
                                                 IL TEOLOGO

Molte persone prendono la Bibbia e La capiscono in modo intellettualmente perfetto,
ma non è così.   Non  è di questo  che stiamo parlando.   Non importa  quanto  la  Sai
spiegare bene, tu devi incontrare il  Suo  autore  personalmente.   Allora  è  questo  che
produce  fede,  perché  l’Autore  vive  in  te  dopo  che  nasci  da  Lui.       (dal  Mess.

“PERSEVERANTE” pag. 13 anno 1963  2 agosto Chicago)

Sapevate  che  Dwight  Moody  era  così  ignorante  benché  onesto,  che  i  suoi  scritti
erano  poveri  come  non  so  che  cosa?   Gli  dovevano  correggere  continuamente  i
messaggi, come scrittore, lui era talmente scadente e veramente ignorante.
Sapevate che Pietro e Giacomo della Bibbia,  erano così  ignoranti che non sapevano
nemmeno scrivere il loro stesso nome; e non sapevano che ciò stavano loro davanti?
L’apostolo  Pietro,  che  aveva  le  chiavi  de  Regno,  non  distingueva    il  suo  nome
firmato  davanti  a  lui.  Pensateci.  La  Bibbia  dice  che  egli  era  ignorante  e  illetterato.
Così  ciò  da  una  possibilità.  Amen.  Sissignore,  ciò  va  proprio  a  scoprire  cosa  Dio
poteva fare a un uomo.   (dal  Mess.  "EBREI  C'APITO  DUE"   pag.  2   anno  1957   28  agosto  3^  parte  Tabernacolo

Branham Jeffersonville Indiana)

Vediamo  che  è  sempre  negli  ambienti  e  luoghi  più  religiosi  che  i  migliori  ed  i  più
brillanti teologi si ergono contro di Lui.  I migliori teologi, quelli cioè che dovrebbero
conoscere  la  Verità,  le  più  grandi  chiese  ed  i  teologi  più  istruiti,  sono  loro  che  Lo
cacciano  fuori  di  mezzo  di  loro.   Non  ne  vogliono  sapere  di  Lui.   (dal  Mess.  “ACCUSO

QUESTA GENERAZIONE” pag. 55 anno 1963  7 luglio  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E’ soltanto  per  gli  eletti!   I dottori  in  teologia  non  vi  capiranno  assolutamente
niente.  Non sono  stati  eletti.   E ricordatevi  che  questa  elezione  che  si  manifesta
adesso  non sta  nel passare  sempricemente da  un  paese  nell’altro;  essa  condurrà  gli
eletti verso la gloria, là dove i loro nomi sono scritti nel libro della Vita dell’Agnello.
(dal Mess.  “IL TERZO ESODO” pag. 46/47 anno 1963  30 giugno  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Vedete  cos’è  la  semenza  spirituale  di  oggi?   Non  è  quella  che  guarda  alla  chiesa
intellettuale,  ma  è  quella  che  guarda  alla  Parola.   Ed  è  stata  chiamata  ad  uscire  di
questi  grandi denominazioni per  entrare nella presenza di Gesù Cristo.   E’  chiaro?   
L’avete afferrato?   Bene!  E’ soltanto per gli eletti!
I dottori in teologia non capiscono assolutamente niente.  Non
sono stati eletti.     (dal Mess.  “Il terzo esodo” pag. 46-47  anno 1963)

Ora,  la  Parola  di Dio  non viene  a  un  teologo,  non  c'è...  egli  è  colui  che  L'ha
messa  in disordine.  Proprio  così.  Non  c'è  una  tale  cosa  come  mai  dicendo...  Tu
dici: "Bè, questo tizio è un teologo".  Ciò proprio la pone  più lontano dalla Parola di
tutto quel che io so. Vedete?  La Parola del Signore Dio,  l'immutabile Dio,  non
cambia  mai.   In  ogni  parte  della  Bibbia,  la  Parola  di  Dio  veniva  sempre  ai



profeti.  Non  hai  teologi  o  dottori:  ai  profeti!  Ed  essi  sempre,  ogni  volta,  furono
rifiutati e rigettati.  
Di solito  i profeti  erano pure mandriani di (pecore).  I profeti  si  avvolgevano in  pelle
di  pecora,  perché  indossavano  la  pelle  della  pecora  {o  del  gregge}  che  stavano
raggruppando.  E  il  primo  messaggio,  a  una  generazione  condannata,  fu  sopra  la
superficie  di  pelli  di  pecora.  I  profeti,  ripeto,  portavano  pelli  di  pecore  avvolte
intorno a se,  perché essi  stavano testimoniando tramite ciò  che credevano che stava
venendo un Agnello perfetto  per  quel sacrificio.   E la Parola dell'Iddio veniva a loro
sopra  la  superficie  di  pelli  di  pecora.   Questi  mandriani  (di  pecore)…  ossia  questi
profeti  che  solitamente  erano  mandriani  (di  pecore).   Abrahamo  era  mandriano  (di
pecore).   Isacco  era  un  mandriano  (di  pecore).   Giacobbe  era  un  mandriano  (di
pecore.  Mosè era un mandriano (di pecore).  Davide era un mandriano (di pecore).  
Tutti i rappresentanti  di Dio solitamente erano mandriani (di pecore). (dal  Mess.  "PERCHE'

CI DOVEVANO ESSERE PASTORI" (DI PECORE)  pag. 25/26 anno 1964 Tucson Arizona)

Fra  parentesi,  sapevate  che  la  Parola  di  Dio  non  è  mai  venuta  a  un
teologo? Trovate nelle Scritture dove L'ha fatto mai! La Parola  non viene affatto
ai  teologi;  ma  vedete,  se  la  Parola  fosse  manifestata  oggi,  la  Parola  per  questo
tempo,  sarebbe  secondo  il gusto  della Parola di Dio; non secondo  il  gusto  dell'idea
di qualcuno.
Dio  prenderebbe  la  Sua  Parola  che  promise  per  questo  tempo  e  La  ungerebbe  ed
Essa avverrebbe. Questo è tutto. Non c'è mezzo d'evitare ch'Essa  Si compia;  lo farà
comunque, qualunque cosa dica la chiesa e qualunque cosa credano tutti gli altri. Dio
lo  farà  comunque;  saranno  solo  pochissimi  che  mai  lo  sappiano.  E'  vero,  solo
pochissimi. E' stato sempre così.   (dal Mess.  "VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA?" pag.  14/15  anno  1964  27

dicembre Phoenix, Arizona)

La Parola del Signore non fallisce mai e viene sempre al profeta.  Non c'è  punto,  né
alcuna occasione,  nella  Bibbia in cui  la  corretta  interpretazione  della  Parola
venga ad un teologo.
Nelle Scritture non si trova. Non avvenne mai tra i farisei né tra i sadducei,  e mai Dio
suscitò  un profeta  da  qualcuno  di  loro  e  non  l’ha  fatto  neppure  in  questi  ultimi
giorni.   Non  appena  vengono  suscitati  si  riuniscono  e  compongono
un’organizzazione, e là muoiono.  
(dal Mess.  "IL SEME NON SARA' EREDE CON L'INVOLUCRO" pag. 16 anno 1965  18 febbraio Tabernacolo Branham)

"Iddio,  dopo  aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai  padri  per
mezzo  dei  profeti  (Ebrei  1:1)  Dio  scrisse  la  Bibbia  avanti  i  tempi,  nella  maniera
propriamente scelta da Lui e non tramite i teologi.

Egli non da nessuna interpretazione attraverso i teologi e non
v'è  mai  stato  un  tempo,  anche  minimo,  nel  quale  i  teologi
abbiano ricevuto la rivelazione della Parola di Dio. 

L'interpretazione  viene  soltanto  a  un  profeta  e  l'unico  mezzo  per  uscire  da  questa



confusione  è  che  Dio  ci  invii  questo  profeta.  Soltanto  in  tal  modo  può  esservi  la
soluzione. Dobbiamo credere e volgere lo sguardo verso tale compimento. La Bibbia
non è scritta da uomini, ma da Dio. Non è il libro di un uomo né di un teologo,  bensì
è il Libro di Dio, un Libro di profezia, scritto ed interpretato tramite i profeti.   (dal  Mess.

"AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE  DELLA  PROFEZIA"   pag.  12  anno  1965  1°  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Dietro  il  pulpito  avete  un  “ricky”.   Avete  qualcuno  un  po’  colto  che  esce  da  una
scuola  biblica  che  l’ha  portato  più  lontano  da  Dio  di  quanto  avesse  mai  potuto
andare  a  Dio.   Vi  intoppate  sulla  semplicità  di  Dio.   Esatto.   Che  fai?   Quando
ottieni la laurea di dottore ciò vuol dire che ti sei allontanato di più da Dio.
Quando hai  una laurea  in lettere  o  altro,  o  un  titolo  di  studio,  sei  solo  molto
più lontano da Dio.  Il sistema educativo ti spinge lontano da Dio.  (dal  Mess.  “IL MONDO

STA CADENDO A PEZZI” pag. 24  anno 1963  12 aprile  New Mexco)

Gesù disse: “Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto!”  PrendiNe possesso;  Dio La
convalida, quella è la Verità.  Invece i seminari e i teologi,  ispirati da  Satana,  dicono: “Non ci può avere
fiducia; quello era per gli apostoli.  
Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 31  anno 1964  12 dicembre Poenix, Arizona.

Quell’autore non capisce affatto nulla.  La Scrittura è  ispirata.   Non potete  mai capire la Scrittura
se vi mettete a leggerla  da un punto di vista  teologico  o da un punto di vista  intellettuale.   Ciò
non  è  mai  stato  possibile.  Pag.  6  Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia.  Anno  1965   6  dicembre  San  Bernardino,

California.


