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Nell'epoca  di  Lutero  accettarono  Lutero  e  la  Vita  penetrò.  Ma
quando se ne fece una denominazione, essa uscì. Sapete, diventò
perfino  una  denominazione  che,  alla  fine,  verrà  bruciata.  Lo
stelo  secco,  perché  era  soltanto  un  portatore.  Molti  vogliono
ancora  rimanere  in  questo  stelo,  nel  portatore,  perché  non
sanno  nulla  su  Dio  e  sono  morti.  Dicono:  "Vedete,  siamo  la
foglia. Siamo Luterani". E' giusto, ma vedete a che punto è
ora. "Siamo Metodisti". "Siamo Pentecostali". Ma  vedete  come  i
Pentecostali  diventano  freddi  e  formali,  come  tutti  si
allontanano da ciò.
Cos'erano?   Erano  portatori  della  vera  Semenza.  Erano  dei
portatori,  ma  divennero  una  denominazione.  Se  dite:  "Io  sono
Pentecostale!"  Per  Dio  ciò  non  significa  niente  di  più  che  se
diceste:  "Io  sono  cattolico  Romano"  o  "Giudeo",  o  quel  che
possa essere.
Dovete  essere  nati  di  nuovo.  La  Vita  che  venne  per  mezzo  del
portatore,  dev'essere  in  voi.  Non  rimanete  nello  stelo,  non
rimanete nell'involucro, ma andate avanti fino alla perfezione.
  (dal Mess. "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 30 anno 1965 5  dicembre  Rialto,

California)

Ma  guardate  le  chiese  Protestanti.  Cosa  fecero?  Non  erano
soddisfatte.  Ognuna  di  esse  era  uscita  con  una  benedizione  di
Pentecoste.  E'  perfettamente  vero.  Pure  Martin  Lutero  parlava
in  lingue.  E'  la  verità!  Si  scusò  dicendo:  "O  Dio  mio!,  che
parole  strane  sto  biascicando,  non  so  cosa  sto  dicendo!"
Vedete? Certamente ci credeva. Sicuramente.
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO L'EPOCA DI PERGAMO  pag. 31 anno 1960)

Poi  si  fa  avanti  la  riforma,  che  è  Martin  Lutero.  E  Martin
Lutero aveva  una  luce,  la  luce  che  "il  giusto  vivrà  per  fede,
giustificazione per fede," nella riforma. Un  prete  tedesco  che
rinnegò  e  disse  che  il  prendere  la  comunione  quando  lui  la
teneva...  Ed  essi  erano  tenuti  a  dire:  "Questo  è  il  corpo  di
Cristo," e lui la scagliò sul pavimento e disse: "Essa non è il
corpo  di  Cristo,  è  un'ostia!"  E  così  nel  far  questo  rinunciò
alla  chiesa  cattolica,  e  uscì  nella  prima  riforma.  Martin
Lutero fece questo, e quello fu un movimento meraviglioso.
Ora,  però  eppure,  ecco  dove  Lutero  commise  il  suo  errore,
Lutero  organizzò  un  altro  gruppo  proprio  come  aveva  fatto  la
chiesa  cattolica,  organizzò  la  gente.  Poi,  direttamente  si  fa
avanti una nuova luce. E quando la nuova luce si fa avanti, Dio
si spostò via col Suo popolo. 
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 7 anno
1954 15 maggio (seconda parte) Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Martin Lutero indisse un bando secondo il quale tutti i  giudei
avrebbero  dovuto  essere  cacciati,  e  le  loro  abitazioni  arse



perché essi erano anticristo. Vedete? Martin Lutero redasse lui
stesso  questo  statuto  nei  suoi  scritti.  Hitler  adempì  ciò  che
Martin  Lutero  aveva  detto.  Perché  Martin  Lutero  disse  questo?
Perché era un riformatore, non un profeta. 
Dio si occupò di quel profeta affinché benedisse  Israele.  Egli
disse:  "Chiunque  ti  benedice  sarà  benedetto  e  chi  ti  maledice
sarà  maledetto."  Come  può  un  profeta  stare  a  negare  quel  che
l'altro profeta ha detto? Non può farlo. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI
SETTE SUGGELLI" pag. 34 anno 1963 1°° Suggello Tabernacolo Branham)
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