
           L'URIM E THUMMINL'URIM E THUMMINL'URIM E THUMMINL'URIM E THUMMIN

MA,  VEDETE,  IL  DIAVOLO  HA  FATTO  UN'IMITAZIONE  DI  OGNUNO  DI
QUELLI: IL MAGO, IL FALSO PROFETA E COLUI CHE OSSERVA LA SFERA
DI CRISTALLO. L'Urim e Tummin stava appeso al petto di  Aaronne
e copriva  la  pietra.  Essi  l'appesero  nel  tempio.  E  quando  non
erano  sicuri,  andavano  davanti  a  Dio,  in  risposta  una  luce
lampeggiava sull'Urim Tummin, se era la volontà di  Dio,  oppure
no.  Quando  l'Urim  Tummin  rispondeva...  quella  era  la  diretta.
risposta di Dio. 

L'Urim   Tummin  d'oggi,  il  dicitore  di  buona  ventura  prese  una
sfera di cristallo per imitarlo, è una falsa cosa. Dio è in una
trinità,  le  potenze  di  Dio  sono  in  una  trinità  e  pure  il
diavolo  è  in  una  trinità  come  anche  le  sue  potenze.  Posso
provarlo con la Bibbia. 
L'Urim  Tummin  era  solo  come  la  sfera  di  Cristallo  che  il
Diavolo usa oggi, e il falso profeta di quel tempo è colui che
abbiamo  ora,  il  mago  (o  stregone)  anzi  il  dicitore  di  buona
ventura  prese  il  posto  del  profeta,  dalla  parete  del  Diavolo.
Capite quel che intendo dire?
L'Urim  Tummin  oggi  è  questa  Bibbia.  Se  qualcuno  ha  avuto  una
profezia o un sogno  e  non  esiste  il  confronto  o  non  trova  eco
con la Bibbia di Dio, è falso, non credetelo.
(dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO”  pag. 21 anno 1953)

Quando  un  profeta  dava  la  profezia  e  la  diceva  volendo  vedere
se  tale  profezia  era  verace,  la  mettevano  davanti  all'Urim
Tummin. Se la voce di Dio proiettava le luci dell'Urim  Tummin,
allora era l'assoluta verità.
Se  un  uomo  dava  un'interpretazione,  dava  un  segno  o  qualcosa
della Bibbia anzi qualcosa che non s'adattava al  confronto  con
la  Bibbia  di  Dio,  era  falso.  Ecco  L'Urim  Tummin  d'oggi.  La
Parola di Dio parla e ciò è la diretta voce di Dio, con L'Urini
Tummin faceva prima che la Bibbia fosse scritta.
(dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. 22 anno 1953)

Vi  erano  due  maniere  di  conoscenza  (Sono  sempre  tre  per
conferma.) Altra via di conoscenza veniva tramite il  profeta  o
sognatore.  Quanti  lo  sanno?  "Se  c'è  uno  tra  voi  che  è
spirituale o profeta, Io il Signore Mi farò conoscere a lui in
sogni e gli parlerò in visioni".
Proprio così. Questi profetizzava. Se un uomo viene a dire: "O
alleluia!  ce  l'ho.  Ora  profetizzo  nel  nome  del  Signore;  ho  la
rivelazione," non si lascia che ciò continui, come si usa fare;
prima si esaminava per mezzo di Dio. 
Sul pettorale d'Aaronne c'era quel che chiamavano “Urim Thummim
". Quanti hanno sentito questa parola? Che cos’era? Si trattava
di  12  pietre,  6  per  ogni  lato,  una  per  ogni  patriarca.  Il



diaspro  era  per  Giuda,  e  così  via,  per  ciascuna  delle  dodici
pietre. 
Prendevano  poi  questo  profeta  o  sognatore,  glielo  appendevano
sul  davanti,  se  ne  stavano  là  e  dicevano:  “Profetizza  ora  e
dicci la tua profezia".
"Il  Signore  mi  ha  parlato  e  mi  ha  detto  una  certa  cosa”.  Non
importa quanto reale sembrasse; avrebbe potuto  suonare  come  la
perfetta verità, ma se quelle luci non si riunivano e formavano
un  arco  colorato  attraverso  l'Urim  Thummim...  Queste  luci
infatti  dovevano  raccogliersi  in  seguito  ad  azione
soprannaturale,  per  conferma.  Avvedetevi  che  Dio  ha  sempre
confermato  la  Sua  Parola;  ma  se  tale  luce  soprannaturale  non
brillava, in questo caso per quanto autentico fosse apparso, si
trattava di un errore.
Se uno non aveva un sogno e riferiva: “ Ho sognato che Israele
veniva  avvertito  di  spostarsi  per  andare  in  un  certo  luogo
perché  i  siriani  giungevano  da  questa  direzione  e  vi
assedieranno";  essi  conducevano  quel  sognatore  laggiù,  e  lui
riferiva il sogno. 
Se quelle luci non brillavano, egli aveva sbagliato  persino  se
i  siriani  si  erano  stabiliti  in  battaglia;  era  lo  stesso  in
torto!   Nossignore,  doveva  assolutamente  essere  confermato
dall’Urim Thummin.
Ora, chiunque sa che l'antico sacerdozio è stato abolito e  con
esso  l'Urim  Thummim. Lo  sappiamo  vero?  E’  subentrato  il  nuovo
sacerdozio. Abbiamo  oggi  l'Urim   Thummin?   Si,  è  la  Parola  di
Dio! Sissignore;  ecco  qual'è.  Se  un  uomo  ha  qualche
rivelazione, o che dica qualcosa, o qualsiasi dottrina  che  non
siano  in  accordo  alla  Bibbia  e  citati  nel  corso  dell’intera
Scrittura, è in errore!  (dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 40/41 anno
 1958  28 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora  il  vecchio  sacerdozio  d'Aaronne  è  abolito,  però  abbiamo
ancora l'Urim Thummim: Questo è la rivelazione di  Gesù  Cristo,
(che)  Lo  rivela  in  questa  Parola.  E  qualunque  cosa  che  sia
contraria a quella Parola, (se è) contraria a Essa, non è Dio;
ma Dio parla per Se stesso Egli S'identifica con la Sua Parola.
   (dal Mess. "JEHOVAH JIREH" pag. 13 anno 1964 3 aprile Louisville, Mississippi)

Ora, la  prima  di  queste  pietre.  Il  primo,  quanti  sanno  chi  fu
il  primo  figliuolo?  Qual  era  il  suo  nome?  Ruben.  Molto  bene.
Chi fu l'ultimo? Beniamino. Proprio così.
La  pietra  della  nascita  di  Ruben  era  il  "diaspro",  la  pietra
della nascita di Beniamino era il "sardonico".
Egli aveva l'aspetto di Ruben e Beniamino, il primo e l'Ultimo,
Colui  che  era,  che  è,  e  che  era,  Egli  era  l'Alfa  (la  A)
dell'alfabetico  greco,  l'Omega  (la  Z)  dell'alfabetico  greco.
Egli fu il Primo, l'Ultimo, fu da Beniamino a Ruben, da Ruben a
Beniamino. Oh! Là Egli era nell'aspetto simile a una pietra  di
diaspro e di sardonico. Egli stava seduto su  questo  Trono!  (dal



Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  I  24  ANZIANI"  parte  seconda  pag.  26  anno  1961  1°  gennaio
Tabernacolo Branham)

Il primo modo per cui lo trovavano, era se stava scritto sulla
legge; la prossima cosa era un profeta, ossia la prossima  cosa
era l'Urim e Thummin. Ogni insegnante (o dottore  spirituale  sa
cos’era  l’Urim  e  Thummin.   Esso  era  una  luce  che  lampeggiava
sul pettorale d’Aaronne, che essi tenevano appeso nel tempio.
Ora,  se  un  profeta  profetizzava  e  la  Luce  non  lampeggiava
sull’Urim e  Thummin,  era  falso.   Ora  l’Urim  e  Thummin  è  stato
tolto, in quel senso, ma ora l’Urim e Thummin è Dio è questo: “
la Bibbia”.  
Se  un  profeta,  o  un  sognatore,  o  quello  che  sia,  o  un
insegnante  (spirituale),  non  hanno  basato  la  loro  teoria
esattamente sul COSI’ DICE IL SIGNORE, io non lo credo, vedete?
  Deve  venire  proprio  da  Qui,  dalla  Genesi  a  Rivelazione,  non
solo in  un  punto.   Deve  venire  attraverso  la  Bibbia  e  legarsi
esattamente insieme.  Sissignore.
Deve  combaciare  col  resto  d’Essa,  e  “agganciarsi”  tutto
insieme.  Se nò, potreste predicare una cosa e dire che quello
è  il  purgatorio,  e  predicare  il  Cattolicesimo  fuori  dalla
Bibbia.   Ma  deve  adattarsi  completamente  dalla  Genesi  a
Rivelazione, rendere chiaro il quadro.  Proprio così.
E lo Spirito Santo è Colui che sviluppa Questo quadro per voi,
se  solo  Glielo  lascerete  fare.   Egli  vi  guiderà  in  tutta  la
Luce.   La  Bibbia  dice  così.   Gesù  disse  che  Lui  l’avrebbe
fatto.  
(dal Mess. “IL SUGGELLO DI DIO” pag. 11 anno 1954  14 maggio Tabernacolo Branham)


