segni ed i medesimi miracoli tramite lo stesso Spirito.  Non è forse esatto?
Questo si manifesterà nella stessa  maniera in cui avvenne coi profeti  dei quali abbiamo parlato poco  fa.  



Com’è vero che sto qui dinanzi a voi mentre fa tanto caldo,  così  posso  dire d’essere  contento di avervi
detto la Verità.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 36 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Era Satana che parlava attraverso Faraone, ma Dio parlava attraverso Mosè.  Notate bene che Jannè e
Jambrè  andarono avanti a Mosè ed  al  popolo  e  compirono  perfettamente  gli  stessi  miracoli  che
Mosè  aveva potuto fare.  Riflettete: essi cercheranno di sedurre, se fosse possibile, perfino gli eletti.
Dunque un falso reale!  Essi  hanno potuto compiere le  stesse  cose  che  Mosè  e  spero  che  questo
l’avrete ben compreso.   Ricordatevene perché,  come dice la Scrittura,  ciò è quel che avverrà di  nuovo
negli ultimi giorni. 
Qual’era dunque la differenza fra Mosè e Jannè?  Mosè aveva detto:  “Che  l’acqua  diventi  sangue”.  
Quei  falsi  profeti  dissero:  “Certamente  anche  noi  possiamo  cambiare  dell’acqua  in  sangue”,  e  così
avvenne pure.
Quando Mosè disse: “Che appaiono delle mosche”,  egli ricevette quell’ordine direttamente da Dio.  Ma
egli altri dissero”, di certo anche noi possiamo far apparire  delle mosche”,  e così  fecero.   Ogni miracolo
fatto da Mosè fu tosto imitato.  Ritenetelo bene questo, poiché più tardi lo riprenderemo.
Essi possono fare pure ciò che il “rimanente” è in grado di compiere,  ma non possono dimorare come si
deve e basarsi sulla Parola.
Mosè, il vero profeta inviato da Dio, non disputò mai con i profeti organizzati.  Li lasciava in disparte  per
non ascoltare che Dio.
Quando  Dio  gli  diceva:  “Fai  questo  e  quello”,  Mosè  andava  e  lo  faceva.   Quando  Mosè  realizzava
qualcosa di nuovo essi allora avevano pure qualcosa di sensazionale da mostrare e compiere esattamente
quel che faceva Mosè.
Ed ora  ascoltatemi attendamente.   E’ ben vero che quelli apparvero  sulla scena,  ma come impostori  o
ingannatori (voi mi ascoltate, non lo dimenticate; apparvero soltanto dopo  la venuta del reale del vero).
 Non vennero che per imitare.  Vedete?   Devono  essere  degli  imitatori perché il  diavolo non può
creare alcuna cosa e non è che il corruttore, il falsificatore e l’imitatore dell’originale.  
Cos’è il peccatpo se non la giustizia pervertita?  L’adulterio non è forse una relazione normale pervertita?
  E la  menzogna  non  è  la  verità  presentata  a  rovescio?   Osservate  Anania  che  fu  la  perversione  della
Parola originale.  Guardate Balam che fu pure la perversione della Parola originale.  Poi Sedekia che fece
lo stesso.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 42/43  anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ritenete bene questo:  “COSI’  PARLA IL SIGNORE,  2^   Timoteo 3:3,  negli  ultimi  giorni,  Jannè  e
Iambrè, saranno sulla terra.   (dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 44 anno 1965) 

La denominazione di Faraone disse: “Qui da  noi abbiamo degli uomini che possono fare  la  stessa  cosa
che  Mosè  e  vi  arrivarono.   Perché  questo  Faraone  arrivò  a  fare  questo?   Perché  mai  il  Signore  lo
permise?  Perché Dio inviò un vero profeta  unto per  compiere un segno davanti a Faraone e permise in
seguito  ad  una  denominazione  d’imitarlo  integralmente  dinanzi  al  popolo?   Perché  permise  che  si
elevasse un ingannatore e questi agisse come l’aveva fatto il veritiero Spirito Santo di Dio?
Tutto questo fu permesso affinché fosse compiuta la Scrittura.  Notate inoltre che Dio lo permise pure col
fine d’indurire il cuore di faraone  e  degli  Egiziani.  Tentarono  di  provare  che  Mosè  non  era  il  solo  che
deteneva la vera Parola giacché facevano le stesse opere che Mosé.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 45 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Se è il caso,  allora Matteo 24:24 è perfettamente esatto.   E sorgeranno negli ultimi tempi  falsi  unti.   Vi
saranno dei  falsi  profeti  che  condurranno molti  nell’errore.   Osservate  bene questi  diversi tipi per



vedere  come  procedono.   “Essi  sedurranno  molti”  “profeti”  prurale,  “cristi”,  unti  (plurale)  di
diverse tendenze… Unti metodisti, unti battisti, unti pentecostali, ecc.  Vi è però  un vero Spirito di Cristo
ed è: “La Parola fatta carne”  esattamente come Egli l’ha promesso.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 47 anno 1965  25 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Come fare per distinguere gli unti dagli altri?  Tramite la Parola,  come mostrato dai tipi che proiettano la
loro ombra nell’Antico Testamento.
La Parola soltanto  è  il  vero  mezzo per separare  il  falso  dal vero  e  non  i  segni!   Questo  è  certo,
perché i due gruppi manifesteranno gli stessi segni e solo la Parola li separerà. 
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 50 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

In merito Gesù disse: “Ma se è per il dito di Dio che Io caccio i demoni, e dunque  pervenuto fino a voi il
regno di Dio.  Se è per il dito di Dio che Io caccio i demoni, i vostri  figliuoli per  l’aiuto di chi li cacciano
essi?  (Ev. Luca 11:20).
Così essi cacciavano dei demoni, profetizzavano, ma non riconobbero che  proprio Lui era  la Parola
per quell’ora.  Perché?  Egli non si era  associato  a loro.   Leggete ora  di nuovo Matteo 24:24.   Se  Egli
caccia i demoni tramite la Parola  di Dio (poiché  Egli  era  appunto  la  Parola  di  Dio)  per  mezzo  di  chi  i
figliuoli della vostra denominazione li cacciano?
Dio solo può cacciare un demonio, lo sappiamo bene giacché contro un uomo forte che si trovi in una
dimora ci vuole uno ancor più forte di lui per cacciarlo fuori.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 67/68 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Vi sono  delle  cose  così  belle  durante  queste  epoche  della  Chiesa!   Ciò  mi  piace  tanto!   Durante  le
epoche  della  Chiesa  vi  sono  due  spiriti  che  agiscono  in  modo  quasi  identico  fin  qui:  uno  è  la
denominazione, e l’altro è lo Spirito Santo.
Gesù  disse  che  sarebbero  stati  così  vicini  l’uno  all’altro  che  perfino  gli  eletti  sarebbero  stati
sedotti, se ciò fosse stato possibile.
Questi due spiriti marcano la propria gente per il  giudizio futuro.   Satana ha promesso ai suoi che
ne  avrebbe  avuti  più  di  Cristo,  ed  egli  li  ha.   Ora  considerate  questo  molto  attentamente  mentre  ci
arriviamo: avrà più gente di quelli che Egli marca tra gli uomini.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’  CRISTO  –  LE  DIECI  VERGINE”   PAG.  32/33  anno  1960   11   dicembre  
Jeffersonville Indiana)  

Le vergine stolte hanno perso  il  loro  posto,  lo  sappiamo.   Attraverseranno  il  giudizio.   Se  mai  hanno
udito  la  verità,  sono  condannate.   È  vero.   Potete  trovare  di  nuovo  Gesù  solo  là  dove  l’avete
abbandonato.
Voi  chiedete:  “Le  vergine  stolte  potrebbero  essere  ispirate  dal  diavolo?”  
“ASSOLUTAMENTE!”  E continuare a vivere lo stesso  con  purezza?”   “CERTAMENTE!”   Giuda
fece la stessa cosa.  Salvato, santificato, questi  predicò  la guarigione  Divina  e cacciò  demoni.   Ma
prima che venisse la Pentecoste, si mostrò per quel che egli era.  Non ricevette  lo Spirito  Santo, si
girò sui tacchi e tradì il Signore Gesù.
E’ esattamente ciò che hanno fatto le chiese.   Quando si giunse alla benedizione di Pentecoste,  se  ne
sono allontanate.  Oh, voi tutti qui presenti, non vedete questo?
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’  CRISTO  –  LE  DIECI  VERGINI”  pag.  34/35  anno  1960  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Non  sapete  che  nell’ultimo  giorno  molti  verranno  e  diranno:  “Signore,  Signore,  non  abbiamo  noi
profetizzato  nel  tuo  Nome,  e  nel  Tuo  Nome  scacciato  demoni,  e  fatte  nel  Tuo  Nome  molte



opere  potenti?”  Ed allora Egli dirà loro:  “Io  non  vi  ho  mai  conosciuti;  allontanatevi  da  Me,  voi
tutti operatori di iniquità.
Eppure, se tu riesci ad avere un uomo che può venire e pregare  per  gli ammalati, facendo si  che  nella
congregazione  appaia  olio  e  sangue,  con  profezie  che  vengono  date,  e  ogni  specie  di  cose
sovrannaturali, allora vedrai la gente gli si radunerà intorno, giurando che egli è il Signore; anche se in
realtà, egli stesse usando la religione per raccogliere soldi e stesse vivendo nel peccato.
La sola risposta che essi hanno, è una risposta assolutamente antibiblica: “Beh, egli ha dei risultati,  per  cui
egli deve essere da Dio!”  Com’è terribile!  Com’è veramente povera  nello Spirito di Dio questa  epoca;
e coloro che sono colpiti da questa povertà, non lo sanno nemmeno.
(dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  –  L’EPOCA  DI  LAODICEA”  pag.  326  (libro  nero)  anno
1965)

Avete già osservato in Matteo 24:24.  Gesù non ha mai detto  che negli ultimi tempi vi sarebbero  dei falsi
Gesù?  Un uomo che si facesse passare per tale non arriverebbe a sedurli.   Infatti non indurrebbe mai un
pentecostale veramente sincerpo a dire che sia lui stesso Gesù.
Nemmeno ad un “falso” metodista o un battista o qualcun’altro di queste  organizzaizoni arriverebbe a far
dire: “Siamo Gesù”.  Non direbbero mai una cosa simile perché sanno che sarebbe “troppo gonzo”.
La  Bibbia  afferma  tuttavia  che  vi  sarebbero  dei  falsi  cristi  e  non  dei  “Gesù”.   Nessuno  accetterà  o
crederà  mai una persona che dice: “Sono Gesù”.  Oh,  no,  sono  in  contraddizione  con  la  Parola  e  Dio
conferma la stessa cosa.
Arrivo ora  ad un punto cruciale,  poiché avete  visto  questa  gente  fare  le  stesse  cose  che  furono
compiute  dai  veri  testimoni.   Non  vi  condanno,  ma  ho  qui  una  comunità  e  un  gruppo  di  cui  sono
responsabile tramite lo Spirito Santo e devo dirvi la verità.  L’ora si avvicina sempre più.  I  membri della
comunità non accetteranno dei falsi cristi, dei falsi unti, che hanno per così  dire ogni segno ed ogni lettera
della Parola.
Credono al battesimo dello Spirito Santo e ne fanno pure l’esperienza.   Credono similmente al parlare  in
lingue  ed  ai  segni  che  devono  seguire.   Con  ciò  non  alludo  qui  né  ai  metodisti,  né  ai  battisti,  bensì  ai
pentecostali,  poiché  siamo  al  tempo  della  fine.   Nelle  prime  epoche  della  chiesa,  gli  inganni  di  cui
abbiamo fatto mensione non furono scoperti.  Allo stesso  modo all’epoca dei metodisti,  dei battisti  o dei
presbiterianoi, tali inganni ed errori non poterono essere messe in evidenza.
Invece  i  pentecostali  sono  così  vicino  che  sono  quasi  come  la  realtà,  proprio  come  la  pula,
l’involucro che avvolge il grano è quasi come lo stesso frumento.  
Come al principio così  sarà  alla fine.  Satana parlando ad Eva, falsificò soltanto  una  parolina  ed  ella  lo
credette.   Ma  fu  Eva  e  non  Adamo.   Così  è  la  comunità  la  sedecinte  sposa  e  non  Lui.   Fu  essa  che
ricevette la falsa parola  e non Cristo.   La falsa unta,  che si nomina da se stessa  la  sposa,  fu  quella  che
accettò la falsa parola.  Potete discernere il fine delle mie parole?  Ciò va insieme come la vostra  scarpa
al vostro piede, oppure le ciglia ai vostri occhi.  Perché?,  Perché tutto quanto leggete nella vostra  Bibbia
si accorda perfettamente.
Fu  dunque  Eva  che  credette  alla  falsa  parola  e  non  Adamo.   Oggi  questo  si  ripete.   La  “sedicente
Sposa”  ha  ogni  sorta  di  segni  e  di  miracoli  (ma  non  quelli  genuinamente  originali),  al  punto  da
sedurre, se fosse possibile anche gli eletti.
(dal Mess.  “GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE” pag. 50/51  anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)


