
    IL SUGGELLO DELLO SPIRITO SANTO

Da tempo perché hanno classificato il dono dello              
                                                              
                                 Spirito  Santo,  l’evidenza
iniziale  del  parlare  in  lingue,  e  io  ho  sentito  diavoli  e
stregoni parlare in lingue! Lo Spirito Santo è la Parola di Dio
in  te  che  si  identifica  con  l’accettare  questa  Parola.  Al  di
fuori  di  ciò  non  può  esserci  Spirito  Santo.   Se  si  dice  che  è
lo  Spirito  Santo  e  nega  una  parola  di  quella  Bibbia,  non  può
essere  lo  Spirito  Santo.   Questa  è  l’evidenza:  se  tu  credi
oppure no. (dal Mess. "OGGI S'E' ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA" pag. 22/23 anno  1965  19
febbraio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Se  riceviamo  lo  Spirito  Santo,  ciò  non  avviene  tramite  una
stretta di  mano  con  il  pastore.   RICEVERE  LO  SPIRITO  SANTO  E’
ACCETTARE  CRISTO  IN  VOI,  PERCHE’  E’  IL  MESSAGGIO  DI  DIO  PER
QUESTO  GIORNO.  Lo  Spirito  Santo  è  il  messaggero  di  Dio  e
dobbiamo  rispettarlo.   (dal  Mess.  "RISPETTO"  pag.  34  anno  1961  15  ottobre

Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Voi  dite:  “Io  ho  il  battesimo  con  lo  Spirito  Santo”.   Questo
non vuol dire che siete salvati; affatto.
Guardate qui, voi siete un essere trino.  All’interno di questo
individuo c’è l’anima; poi c’è lo spirito; e infine un corpo. 
Ora,  voi  avete  cinque  sensi  in  questo  corpo  per  mettervi  in
contatto con la vostra dimora terrestre. Essi non contattano il
resto. (dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 32 anno 1965 4 dicembre)

Gesù  mandò  lo  Spirito  Santo,  il  Quale  è  Lui  Stesso!   Egli
disse:  "Ancora  un  po'  e  il  mondo  non  Mi  vedrà  più;  ma  voi  Mi
vedrete  perché  Io  sarò  in  voi,  sarò  con  voi,  perfino  in  voi,
fino alla fine del mondo".  (dal Mess. "IL CONFLITTO TRA DIO E SATANA" pag. 36
anno 1962 31 maggio Clarksville, Indiana)

Come  può  lo  Spirito  Santo  che  scrisse  la  Bibbia  negarLa?  Come
può lo Spirito Santo  che  vive  in  un  uomo  dire:  "No,  quello  fu
per i discepoli".
Gesù disse: "Chiunque vuole".  Pietro disse: "La promessa è per
voi  e  per  i  vostri  figli,  per  quelli  che  sono  lontani,  per
quanti  il  Signore  nostro  Dio  ne  chiamerà".   Lo  Spirito  Santo
era per chiunque Dio chiamava. E qui Lui dice: "Quelli che Lui
predestinò Lui preconobbe". Egli ordinò e  loro  accettarono.  "E
nessuno  può  venire  a  Me",  disse  Gesù:  "Se  il  Padre  Mio  non
l'attira,  e  tutti  quelli  che  il  Padre  Mi  ha  dato  verranno  a
Me". 
(dal Mess. "PERDONATI" pag. 21 anno 1963 28 ottobre Tucson)



E come può un uomo oggi sui principi di cui Gesù promise questi
segni in tutto il mondo e questa benedizione in tutto il mondo,
e  lo  Spirito  Santo  scende  proprio  come  fece  al  principio  su
chiunque Dio chiamerebbe; come può un  uomo  chiamarsi  Cristiano
e negare quella Parola e dire che lo Spirito Santo è in lui? Lo
Spirito Santo puntualizzerà ogni parola di Dio con un Amen.  E'
esattamente vero.  (dal Mess. "PERDONATI" pag. 22 anno 1963 28 ottobre Tucson)

Quando tu ricevi lo Spirito Santo di Dio, è Dio potenziale che
aspetta  su  te  che  ti  ha  già  riconosciuto  e  tu  sei  suggellato
con lo Spirito della promessa di Dio dentro il corpo di Cristo.
Quando  Dio  guardò  giù  al  Calvario  vide  Gesù  morente,  Lui  non
solo... Egli  morì  per  la  Sua  Sposa.  Il  corpo,  cioè  la  Chiesa
Parola, sia piede, il corpo, il capo ò quello che è. Cristo era
sanguinante e morente e Dio Lo guardò, vide la Sua risurrezione
e  la  Chiesa  risuscitò  con  Lui  a  Pasqua.   (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI

PASQUA" pag. 16 anno 1965   10 aprile Phoenix, Arizona)

Sapevate che nel Vecchio Testamento il solo modo e l'unica  via
ora  per  cui  uno  può  entrare  nel  patto  tramite  Abrahamo,  fu
colui  al  quale  venne  data  la  promessa,  e  il  suggello  della
promessa era per circoncisione. Quanti lo sanno? Era  quella  la
conferma di Dio.
Come un fratello battista che disse: "Fratello Branham, bé, noi
battisti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo".     Dissi: "Quando
L'avete ottenuto?"  Nell'ora in cui abbiamo creduto.
(dal Mess. "LA GRAN MERETRICE"  Perché non siamo una denominazione?  pag. 36 anno 1958 27
settembre Jeffersonville)

L'evidenza  dello  Spirito  Santo.  Vedete?   L'evidenza  dello
Spirito  Santo  è  quando  voi  potete  ricevere  la  Parola,  non
qualche sistema, bensì avere una comprensione chiara. Come
sapete  che  la  Parola  è  compresa  chiaramente?   OsservateLa
confermare Se stessa.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  36  anno  1964  2  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Potenzialmente  il  Regno  di  Dio  è  adesso  sulla  terra  nei  cuori
dei  Suoi  santi.  (dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  50  anno  1964  2  agosto

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La gente viene a dire: "Anch'io ho lo Spirito Santo!"  Guardate
in che modo vivono! non resistono da un risveglio all'altro, da
una guarigione all'altra. E' reso noto che essi ce l'hanno.  Se
un  uomo  o  una  donna  sono  nati  dallo  Spirito  di  Dio,  hanno  i
frutti dello Spirito, essi  camminano  santamente,  vivono  quella
vita.  Vedete?  Si  tengono  lontani  dalle  cose  del  mondo.  Dio
agisce  in  loro,  Si  manifesta  e  prova  che  lì  dentro  c'è  Dio   



all'opera!   l'altro   imita.  (dal  Mess.  "UDIRE,  RICONOSCERE,  AGIRE,  SULLA

PAROLA  DI  DIO"  pag.  20/21  anno  1960  21  febbraio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

I1  Suggello  dello  Spirito  Santo,  è  la  caparra  della  nostra
salvezza. (da Mess. "APOCALISSE cap. 5" (Seconda  parte)  pag.  16  anno  1961  18  giugno
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Vi mostrerò questa Tromba qui, quest'ultima Tromba, ciò  che  ha
luogo. Queste Trombe che sono sciolte sui Giudei (Non capite?).

Non  sui  Gentili.   IL  GENTILE.  QUANDO  QUEI  SUGGELLI
SONO  APERTI  E'  SUGGELLATO.   IL  TEMPO  E'  FINITO.  LA  CHIESA  E'
CHIAMATA.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  28  anno  1964  19  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Il  grande  risveglio  pentecostale  è  ora  cessato.  La  Chiesa  è
Suggellata.  I  malvagi  diventano  più  malvagi;  le  chiese
diventano più religiose; i santi si avvicinano di più a Dio. I
Doni  dello  Spirito  cominciano  a  moltiplicarsi  nei  piccoli
gruppi. Siamo al tempo della fine.   (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI
DANIELE" 1° libro pag. 11 anno 1961  6 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando  dico  di  non  credere  che  l'evidenza  iniziale  dello
Spirito  Santo  sia  il  parlare  in  lingue, non  lo  accetto.  Credo
con l'aiuto di Dio di poterlo provare nella Bibbia che questo è
sbagliato; perché il parlare in lingue è un dono dello  Spirito
Santo.
Quanti  lo  sanno? La  guarigione  divina  è  un  dono  dello  Spirito
Santo, e qui  i  Betles  lo  compiono. Vedete?  Satana  può  imitare
ognuno  di  questi  doni.  Stregoni,  maghi,  possono  parlare  in
lingue e interpretare.
Nelle giungle, tante volte, uno stregone parla in  lingue,  beve
sangue da un teschio umano, e interpreta lingue sconosciute. V.
27.
Potrei condurvi entro tre-quattro ore a partire da ora, dove un
medium dispose una matita sul tavolo, entra in "trance" e  ogni
sorta  di  cose  del  genere;  muove  le  mani,  e  quella  matita  si
solleverà e scriverà in lingue sconosciute,  allora  lo  stregone
si alzerà in piede e vi dirà ciò che significa.
Questa  non  è  l'evidenza  dello  Spirito  Santo.  Vedete?   Non
potete  basarvi  su  questo.   Non  potete  fare  affidamento  sul
frutto  dello  Spirito,  perché  il  primo  frutto  dello  Spirito  è
l'amore, e la scienza cristiana esercita più amore  di  chiunque
lo conosca, e nega persino che Gesù Cristo sia divino.  Vedete?
C'è solamente un'evidenza dello Spirito Santo che so,  e questa
è una genuina fede promessa nella Parola dell'ora. pag. 28.
Quindi essere un ben preparato teologo non ha niente a che fare
con questo. Essere mite e gentile non ha niente a che fare con
questo. Che  cosa  lo  ha  reso  diverso?  Egli  era  la  Parola  fatta
carne,  non  la  Parola  per  il  tempo  di  Mosè,  Mosè  fu  la  Parola



per  quel  tempo;  non  la  Parola  per  i  giorni  di  Noè,  Noè  fu  la
Parola per quel tempo; non la Parola per il tempo di Elia; Elia
fu la Parola per quel tempo; ma egli era la Parola per il tempo
presente. E quelli stavano vivendo nel passato.
La  stessa  cosa  si  ripete!  QUESTA  E'  L'EVIDENZA  DELLO  SPIRITO
SANTO: QUANDO DIO RIVELA  A  VOI  E  VOI  LO  VEDETE  IL  COSI'  PARLA
IL SIGNORE E L'ACCETTATE.
NON  CIO'  CHE  VOI  SIETE,  CIO'  CHE  ERAVATE  NE'  NIENTE  _AL
RIGUARDO,  E'  CIO'  CHE  DIO  HA  FATTO  PER  VOI  ORA.  ECCO
L'EVIDENZA.
(dal  Mess.  "LA  SECONDA  VENUTA  DEL  SIGNORE"  pag.  29/30   anno  1959  17  aprile  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Lo  Spirito  Santo,  quando  viene,  è  un  testimone  per  voi  che
questa Parola  è  giusta: la  Parola  per  oggi, non  la  Parola  per
Lutero,  non  la  Parola  per  Mosè.  Noi  testimoniamo  che  è  la
verità,  ma  è  un  altro  giorno.   (dal  Mess.  "LA  SECONDA  VENUTA  DEL  SIGNORE"
pag. 30 anno 1957 17 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

1°  Corinti  13  dice  questo.  "QUANDO  CIO'  CHE  E'  PERFETTO  E'
VENUTO, QUELLO CHE E' IN PARTE SARA' ABOLITO.
PERCIO' TUTTE QUESTE PICCOLE COSE DI SALTARE SU E GIU' COME UN
BAMBINO  CERCARE  DI  PARLARE  IN  LINGUE,  E  TUTTE  QUESTE  ALTRE
COSE,  QUANDO  CIO'  CHE  E'  PERFETTO...  E  L'ABBIAMO  OGGI,  PER
L'AIUTO DI DIO: LA PERFETTA INTERPRETAZIONE DELLA PAROLA CON LA
DIVINA RIVELAZIONE! (o conferma) 
ALLORA  CIO'  CHE  E'  IN  PARTE  VIENE  ABOLITO.  "Quand'ero  un
fanciullo, parlavo come un fanciullo, capivo come un fanciullo,
ma quando divenni un uomo, misi da parte le cose infantili (di
fanciulli)  Amen.   (dal  Mess.  "LA  SECONDA  VENUTA  DEL  SIGNORE"  pag.  27  a  31  anno
1957 17 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Conosco  molte  persone  che  parlano  in  lingue  e  non  hanno  lo
Spirito  Santo.  (dal  Mess.  "LA  SECONDA  VENUTA  DEL  SIGNORE"  pag.  32  anno  1957  17

aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ecco il  Suggello  di  Dio.  E'  quello  che  sto  cercando  di  dirvi.
Dovete  cercare  il  Suggello  di  Dio  perché  viene  negli  ultimi
giorni. (dal Mess. "LA TORRE DI BABELE" pag. 22 anno 1958 28 gennaio Waterloo)

Mentre abbiamo i nostri capi chini, se credete che Dio  ascolti
la  mia  preghiera  e  volete  che  io  vi  imponga  le  mani  e  preghi
per  voi,  mentre  tutti  hanno  il  capo  chino  e  la  musica  suona
dolcemente, se vi fa piacere, gradirei che veniste  qui, coloro
che vogliono accettare questo grande Messaggio  di  salvezza, Lo
 Spirito  Santo.  (dal  Mess.  "LA  TEMPESTA  CHE  VERRA”  pag.  29  anno  1960  2  marzo

Phoinix, Arizona)

Se  perciò  posso  mostrarvi  con  la  Parola  di  Dio  qual’è  il



Suggello dell’Iddio vivente, allora lo saprete.  La  Bibbia  dice
in Efesini 4:30 e in tanti punti in tutta la Scrittura che: "Lo
 Spirito  Santo  è  il  Suggello  di  Dio".  Quindi,  senza  lo
Spirito  Santo  tu  sei  marchiato  dall'altra  parte,  non  importa
quanto  intellettuale  tu  sia,  né  a  quante  grandi  denominazioni
appartenga, né quanto sei devoto e religioso.
Dio vuole riempirvi. Perché vuole riempirvi? Con  che  cosa
Egli  vuole  riempirvi?  Vuole  riempirvi  di  Se  stesso,  dello
Spirito Santo, riempirvi con lo Spirito Santo.
(dal Mess. "L'UNITA' DI DIO IN UNA CHIESA" pag. 15 a 17 anno 1958 26 marzo Middletown,OH)

L'evidenza dello Spirito Santo.  L'evidenza  dello  Spirito  Santo
è  quando  voi  potete  ricevere  la  Parola,  non  qualche  sistema,
bensì avere una comprensione chiara. Come sapete che  la  Parola
è  compresa  chiaramente?  osservateLa  confermare  Se  stessa.
"Ebbene", voi dite: "Io vedo fare questo e quello..." Oh si, le
male  erbe  vivono  allo  stesso  modo  (vedete?)  ma  deve  essere
l'intera  Parola!   Per  essere  la  Sposa  dovete  essere  parte  di
Lui, Egli è la Parola. Vedete?  E  che  cos'è  se  è  parte  di  Lui?
La Parola che è promessa per questo giorno quand'Egli chiama la
Sua Sposa. Voi udite una parte di questo. L'afferrate?  (dal Mess.
"LA FUTURA DIMORA" pag. 36 anno 1964 2 agosto Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Questo  Uomo  con  il  corno  da  scrivano  alla  cintura  era  lo
Spirito Santo. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO LE DIECI VERGINI" pag. 18
anno 1960 Jeffersonville Indiana)

Cos'è il Suggello di Dio? Lo Spirito Santo. E' vero. "Colui che
non  ha  lo  Spirito  Santo  di  Dio  non  è  di  Me".   Se  avete  lo
Spirito Santo, siete una parte di Dio, perché  gli  appartenete,
Egli  vi  ha  Sigillati;  Egli  è  in  voi;  Egli  fa  la  Sua  opera  in
voi. 
Afferrate tutti questo? Ci  deve  essere  lo  Spirito  Santo  per
essere  di  Dio,  ci  deve  essere  lo  Spirito  Santo.  E  se  siete
dello Spirito  Santo, fate  le  opere  che  fece  Gesù.  (dal  Mess.  "LA
RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  LE  DIECI  VERGINI"  pag.  41  anno  1960  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Potete ora vedere che le vergini stolte, le quali non  volevano
prendere  l'Olio,  dovranno  risorgere  nel  giorno  del  giudizio
quando ciò che è giusto verrà separato da ciò che è sbagliato?
Comprendete  che  quando  le  vergini  stolte  cominciano  a
riconoscere,  proprio  come  ora,  che  hanno  bisogno  dell'Olio  e
vanno a cercarne, e in quel momento stesso che viene lo Sposo.
 
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  LE  DIECI  VERGINI"  pag.  46  anno  1960
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando un uomo o una donna posseggono questo insieme di  virtù,
allora  scende  la  chiave  di  volta,  la  Pietra  angolare  e  li



sigilla nel Regno di Dio che è lo Spirito Santo. 
Allora  la  Parola  che  viene  proclamata,  conferma  se  stessa
tramite  ognuna  di  queste  persone  facendone  di  ogni  singola  un
tempio dell'Iddio Vivente,  cioè un’immagine  vivente  ed  attiva
della cristianità.
Così queste persone sono come era Cristo, poiché la Sua vita è
in  loro.  Sono  in  Cristo  e  la  loro  propria  vita  è  morta,  
nascosta  con  Cristo  in  Dio,  sono  sigillati  tramite  lo  Spirito
Santo.
(dal Mess. "MATURITA' DELLA PERFETTA STATURA DELL’UOMO IN CRISTO GESU'”  pag. 76 anno 1962
  14  ottobre Tabernacolo Branham)
 

Cos'è il  Suggello  di  Dio? Lo  Spirito  Santo.  Cos’è  il  marchio
della bestia? RigettarLo. Ecco ambedue.  L’uno lo  vede  l'altro
no.
Quanti  erano  sulla  terra  quelli  che  non  Lo  ricevettero?  Tutti
quelli  che  non  furono  Sigillati  ricevettero  il  marchio  della
bestia.   Il  Suggello  di  Dio  è  lo  Spirito  Santo.  E'  la  Bibbia
che lo dice, e diversi passi della Scrittura ne parlano.  Esso,
di chi è il Marchio di  Dio?  Il  Suggello  di  Dio.   Tutti  quelli
che  non  l'Avevano  sono  quelli  che  Lo  hanno  rigettato. Come  Lo
hanno rigettato? Si rifiutarono di Udirlo.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE
DI GESU' CRISTO - LE DIECI VERGINI" pag. 46 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville)
 

Oggi ho parlato col mio vecchio amico, il dott. Vayle che è ora
presente.  E'  un  teologo  qualificato.  Di  solito  abbiamo  delle
discussioni piuttosto interessanti riguardo alla Parola di Dio.
E  molto  intelligente.   Una  volta  mi  chiese  cosa  ne  pensavo
riguardo all'evidenza dello Spirito Santo, se  fosse  il  parlare
in lingue.  Avvenne  anni  fa.  Dissi:  "No,  non  la  vedo  in  questo
modo".   Disse:  "Neanche  io,  benché  mi  sia  stato  insegnato
questo".  Poi  chiese:  "Cosa  pensi  che  potrebbe  essere
l'evidenza?"
Dissi:  "L'evidenza  più  perfetta  alla  quale  posso  pensare  è
l'amore".  E  continuando  a  parlare  di  questo,  poi  pensai:  "Ciò
mi suona molto bene”.
Tenni  a  mente  semplicemente  questo:  “Se  un  uomo  ha  l’amore”.  
Ma,  un  giorno,  il  Signore  mi  soccorse  in  una  visione.   Egli
disse  che:  “COLORO  CHE  POSSONO  RICEVERE  LA  PAROLA  HANNO  
L'EVIDENZA  DELLO  SPIRITO  SANTO".  NON  CONSISTE  NE'  NELL'AMORE
NE' NEL PARLARE IN LINGUE, MA NEL RICEVERE LA PAROLA.
Allora  il  dott.  Vayle  mi  disse  che  ciò  era  secondo  la
Scrittura. "Perché", disse: "Gesù disse in Giovanni 16: "Quando
Egli, lo Spirito Santo, sarà venuto su di voi, vi rivelerà ciò
che vi ho insegnato e vi annuncerà le cose a venire!" E' dunque
questa la vera evidenza dello Spirito Santo, Egli non mi ha mai
detto qualcosa di sbagliato. E'  questo:
"CHI  PUO'  RICEVERE  LA  PAROLA,  CHI  PUO'  RICEVERLA,  QUESTA  E'
L'EVIDENZA DELLO SPIRITO SANTO.
Gesù  non  disse  giammai:  "Quando  sarà  venuto  Lui,  lo  Spirito
Santo,  parlerete  in  lingue".  Egli  non  disse:  "Quando  sarà
venuto lo Spirito Santo, farete alcune di queste cose".



Ma Egli disse: "Prenderà queste cose provenienti da Me e ve le
mostrerà,  Egli  vi  mostrerà  le  cose  a  venire".  "QUESTA  E'  LA
VERA  EVIDENZA  DELLO  SPIRITO  SANTO  IN  BASE  A  CIO'  CHE  DISSE
GESU'  STESSO.   (dal  Mess.  "CISTERNE  SCREPOLATE"  pag.  11  anno
1964 26 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)
Noi  siamo  identificati  con  Lui  in  Atti  2.   Siamo  identificati
con  loro,  con  lo  stesso  battesimo,  la  stessa  cosa.  Tutto  quel
ch'Egli era allora, tutto quel ch'Egli è, e tutto quel  ch'Egli
sarà, noi lo siamo.  E' esattamente così. 
(dal Mess. "L'IDDIO POTENTE SVELATO DAVANTI A NOI" pag. 30 anno 1964

COSI' DICE IL SIGNORE" Non temete, Io sono Colui che fu morto e
vive per sempre". Quello è il Suggello di Pasqua di Dio! Questo
suggella  ogni  lettera  di  questa  Parola  nel  vostro  cuore.  Che
cos'è  il  Suggello?  Voi  siete  epistole  scritte,  lette  da  ogni
uomo. Lo sapete.
Ma  quando  Dio  ti  ha  reclamato,  ti  suggella  col  Suggello  di
Pasqua  sì  che  tu  sei  risorto  con  Cristo  e  sei  una  nuova
creatura.
(dal Mess. "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 42 anno 1965 10 aprile Phoenix, Arizona)

In Lui voi, dopo aver udito la parola della verità,  l'Evangelo
della vostra salvazione, in Lui avendo  creduto,  avete  ricevuto
il suggello dello Spirito Santo. Efesini. V. 44.
Questo  è  quanto  fa  lo  Spirito  Santo.  Egli  va  e  controlla...
Questa è la ragione per cui non potete avere queste cose e dire
"Ho  parlato  in  lingue,  ho  gridato  e  danzato  nello  Spirito."
Questo non ha nulla a che fare con ciò.
Lo Spirito Santo passa in esame una persona finché è pienamente
soddisfatto e ritiene che sia in ordine. In seguito la  persona
viene suggellata per la sua destinazione eterna. Non  c'è  nulla
che può spezzare quel Suggello. 
Efesini  4:30:  "E  non  contristate  lo  Spirito  Santo  di  Dio  col
quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione.
Mantenete questa Parola: redenzione fino al giorno che il Libro
della  Redenzione  è  stato  rivelato,  e  il  Redentore  va'  a
reclamare  il  possesso.   I1  Libro  è  adesso  suggellato  e  voi
siete  suggellati.  Lo  Spirito  Santo  stesso  è  il  Suggello.  V.
47-48-49.
Il  Suggello  della  Spirito  Santo  non  può  essere  spezzato.   Mi
avete sentito  dire  che  la  gente  dice:  "Il  diavolo  mi  ha  fatto
questo".  No,  non  l'ha  fatto  il  diavolo.  Soltanto  che  voi  non
eravate  suggellati  dentro,  perché  quando  siete  suggellati
dentro, lui è suggellato fuori.  
Voi  siete  fuori  da  lui,  il  diavolo  non  avrebbe  potuto  entrare
in  voi  perché  l’unico  modo  per  cui  egli  potesse  entrare  è
venire attraverso lo stesso processo che avete compiuto  con  lo
Spirito Santo, allora sarebbe vostro lui non l'ha fatto, no.
(dal  Mess.  "L'INTERVALLO"  pag.  12  a  14  anno  1963  17  marzo  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)



Voi  dite:  "Ho  parlato  in  lingue,  fratello  Branham.  Ora,
prendilo in considerazione. Io ho parlato in lingue, e questa è
l'evidenza  dello  Spirito  Santo."  Se  la  tua  vita...  Se  puoi
tagliarti ancora i capelli, se puoi fare ancora queste cose che
la Bibbia dice di non fare, potresti parlare in lingue giorno e
notte, e ciò non ha ancora niente a che fare con Dio. L'albero
si riconosce  dal  suo  frutto.   (dal  Mess.  "LA  LAMPEGGIANTE  LUCE  ROSSA  DELLA
SUA VENUTA" pag. 40 anno 1963 23 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Tu sei nel Corpo  e  soggetto  a  ognuno  di  quei  doni. Ma  guarda,
avere  uno  di  quei  doni  al  di  fuori  del  Corpo,  non  ti  farebbe
alcun bene.
"Quand'anche io parlassi le lingue degli angeli e degli uomini,
se non ho carità, non mi giova a nulla. Quand'anche avessi fede
e  potessi  conoscere  tutti  i  misteri  di  Dio,  non  mi  giova  a
nulla.  Quand'anche  dessi  il  mio  corpo  per  essere  arso  come  un
sacrificio,  dessi  tutti  i  miei  beni  ai  poveri;  quand'anche
avessi  fede  da  spostare  un  monte,  non  sono  nulla".   Vedete?  
Non dipende da quelle cose.
Lo  Spirito  Santo  è  un  Essere  è  Dio  in  te,  la  Persona  di  Dio,
che  illumina  tutto  il  tuo  intero  essere. Tu  sei  cambiato,  sei
una nuova creatura. Ogni piccola cosa che è sbagliata, Egli  ti
dirà che è sbagliata, perciò smetti!  Non farlo. "Padre, io non
intendevo  farlo  (vedete?),  perdonami!"  Vedi?  Questo  è  lo
Spirito Santo. Non m'importa quanto tu parli in  lingue,  quanto
corri,  quanto  salti,  quanto  fai  questo,  quello  o  quell'altro,
vedi? Qualunque cosa tu fai non significa niente se lo  Spirito
Santo  non  ti  condanna  per  le  cose  che  sono  giuste  e
sbagliate... V. 83-84.
Se il  genuino  Spirito  Santo  fosse  in  te, tu  non  lo  metteresti
in dubbio. Lo sapresti da te stesso, è una cosa individuale tra
te e Dio. Vedi?
Tu sai che qualcosa è avvenuto. Sai che c'è un cambiamento, se
c'è  qualcos'altro,  tu  stesso,  tu  sei  il  cambiamento.  Vedi?  Tu
sei colui che ha realizzato il cambiamento dentro di te, e sai
che  ce  l'hai.  Sia  che  hai  parlato  in  lingue,  sia  che  hai
saltato, gridato o tutto  il  resto,  tu  sai  che  Dio  vive  in  te,
che non cammini con  la  tua  stessa  mente,  e  la  mente  di  Cristo
che ti guida con questa Parola, proprio esattamente nel modo in
cui Egli và.
Se  le  persone  dicono:  "Ebbene  dunque  fratello  Branham,  tu  non
credi  che  dovremmo  parlare  in  lingue?"  Vedi?  Allora  vai
indietro  esattamente  a  quello  che  ho  appena  detto.    (dal  Mess.
"DOMANDE  E  RISPOSTE"  nr.  132  pag.  22/23  anno  1964  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

E questo  suggello  che  Egli  diede  ad  Abrahamo,  era  un  suggello
di  promessa.  E  la  Progenie  Reale,  secondo  Efesini  4:30,  è
suggellata con lo Spirito Santo, dopo che essi  hanno  resistito
alla prova. Cercate di rifletterci.
Molti  pensano  che  hanno  lo  Spirito  Santo.  Molti  sostengono
d'avere  lo  Spirito  Santo.  Molti  ne  possono  mostrare  tante



evidenze e  segni. Ma  eppure  se  ciò  non  può  reggere  con  questa
Parola, non è lo Spirito Santo. Vedete?
Credete  ogni  Parola,  allora  venite  suggellati  dopo  la  prova.
Quando  noi  crediamo  ogni  promessa  della  Parola,  allora  siamo
suggellati  dallo  Spirito  Santo,  per  confermare  la  promessa.
Quello è il modo in cui Abrahamo agi. Dopo e soltanto dopo, noi
abbiamo il diritto di possedere la porta del nostro nemico.  Tu
non puoi farlo se prima non diventi quella Progenie. Ricordate,
è la Bibbia.  (dal Mess. "POSSEDENDO LA PORTA DEI NEMICI DOPO LA PROVA" pag. 9 anno
1964 22 marzo Denham Springis, LA)

Non importa a quante chiese vi siete uniti, quante volte  siete
stati  battezzati,  a  faccia  in  avanti,  all'indietro,  in  ogni
modo  volete. Fino  a  che  quel  Suggello  non  è  messo  su  di  voi,
allora non avete diritto a dirvi unito coi vostro Sacrificio. E
qual'è il Suggello di Dio? Efesini 4:30, dice: "Non contristate
lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati  fino
al  giorno  della  vostra  redenzione."   Non  da  un  risveglio
all'altro,  ma  suggellati  eternamente  fino  al  Giorno  in  cui
siete redenti.
(dal  Mess.  "POSSEDENDO  LA  PORTA  DEI  NEMICI  DOPO  LA  PROVA"  pag.  11  anno  1964   22  marzo
Denham Springis, LA)

E  voi  non  potete  essere  testimoni  di  Gesù  Cristo  finché  lo
Spirito  Santo  non  vi  abbia  battezzato. (dal  Mess.  "LA  TORRE  DI  BABELE"

pag. 16 anno 1958 28 gennaio Waterloo)

Ed  ella  sognò  che  stava  pregando.  Prima  di  sognare,  lei
camminava  a  pianterreno,  e  si  stropicciava  le  mani,  pensando:
"Signore,  ho  lo  Spirito  Santo?  Puoi  provarmelo?  Alcuni  dicono
perché  ho  gridato  o  giubilato,  altri  dicono  perché  ho  parlato
in lingue.       
(E  noi  crediamo  in  tutto  ciò).   Ma  c'è  l'ho  realmente?"  Io
credo  in  tutte  queste  cose,  in  quelle  virtù:  il  parlare  in
lingue,  il  gridare  (o  giubilare),  e  ogni  sorta  di
dimostrazioni.  Lo  credo  in  ogni  minima  parte.   Ma  se  manca
"questo", essi hanno qualcosa di errato. Vedete?  Vedete ora?  
Vedete voi, avete un involucro (una forma esteriore).  (dal  Mess.
"NOMI BLASFEMI" pag. 17 anno 1962 4 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Qualche  giorno  fa  ho  evitato  di  dirlo,  pensando  che  la  chiesa
sarebbe  stata  abbastanza  spirituale  da  afferrarlo  (e  forse
sarebbe meglio spegnere i registratori proprio  ora, perché  non
voglio  che  vada  fra  i  fratelli)  ma  voi  potreste  parlare  in
lingue,  potreste  gridare  o  giubilare,  potreste  danzare,
potreste cacciare demoni, fare quello che volete, e  ancora  non
avere lo Spirito Santo.
Quei discepoli non tornarono  rallegrandosi  e  giubilando  perché
i  demoni  erano  loro  soggetti?   E  non  stava  Giuda  proprio  in
mezzo  a  loro?   Gesù  di  quel  tempo  in  cui  Lui  viene  disse:
"Molti  verranno  a  Me  e  diranno:  "Signore,  non  ho  io  cacciato



demoni  nel  Tuo  Nome  e  fatto  opere  potenti,  e  Io  dirò:
dipartitevi  da  Me,  operatori  d'iniquità,  Io  non  vi  conosco!
Quelle cose non indicano che si ha lo Spirito Santo.
Voi direte: "Fratello Branham, dovremmo noi parlare in lingue?"
Assolutamente,  questi  sono  doni  di  Dio.  Ma  quei  doni  di  Dio,
senza  queste  virtù  in  sé,  sono  di  ostacolo  all'incredulo.  Ciò
non  è  accettato  da  Dio.  Prima  devono  esserci  quelle.  E  quando
tu  hai  fede,  virtù,  conoscenza,  temperanza,  pazienza,  bontà  e
amore  fraterno,  allora  lo  Spirito  Santo  scende  e  ti  Suggella
come unità.
(dal Mess. "NOMI BLASFEMI" pag. 22 anno 1962 4 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville
Indiana)

Io sono nato dentro questo, in questo, in questo, in questo, in
questo,  in  questo  e  infine  l'amore  di  Dio,  Cristo,  scende  e
suggella tutto ciò in me per il servizio. Lo capite?
Che fa Lui allora  quando  mi  da  lo  Spirito  Santo?  Egli  ti  pone
in  un  luogo  separato  per  te  stesso,  ti  suggella.  Vedete?  Sei
una persona diversa allora. Non sei più del mondo, sei  vestito
diversamente. Hai  abiti  differenti;  non  si  tratta  di  questo
abito esteriore. No! Non  devi  essere  strano  e  particolare,
con un colletto tondo, e un lungo cerimoniale. No, no, non devi
farlo.
E'  questo  vestito  spirituale  che  conta.  La  veste  delle  nozze
t'è stata messa addosso. Come sei tu? Simile a Gesù.
Perciò  quando  abbiamo  adempiuto  questi  requisiti  e  siamo
divenuti  ripieni  delle  virtù  e  delle  cose  di  Dio,  allora  lo
Spirito Santo scende e ci suggella nel Regno.
Non preoccupatevi tutti sapranno che L'avete. Non avete bisogno
di  dire:  "Bene,  gloria  a  Dio,  so  che  ce  l'ho!  Ho  parlato  in
lingue.   Gloria  a  Dio,  so  che  ce  l'ho;  ho  danzato  una  volta
nello Spirito".
Non  dovete  dire  una  parola  in  merito;  tutti  sapranno  che
L'avete. Non preoccupatevi; Egli testimonierà per Se stesso. Lo
renderà noto tra gli uomini. (dal Mess. "NOMI BLASFEMI" pag. 42/43 anno

1962  4 novembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Non potete venire è ricevere lo Spirito Santo senza sapere cosa
Egli  è.   E  non  potreste  riceverLo  (se  sapete  cos'è)  senza
credere che vi è stato dato, e che è per voi. E  infine:  non
potete  sapere  se  Lo  avete  oppure  no,  se  non  conoscete  gli
effetti  che  Egli  produce.   (dal  Mess.  "CHE  COS'E'  LO  SPIRITO  SANTO"  pag.  7

anno 1959 16 dicembre Tabernacolo Branham)

Lo  Spirito  Santo  è  un  segno,  voglio  intendere  che  è  pure  un
Suggello.  E'  il  Segno  di  Dio  dato  ai  Suoi  figliuoli  scelti.
RigettarLo  significa  venire  radiati  dal  popolo,  e  riceverLo
vuol  dire  farla  finita  col  mondo,  e  con  tutte  le  cose  del
mondo, e di essere un prodotto su cui Dio ha messo il Suggello
di approvazione.  (dal Mess. "COS'E' LO SPIRITO SANTO?" pag. 15 anno 1959 16

dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



I1  Segno  per  il  credente  oggi  è  lo  Spirito  Santo,  non  la
chimica del sangue, bensì lo Spirito Santo di Dio.  Questo è il
Segno  che  Dio  richiede  oggi  dalla  Chiesa.  Dio  deve  vedere
questo  Segno;  deve  vederLo  in  ognuno  di  noi.  (dal  Mess.  "IL  SEGNO"

pag. 10 anno 1963)

Non  importa  quel  che  siete;  senza  quel  patto,  l'ira  di  Dio  è
su  di  voi.  Esatto!  L'ira  deve  raggiungervi.   Questo  Segno  di
cui  parlo  stasera  è  l'amore.  Ora,  finché  questo  non  è  stato
applicato,  non  ho  nulla.   Non  importa;  potreste  aver  cacciato
demoni,  potreste  aver  guarito  i  malati  con  la  preghiera  della
fede;  potreste  aver  fatto  tutte  queste  cose,  ma  se  non  c'è
questo Segno, siete sotto l'ira di Dio.
Potreste  essere  un  credente.  Potreste  stare  sul  pulpito  e
predicare  il  Vangelo:  "Molti  verranno  a  Me  in  quel  giorno  -e
diranno:  Signore,  non  ho  profetizzato  nel  Tuo  Nome?  -  o  anche
predicato nel Tuo Nome?  Non ho cacciato demoni nel Tuo Nome. 
 (dal Mess. "IL SEGNO" pag. 19 anno 1963)

E' il Suggello d'approvazione di Dio  per  cui  tutto  ciò  per  il
quale  Cristo  morì  ci  appartiene.  E'  Dio  che  dice:  "Adesso  ti
ho accettato e ti darò questo Suggello. Tu devi solo  aspettare
quel tempo, per la nostra piena redenzione ed è così  che siamo
stati parzialmente già approvati. (dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO  5"  parte
seconda pag. 15 anno 1961 18 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Negli  ultimi  giorni, la  Bibbia  dice, ci  saranno  due  categorie
di  persone.  Una  di  esse  avrà  il  Suggello  di  Dio,  l'altra  il
marchio della bestia. E' vero? Quanti lo sanno? Ebbene, se il
Suggello di Dio che è un Suggello, lo Spirito Santo, allora la
mancanza  dello  Spirito  Santo  è  il  marchio  della  bestia.  E  la
Bibbia  sostiene  che  i  due  spiriti  sarebbero  così  vicini  che
sedurrebbero gli eletti se fosse possibile. Ciò non avverrà mai
dal momento  che  essi  erano  eletti  per  la  Vita  Eterna.  (dal  Mess.
"ADOZIONE"  pag.  30  anno  1960  (4°  libro)  22  maggio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

"Suggello"! Qual'è il Suggello? Che  cos'è  un  suggello?  Il
Suggello  è  la  prima  cosa  che  dimostra  che  un'opera  è  stata
completata,  che  un  lavoro  si  è  compiuto.   L'altra  cosa  che
mette in evidenza è la proprietà (o l'appartenenza). Infine
indica la garanzia, la conversazione.  (dal Mess. "ADOZIONE" pag. 36 anno
1960 (4° libro) 22 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

DOMANDA: "Qual'è la differenza quando Gesù soffiò sui discepoli
e  disse:  " R i c e v e t e  l o  S p i r i t o  S a n t o " ;  e  quando  essi
dovettero andare a trattenersi nella camera di sopra?



RISPOSTA:  Fu  una  promessa  che  Egli  diede  loro,  soffiò  su  di
essi la Sua promessa, e disse: "Ricevete lo Spirito Santo."  Fu
una  promessa.   Essi  andarono  nella  camera  di  sopra  per
aspettare  che  la  promessa  fosse  adempiuta.   (dal  Mess.  "DOMANDE  E

RISPOSTE" nr. 134 pag. 19 anno 1964 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Potete  essere  santificati  senza  ricevere  lo  Spirito  Santo.
Esattamente! I discepoli in Giovanni 17:17  erano  santificati  e
avevano  ricevuto  la  potenza  per  cacciare  demoni  e  ancora  non
avevano  lo  Spirito  Santo.  Dovettero  salire  a  Pentecoste  e
aspettare finché lo Spirito Santa venisse. 
(dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"   3°  Suggello  pag.  24  anno  1963  20  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

In Matteo 25:3, c'era la vergine stolta; la vergine stolta  non
aveva  olio,  non  aveva  Spirito.  In  Matteo  25:4,  la  vergine
avveduta  aveva  olio  nella  propria  lampada:  era  ripiena  di
Spirito. Lo Spirito è simbolizzato dall'olio. V. 239.
Quando  è  stata  data  la  rivelazione  d'una  Verità  di  Dio  e  il
vero  credente  ripieno  con  l'olio  e  la  rivelazione  viene
svelata,  lo  stimolo  diviene  talmente  grande  che  lo  fa
comportare  bene,  ma  in  modo  anormale.   (dal  Mess.  "LA
RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 44 anno  1963  20  marzo
3° Suggello Tabernacolo Branham)
Efesini 4:30, dice: "E non contristate lo Spirito Santo di Dio,
con il quale siete stati suggellati fino al giorno della vostra
redenzione."  Si.  Quando  l'opera  mediatrice  è  compiuta,  Cristo
viene  a  redimere  la  Sua  Proprietà.   Voi  siete  suggellati  non
fino  al  prossimo  risveglio;  una  volta  che  siete  stati
suggellati  con  lo  Spirito  Santo,  è un'opera  realizzata  per  il
quale Dio vi ha accettati, e non c'è modo di allontanarsene!  "
Bè,  io  l'avevo  e  mi  sono  allontanato!"  No,  non  l'avevi.   (dal
Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  22  anno  1963  7°  Suggello  24  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Satana diffonderà ogni sorta di falsificazioni come "la stretta
dì  mano,"  le  "evidenze"  e  altro:  DIMENTICATEVENE!  E'  giunta
l'ora che il Segno, non un'imitazione o una sostituzione falsa,
ma è l'ora in cui lo stesso Segno Si identifica fra noi e prova
che  Egli  è  lo  stesso  Gesù  Ieri  oggi  e  in  eterno,  e  Lui  sta
proprio con la Parola Esso dev'essere applicato.
Che  ne  dite  d’un  uomo  che  afferma  d’aver  il  Segno  e  nega  la
Parola?   Non  sarebbe  possibile;  dev’esserci  il  Segno.   Il
Sangue vi sarà di Segno.  (dal Mess. “IL SEGNO” pag. 18/19 anno 1963)  

Possa  Dio  aiutare  me  come  pure  i  presenti  e  coloro  che
ascoltano  i  nastri  registrati  perché  faccia  presa!  Potreste
aver  predicato  1'Evangelo,  potreste  aver  cacciato  demoni,
potreste aver parlato in lingue, potreste aver gridato, danzato
nello Spirito, ma senza il Segno... Voi direte: "E' possibile"?



Paolo  disse  che  è  possibile:  "Quant'anche  parlassi  le  lingue
degli  uomini  e  degli  angeli,  quand'anche  donassi  tutti  i  miei
beni  per  nutrire  i  poveri,  il  mio  corpo  ad  essere  arso  come
sacrificio;  se  avessi  fede  da  spostare  i  monti  e  cose  del
genere, non ho ancora però nulla."
Non  vi  basate  su  questo;  è  il  Segno  che  conta!   Non  importa
quanto  abbiate  fatto,  quanti  buoni  siate,  quando  l'ira  di  Dio
lampeggia, essa riconoscerà solo il Segno.  (dal Mess. "IL SEGNO" pag.
23 anno 1963)

IL MESSAGGIO DELL'ORA E' IL SEGNO PER LE CHIESE PER IL POPOLO.
Spero che coloro che ascoltano i nastri del mondo lo  capiscano
pure. Il Segno dell’ora è qui
L'avete  capito?  dall'altra  parte.  C'è  il  Segno  che  dev'essere
applicato,  e  non  potrebbe  avvenire  in  nessun  altro  tempo.  V.
189.
Che significa il Segno? La certezza. V. 191.                  
   
E'  la  Vita  che  rappresenta  il  Segno.  La  vostra  vita  non  c'è
più, siete  morti,  e  la  vostra  vita  è  morta.  Siete  nascosti  in
Dio  tramite  Cristo,  Suggellati  con  lo  Spirito  Santo.  La  mente
che era in Cristo è in voi, e  Cristo,  la  Parola  era  Dio,  e  la
Parola  era  Dio".  Quindi  voi,  la  Parola,  Dio  e  Cristo  siete
l'identica cosa. (dal Mess. "IL SEGNO" pag. 26-27 anno 1963)

E quando Dio mette il Suo Spirito in te, che è Dio, quando cioè
Dio entra in te, tu sei come lo  è  Dio.  Poiché  tu  sei  parte  di
Lui in quando sei diventato figlio o figlia di Dio ed esponi la
Sua Parala. (dal Mess. "IL SEGNO" pag. 25 anno 1963  2^ parte)

Quando  obbedite  pienamente  alla  Parola  di  Dio,  in  piena
sottomissione a Essa, avete diritto al Segno.
(dal Mess. "IL SEGNO" pag. 27 anno 1963 seconda predica)

Affinché  coloro  che  seguono  lo  studio  non  lo  dimentichino:
"Come  entriamo  in  Cristo?   Ci  uniamo  forse  alla  chiesa  per
entrare in Cristo? Rendiamo una professione di fede per entrare
in  Cristo?  Veniamo  immersi  nell'acqua  per  entrare  in  Cristo?
Come  entriamo  in  Cristo?   1°  Corinti  12°  capitolo:  "Per  uno
Spirito  (con  la  lettera  maiuscola  che  intende  lo  Spirito
Santo),  siamo  tutti  battezzati  nella  terra  promessa".  Ora
ricordate,  in  questa  terra  promessa,  non  significa  che  siete
immuni  dalle  malattie,  non  vuol.  dire  che  siete  esenti  dai
guai. (dal Mess. "ADOZIONE" pag. 7 anno 1960 2° libro)

Ma  Egli  ha  una  piccola  Chiesa  che  intende  prenderSi.   Ne  ha
molte  migliaia  che  giacciano  sulla  terra:  la  prima  veglia,  la



seconda veglia, la terza veglia, quarta,  quinta,  sesta.  Questa
è la settima veglia. Ricordate, la settima veglia è quando  Lui
viene.  In  tale  veglia,  Egli  trova  delle  vergini  avvedute,  e
vergini le cui lampade erano prive d'olio. L'olio è il  simbolo
dello Spirito Santo.
Se  stasera  voi  non  ne  avete  trovato  nella  vostra  lampada,
fratello, sorella, perché non prendete il Dono di Dio di Natale
più grande di Dio?  (dal  Mess.  "ABBIAMO  VISTO  LA  SUA  STELLA  E  SIAMO  VENUTI  PER
ADORARLO" pag. 36 anno 1963  16 dicembre Tucson, Arizona)

Vi  chiederò  qualcosa.   Voi  che  alzaste  la  mano  poco  fa,  ho
pregato  per  voi.  Tutto  quello  che  so  fare,  è  pregare.  Crederò
per voi. Credo che ciò che ho chiesto, Egli me lo dia, giacché
promise che  Lo  farebbe.  Egli  non  può  mentire.  Non  può  dire  il
falso.  La  sola  cosa  che  ritiene  dall'avvenire  sarebbe  la  mia
incredulità. Io credo per voi, cioè che voi lo vogliate; e Dio
vi  darà  lo  Spirito  Santo.  Egli  ve  lo  concederà  perché  l'avete
chiesto, e vi siete sottomessi.
E  se  l'avete  fatto,  vi  dirò  ciò  che  vorrei  che  voi  faceste.
Gradirei  che  trovaste  ottima  chiesa  che  crede  nel  battesimo
dello Spirito Santo, per andarci. Andateci. E se vi trovate  in
quel tipo di chiesa, andate dal vostro pastore, e ditegli:  "Ho
alzato la mano l'altra sera, in una breve riunione." Non dovete
neppure dirgli dove siete stati.
Dite:  "Ho  alzato  le  mani,  vorrei  che  tu  pregassi  per  me,
pastore; ricerco il battesimo dello Spirito Santo. Lo desidero.

  Ho  bisogno  d'averLo.  Devo  averLo  allo  scopo  di
vivere. Devo  proprio  averLo!  Ho  visto  la  Luce!"   Dio  ve
l'accorderà. Volete farlo ora?
(dal Mess. "ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO" pag. 40 anno 1963 16
dicembre Tucson, Arizona)

Voi dite: "Ebbene fratello Branham, io ho parlato in lingue, ho
gridato. Ho fatto questo". Se voi malgrado ciò avete quel  tipo
di spirito e rinnegate la Parola di Dio, non avete lo Spirito.
Se  voi  starete  seduto  e  sentirete  la  Verità  predicata,  e
controllerete  nella  Bibbia  e  vedrete  che  è  la  Verità,  e  poi
rifiutate  di  seguirla,  quello  non  è  lo  Spirito  di    Dio.  Non
m'interessa  quanto  parlate  in  lingue,  quanto  urlate,  né  a
quante chiese appartenete, né quante volte foste battezzato, né
m'importa  qualsiasi  altra  cosa.  La  Parola  è  Verità.   (da  Mess.

"UNITA" pag. 42 anno 1962     11  febbraio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

A mo' di esempio, vorrei potervi dare un  piccolo  insegnamento.
Il  battesimo  dello  Spirito  Santo  non  significa  ancora  che  voi
entrerete. Affatto. Tale battesimo non ha nulla da fare con  la
vostra  anima.  L'anima  è  nell'intimo. Quel  che  è  decisivo  deve
venire da Dio.
Dal  punto  di  vista  esteriore  avete  5  sensi  o  5  contatti  onde
poter  contattare  quel  che  di  terrestre  vi  circonda.  Ma  nel
vostro  intimo  avete  uno  spirito,  entro  il  quale  sono  pure  5



contatti:  la  vostra  coscienza,  l'amore,  ecc.  Ma  ritenete  bene
questo:  "voi  potete  essere  battezzati  con  il  vero  Spirito  di
Dio  e  ciò  nonostante  essere  perduti.  E'  l'anima  che  vive,  e
questo è stato stabilito da Dio.
Non  ha  detto  Gesù:  "Molti  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. Matteo 7:21-23.
Non ha profetizzato Caifa il sommo sacerdote di  allora? Eppure
era un demonio. Gli altri sacerdoti in vista,  quali  conduttori
in  quel  tempo  agirono  con  umiltà  e  fecero  buone  cose,  eppure
mancarono  di  vedere  la  Parola  di  Dio  stessa,  manifestata
davanti  agli  occhi  loro.   (dal  Mess.  "AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE  DELLA

PROFEZIA" pag. 17 anno 1965)

Sapete  che  i  nostri  cari  fratelli  Battisti  ci  dicono  che
allorquando  crediamo,  riceviamo  lo  Spirito  Santo?  Eppure  essi
laggiù, credevano, ma non Lo avevano ricevuto! Atti 19 dice che
essi credevano, ma non Lo avevano ancora".
"Avete  ricevuto  Lo  Spirito  Santo  dopo  che  siete  diventati
credenti?  Il  meccanismo  era  in  ordine,  poiché  Apollo  aveva
insegnato e dimostrato loro, tramite la Bibbia, che Gesù era il
Cristo,  eppure  non  avevano  ancora  ricevuto  la  Dinamica.  Tutto
consiste in questo.  (dal Mess. "IL LEVAR DEL SOLE" pag. 30 anno 1965  18 aprile
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Dapprima non è che una piccola semenza piantata nel suolo.  Voi
siete risuscitati in potenza. Siete risuscitati quando ricevete
in  voi  lo  Spirito  Santo;  allora  in  quel  momento  siete
risuscitati. Il vostro corpo è risuscitato in potenza.  (dal Mess.
"IL  LEVAR  DEL  SOLE"  pag.  30/31  anno  1965  18  aprile  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

E lo Spirito diede loro una tale comunione con Dio, ricevettero
    una tale Potenza di Risurrezione nella presenza di Dio, che
se  una  persona  moriva  e  l'anima  se  ne  era  andata,  Essa  la
riconduceva alla Vita! Amen!
Che Gloria!  Ciò  è  vero.  La  risurrezione  non  era  solo  per  Lui,
ma per chiunque, per questa Semenza  predestinata,  questi  corpi
mortali che ricevettero la Vita.  Essi imponevano le mani  agli
ammalati  e  questi  ricuperavano  la  salute.   Essi  pregavano,
avevano  delle  visioni  e  per  mezzo  dello  Spirito  Santo
richiamavano  alla  vita  i  morti.  Tutto  ciò  è  vero!  Essa  da  la
vita  ai  loro  corpi  mortali.  E  se  Essa  entra  proprio  così
(potete  sempre  pretendere  che  sia  proprio  così),  ma  se  è
realmente  così,  allora  i  segni  seguiranno.  Essa  da  Vita  al
vostro corpo mortale; Essa dà la Vita.
Notate  ancora  questo:  Essi  hanno  ricevuto  la  Vita  che  li  ha
condotti  nella  presenza  di  Dio.  Perché  fu  lo  Spirito  Santo  di
Dio che risuscitò Gesù d'infra i morti. 



E  lo  Spirito  Santo  di  Dio  "da  loro  Vita  Eterna”.  (in  greco
"ZOE" che viene in loro e dà pure la Vita al loro intendimento.
  Ma,  come  potete  dire  che  questo  Spirito  dimora  in  voi,
allorquando  avete  fatto  tutto  quel  che  credete  essere  giusto?
ECCO IL SEGNO CHE  DIMOSTRERA'  SE  LO  AVETE  O  NO: SE  LO  SPIRITO
CHE  ERA  IN  CRISTO  DIMORA  IN  VOI,  EGLI  VI  CONDURRA'  NELLA
PAROLA, POICHE' EGLI E' LA PAROLA. SE AL CONTRARIO, VI  CONDUCE
FUORI DELLA PAROLA, ALLORA NON E' LO SPIRITO DI CRISTO! IMPORTA
BEN  POCO  QUEL  CHE  AVETE  FATTO,  MA  QUANDO  CIO'  VI  INTRODUCE
NELLA PAROLA. (dal Mess. "IL LEVAR DEL SOLE" pag. 35 anno 1965 18 aprile Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

IL MESSAGGIO DELL'ORA E' IL SEGNO PER LE CHIESE, PER IL POPOLO.
 L'avete capito? Spero  che  coloro  che  ascoltano  i  nastri
dall'altra parte del mondo lo capiscano pure.               
 Il Segno dell'ora è qui. C'è  il  Segno  che  dev'essere
applicato,  e  non  potrebbe  avvenire  in  nessun  altro  tempo.  V.
189.            Che  significa  il  Segno?  La
certezza. V. 191.
E'  la  Vita  che  rappresenta  il  Segno.   La  vostra  vita  non  c'è
più, siete  morti,  e  la  vostra  vita  è  morta.  Siete  nascosti  in
Dio  tramite  Cristo,  Suggellati  con  lo  Spirito  Santo.  La  mente
che era in Cristo è in voi, e  Cristo,  la  Bibbia  e  la  Parola  è
la stessa  cosa.  "Nel  principio  era  la  Parola,  e  la  Parola  era
con  Dio,  e  la  Parola  era  Dio".   Quindi  voi,  la  parola,  Dio  e
Cristo siete l'identica cosa.  (dal Mess. "IL SEGNO" pag. 26/27 anno 1963)

Che  disgrazia  esserci  allontanati  dal  vero  Conduttore  che  Dio
ci  ha  lasciato  affinché  guidi  la  Chiesa!  Egli  non  ha  mai
inviato  il  clero.  Non  mandò  mai  vescovi,  cardinali,  preti  o
papi.
Egli  inviò  lo  Spirito  Santo  alla  Chiesa  perché  la  conducesse.
"Quando  Lui,  lo  Spirito  Santo  verrà,  vi  condurrà  in  tutta  la
verità,  vi  svelerà  le  cose  che  vi  ho  riferito,  riportandole
alla  vostra  memoria,  e  vi  mostrerà  le  cose  a  venire."  Era  lo
Spirito  Santo  che  doveva  farlo.  Ma  la  moderna  chiesa  detesta
questo!  Ad  essi  non  piace.   Come  dunque  potrebbe  essere  la
Sposa di Cristo? (dal Mess. "SCEGLIENDO UNA SPOSA" pag. 16 anno 1965 29 aprile Los
Angeles)

Gesù, il Figlio di Dio, rivela Se stesso tramite le  Scritture,
facendo vivere questa Scrittura, la quale  è  stata  predestinata
per questo tempo (come fu in quel periodo, e in tutte le altre
epoche). E CREDERLA E' L'EVIDENZA DELLO SPIRITO SANTO.
Non  potete  affermare  che  l'andare  in  chiesa  sia  l'evidenza
dello Spirito Santo. Se lo fate, allora quei farisei l'avevano.

Vedete?  Non  potete  affermare  che
tramite,  o  saltare  sia  la...  o  se  lo  fate,  i  pagani  Lo
possiedono.  Se dite che il parlare in lingue, quale adorazione
diabolica  non  si  esprime  in  linguaggi?  Citatemene  una.   Sono



stato qui negli accampamenti indiani, ho visto gli stregoni e í
maghi  tagliuzzarsi  e  far  scorrere  il  loro  proprio  sangue,  e
parlano  in  lingue,  e  gli  stessi  stregoni  l'interpretano;  e  li
vedevo mettere giù una matita e scrivere in lingue sconosciute.
Perciò non è così "Che crediate che Io sono Lui." Ed Egli è la
Parola.  (dal Mess. "LA FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  18  anno  1964  19  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Lo Spirito Santo rivela la verità del Regno di Dio per arrivare
a guardare verso la fine, e vedere ciò di cui i profeti e Gesù
parlavano.   Allora  il  medesimo  Spirito  Santo  in  voi  grida
dicendo: "Questo è giusto!" Di che si tratta? Della  verità
rivelata spiritualmente.  (dal Mess. "LO SPIRITO  PARLA  ATTRAVERSO  IL  PROFETA"
pag. 24 anno 1960 8 marzo Phoeinix, Arizona)

L'Angelo del Signore confermerà la Parola.  E'  esattamente  quel
che ha fatto in ogni epoca, e quel che continua a fare. Egli si
tiene nella Parola.
Non  importa  quale  predicatore  unto  di  Spirito  Santo  si  terrà
nella  Parola,  perché  è  la  Bibbia  che  lo  dice  che  l'intera
Bibbia è stata scritta dallo Spirito Santo. Perciò, come potete
avere lo Spirito Santo, e negare quel che dice la Bibbia?
Lo Spirito Santo in voi vi rende testimonianza e vi mostra quel
che non è vero, e ciò che non è un credo.
(dal Mess. "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 35 anno 1962 22 aprile Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Sapete  bene  che  tosto  l'ora  verrà,  in  cui  lo  Spirito  Santo
parlerà  in  mezzo  a  noi,  nello  stesso  modo  come  al  tempo  di
Anania  e  Zaffira.  Questa  ora  viene,  non  lo  dimenticate!  Dio
abiterà infra il Suo popolo, e questo EGLI vorrebbe farlo ora. 
(dal Mess. "LA CENA DEL SIGNORE" pag. 35 anno 1965 12 dicembre Tucson, Arizona)

Lo Spirito Santo è un Suggello. Cosa significa un Suggello?  E'
un'opera  compiuta.  Lo  Spirito  Santo  che  è  un  Suggello  per
l'individuo.  E  per  questi,  quando  riceve  lo  Spirito  Santo,  il
tempo  dei  pianti  e  dei  lamenti  è  passato  perché  è  un'opera
compita.  (dal Mess. "IL PASSAGGIO DALLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA AI SETTE SUGGELLI"
pag. 9 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

Lo  Spirito  Santo  ispeziona  quella  persona  finché  Egli  sia
interamente  soddisfatto  e  riconosca  che  è  pronta.  Allora  Egli
la  suggella  per  la  sua  destinazione  Eterna.  Niente  più  potrà
mai rompere quel sigillo.  (dal Mess.  "IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA AI SETTE SUGGELLI" pag. 9 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

Oh,  se  voi  poteste  capire  chiaramente  che  non  si  tratta  di
chiesa, che non si tratta di intellettualità, che non si tratta



del conoscere la Bibbia, che non si tratta di nessuna di queste
cose!
Si  tratta  dell'amore  di  Dio,  lo  Spirito  Santo  nel  mezzo  di
quello  spirito, che  ti  fa  smettere  di  ballare, ti  fa  smettere
di fumare, ti fa smettere di mentire.
Allora  lo  Spirito  Santo  di  Dio  in  quello  spirito,  comincia  a
farti agire proprio correttamente. Allora tu ami; allora tu sei
sempre in cima alla montagna con le cose che aggiustano, o che
vanno bene. Tu sei sempre nella vittoria! Ecco cos'è.
(dal  Mess.  "PERCHE'  COSI'  TANTI  CRISTIANI  TROVANO  MOLTO  DIFFICILE  VIVERE  LA  VITA
CRISTIANA?" pag. 17 anno 1957 3 marzo Phoinix, Arizona)

Non  siete  convertiti  finché  non  avete  lo  Spirito  Santo.  Lo
Spirito  Santo  vi  ha  parlato  e  avete  apertamente  riconosciuto
Gesù. Anche il diavolo lo fece.  
Dite:  "Io  credo  che  Gesù  è  il  Figliuolo  di  Dio".  Anche  il
diavolo lo crede. Ma voi state camminando verso di Lui.  Pietro
venne  eletto  e  giustificato  tramite  la  fede  in  Gesù  Cristo.
Secondo  Giacomo  17:17,  Gesù  santificò  i  Suoi  discepoli  nella
Verità,  tramite  la  Parola  che  è  la  Verità  ed  Egli  era  la
Parola.
Giovanni  disse:  "Nel  principio  era  la  Parola  e  la  Parola  era
con Dio, e la Parola era Dio e la Parola è stata fatta carne ed
ha abitato fra noi".  
Egli  era  la  Parola,  così  Egli  li  santificò.  Egli  disse:  
"Padre,  santificali  nella  Verità".  Era  come  se  Lui  stesso
imponesse le mani.  La Tua Parola è la Verità. Come  Parola,
Egli venne all'esistenza tramite il grembo di una vergine. Egli
non poteva essere altro se non la Parola di Dio, la  Quale
fu così manifestata. Sta scritto: "Santificali".
Prima  Gesù  aveva  detto:  "Io  vi  do  autorità  sopra  gli  spiriti
immondi",  e  i  discepoli  andarono.  Egli  aveva  scritto  il  loro
nome nel Libra della Vita dell'Agnello. Egli  li  mandò  e
diede  loro  autorità  sopra  gli  spiriti  immondi,  affinché
cacciassero  i  demoni  e  compissero  tutte  quelle  opere.  Essi
ritornarono  giubilando  e  dissero:  "anche  i  demoni  ci  sono
sottoposti".
Egli  rispose:  "Non  vi  rallegrate  perché  i  demoni  vi  sono
sottoposti, ma  rallegratevi  perché  i  vostri  nomi  sono  scritti
nei cieli".
Giuda era  in  mezzo  a  loro.  Vedete  come  si  avvicinò?  Fino  alla
giustificazione  si  mosse  più  avanti,  verso  la  santificazione,
poi  mostrò  la  sua  vera  faccia.  Prima  che  potesse  venire  la
Pentecoste, venne manifestato.
Vedete, uno spirito del genere si fa buono e santo come meglio
può, fino a venire in contatto con lo Spirito Santo. Allora si
manifesta  e  non  va  più  avanti.  Non  vedete  come  questo  spirito
avanza?  L'anticristo?   Gesù  disse  che  i  due  spiriti  saranno
così  somiglianti  negli  ultimi  giorni  che,  se  fosse  possibile,
anche gli eletti sarebbero sedotti. Non dimenticatelo, soltanto
gli  eletti  vedranno  la  differenza.  Dio  ci  ha  chiamati
attraverso l'elezione. Non siete felici di appartenere ai Suoi?
Non avvertite stasera la brama nei vostri cuori? "Io vorrei  lo



Spirito  Santo.  Signore,  io  vorrei  Te  nel  mio  cuore".  Questo
desiderio  è  in  voi,  perché  Dio  ha  scritto  il  vostro  nome  nel
Libro della Vita dell'Agnello prima della fondazione del mondo.
Gesù disse: "Nessuno può venire a Me se il Padre non lo attiri,
e a quelli che vengono a Me, Io do loro la Vita Eterna".
Cosa  è  la  Vita  Eterna? Lo  Spirito  Santo  è  la  Vita  Eterna.  Se
voi leggete questa parola in greco, trovate Zoe - Vita Eterna -
è lo Spirito Santo.
"Tutti quelli che il Padre Mi ha dato, verranno a Me e a tutti
quelli  che  vengono  a  Me,  Io  do  loro  lo  Spirito  Santo  e  li
risusciterò  nell'ultimo  giorno".  Egli  lo  farà:  Qui  non  c'è
<se>,  né  <ma>,  poiché  Egli  lo  farà.  Egli  dà  la  Vita  Eterna  a
tutti quelli che vengono a Lui.
Li deve risuscitare, perché essi hanno Vita Eterna. Essi
usciranno, poiché non possono morire, come Dio non può morire. 
(dal  Mess.  "PERCHE'  E'  STATO  DATO  LO  SPIRITO  SANTO?"  pag.  16/17  anno  1959  17  dicembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Questo  disse  Gesù  in  Giovanni  12:24.  A  questo  proposito,  ecco
un'osservazione. Non dimenticatelo! E' assolutamente importante
 e necessario, è una vincolante necessità  che  riceviate  adesso
lo  Spirito  Santo.  In  caso  contrario  non  avrete  nessuna  parte
alla prima risurrezione.  (dal Mess. "PERCHE' E' STATO DATO LO SPIRITO SANTO?"
pag. 39 anno 1959  17 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Non  passerete  più  attraverso  il  giudizio,  poiché  Gesù  disse:
"Chi ascolta la Mia Parola e crede a Colui che Mi ha mandato ha
la  Vita  Eterna,  e  non  viene  in  giudizio,  ma  è  passato  dalla
morte alla Vita".
Il giudizio non vi colpirà. Non  avete  bisogno  di  comparire  in
giudizio,  davanti  al  trono  Bianco,  poiché  già  qui  vi  siete
lasciati giudicare. Avete riconosciuto che non c'era nulla  di  
 buono in voi. La vostra preghiera era che il Signore prendesse
dimora in  voi  per  condurvi  e  per  guidarvi.  "Signore,  a  me  non
importa  affatto  quello  che  dice  questo  mondo  cattivo.
Conducimi, Signore, con il Tuo Spirito".
Perciò  vi  siete  lasciati  giudicare  e  considerare  stolti  per
amore di Cristo. In quel giorno saremo là nella Sua  giustizia,
immortali, alla Sua immagine.
C'è  solo  una  possibilità  è  consiste  in  questo:  "Tramite  un
unico  Spirito  noi  tutti  dobbiamo  essere  battezzati  in  questo
Corpo".
Se  siete  nel  Corpo  di  Gesù  Cristo,  allora  il  giudizio  è  già
stato  tenuto.  Lo  avete  accettato  come  riconciliazione  per  i
vostri  peccati.  Voi  dite:  "Fratello  Branham,  l'ho  fatto".
Allora lo Spirito Santo è sceso e vi ha dato il Suggello quale
segno  che,  tramite  lo  Spirito  Santo,  siete  stati  inseriti  nel
Corpo di Cristo.
Vi  siete  voltati  e  siete  diventati  una  nuova  creatura  in  Gesù
Cristo.  Siete  passati  dalla  morte  alla  Vita.  Le  cose  vecchie
sono passate, siete  diventati  nuovi  in  Cristo.   (dal  Mess.  "PERCHE'
E'  STATO  DATO  LO  SPIRITO  SANTO?"  pag.  41  anno  1959  17  dicembre  Tabernacolo  Branham



Jeffersonville)

Se tu dici che sei nato dallo Spirito di Dio e neghi una parola
di quella Bibbia, questo  dimostra  che  non  lo  sei.   Se  provi  a
disporlo indietro su qualche alta cosa, questo dimostra che non
è lo Spirito Santo perché Lui non negherebbe mai la Sua stessa
Parola.
Tu  dici:  "Beh,  la  mia  chiesa  insegna  così."   E'  evidente  che
non  lo  sei;  tu  sei  nato  dalla  chiesa  non  da  Dio!   Questa  Sua
Parola è Dio. (dal Mess. "CONFERENZE" pag. 22 anno 1963 8 giugno Tucson AZ)

E, chiesa! ecco cosa dobbiamo fare: ritornare indietro  dove  Lo
abbiamo  lasciato.  Allontaniamoci  dalle  nostre  tradizioni,
ritorniamo  indietro  dove  Lo  abbiamo  lasciato.   Se  tu  vuoi
sapere dove Lo hai lasciato, fai una piccola conferenza biblica
e  non  fare  giri  di  parole,  dì  semplicemente  la  verità.
Aspetteremo ora finché vedremo com'era.
Nessun  vescovo  né  niente:  solo  lo  Spirito  Santo  si  è  ritenuta
che  debba  guidare  la  Chiesa.  Ecco  l'unica  Guida  che  noi
abbiamo;  è  lo  Spirito  Santo!  Ed  Egli  guida  secondo  la  Parola.
Tu  dici:  "Beh,  io  ho  ricevuto  lo  Spirito  Santo,"  se  neghi  la
Parola, non é lo Spirito Santo allora, perché lo Spirito  Santo
ha scritto la Bibbia. Quindi non è lo spirito Santo.
(dal Mess. "CONFERENZE" pag. 30/31 anno 1963 8 giugno Tucson)

Ed  ecco  dove  è  stato  commesso  l'errore.  Molte  persone,  più
tosto  molte  persone  vengono  all'altare  per  pregare,  e,  nel
pregare, arrivano a sentirsi un po’ meglio.  
Essi potrebbero  alzarsi  e  andare  avanti,  e   saltare  un  po’,  e
dopo  un  pò  scoprite  che  semplicemente  saltano,  saltano,  e
ancora saltano.  Ed ecco dove è stato commesso piuttosto  tante
persone,  vendono  inginocchiano  a  pregare,  e  ,  nel  un  po'
meglio.  Essi  potrebbero  saltare  intorno  un  po',  e  dopo  un
saltano, saltano, e ancora saltano.  
Essi  non  hanno  mai  ricevuto  lo  Spirito  Santo.  Non  importa
quanto  essi  saltano,  né  quanto  gridano,  né  quanto  essi...  né
che  olio  sia  scorso  dalle  loro  mani,  o  che  le  loro  facce
sanguinassero,  o  quanto  parlassero  in  lingue,  o  quanto
giubilassero, o ciò che facessero. Questo non affatto  niente  a
che farci con ciò. Quella  è
stata  soltanto  emozione  umana.  Essi  ricevettero  uno  spirito
nuovo, e se ne rallegrarono.
(dal Mess. "L'IMITAZIONE DEL CRISTIANESIMO" pag. 19 anno 1957 20 gennaio Jeffersonville)

Allora  notate  l'ordine  della  Scrittura.  Dopo  che  Lui  dà  un
cuore  nuovo  e  uno  spirito  nuovo,  dice:  "Poi  spanderò  il  Mio
Spirito."  Ora  cosa?  Ecco  cosa  la  Scrittura  dice  qui.  E'
l'ordine,  l'ordine  pneumatico  e  numerico  della  Scrittura:  "Un
cuore nuovo; uno spirito nuovo; e poi il Mio Spirito".
Il  nuovo  cuore  di  Dio  che  Lui  mette  in  te,  sta  proprio  al
centro  di  te.  E'  il  tuo  impulso,  dove  vengono  fuori  le  tue
emozioni. E lo  spirito  nuovo  sta  al  centro  del  cuore  nuovo. E



lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, sta proprio al centro del
tuo nuovo cuore. E, là, Esso controlla la tua emozione. (dal Mess.
"L'IMITAZIONE DEL CRISTIANESIMO" pag. 20 anno 1957 20 gennaio Jeffersonville Indiana)

Che cos’è il riposo?  Quando la gente parlava in lingue e aveva
labbra  balbuzienti.   Labbra  balbuzienti,  essi  non  dicevano
niente, balbettavano.  Quando avvenne quello?  Il  Giorno  della
Pentecoste quando lo Spirito Santo venne!
Quello  è  il  Riposo:  lo  Spirito  Santo.   Gesù  disse:  “Venite  a
Me,  tutti  voi  che  siete  aggravati  e  affaticati,  e  Io  vi  darò
Riposo.  Io vi darò Vita, Vita Eterna (Zoe), la stessa Vita di
Dio.”  Dio entrerà in te e sarà parte di te.  Egli ti darà una
nascita  e  ti  renderà  un  figlio  e  una  figlia.   (dal  Mess.  “EBREI

capitolo. 4” pag. 33 anno 1957  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Gesù  non  disse  che  l’evidenza  dell’essere  battezzati  con  lo
Spirito  Santo  fosse  il  parlare  in  lingue,  interpretazione,
profetizzare, o esultare e danzare.  Egli disse  che  l’evidenza
sarebbe che tu sei nella VERITA’; cioè, essere nella Parola  di
Dio per la tua epoca.  L’evidenza ha a che fare col ricevere la
Parola.  (dal Mess. “UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA” pag. 135  ed.  
Jeffersonville libro grosso)

Se tu sei vero seme, allora tu udrai quella Parola; lo Spirito
ti battezzerà nel corpo di Cristo, ti riempirà  investendoti  di
potenza,  e tu  riceverai  la  Parola  per  il  tuo  giorno  e  la  tua
epoca.  (dal  Mess.  “UNA  ESPOSIZIONE  DELLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  144  ed

Jeffersonville libro grosso)

La vera evidenza dell’essere battezzati con lo Spirito Santo, è
per il credente, il ricevere la Parola per l’epoca in cui egli
vive.  (dal  Mess.  “UNA  ESPOSIZIONE  DELLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  145  ed.

Jeffersonville libro grosso)

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  l’evidente  manifestazione  di  doni
Spirituali  in  un  uditorio  misto  –  tutto  divenne
meravigliosamente chiaro!  
Il seminatore in bianco era il Signore.  Il seminatore in 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 sì che il Suo sole e
la Sua pioggia cadano su entrambi: buoni e cattivi.  E sebbene
entrambi ebbero la stessa  meravigliosa  benedizione  ed  entrambi
ebbero  la  stessa  manifestazione,  VI  ERA  SEMPRE  UNA  GRANDE
DIFFERENZA: ESSI ERANO DA SEMI DIFFERENTI.
Qui  c’era  la  risposta  anche  in  Mat.  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 di Satana.
Perciò  eccoci  qui!   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.
L’evidenza  del  ricevere  lo  Spirito  Santo  è  oggi  proprio  tale
quale  essa  fu  per  l’addietro, nel  giorno  del  nostro  Signore.  
Essa è il ricevere la Parola di verità per il giorno in cui tu
vivi.
Gesù non ha mai dato molta importanza alle OPERE QUANTO  INVECE
Egli fece per la Parola.  Egli sapeva che se la gente riceveva
la PAROLA, le opere sarebbero seguite.  Questa è la Bibbia.
(dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  157  libro  grosso  ed.
Jeffersonville)

Quando  Balaam  chiese  a  Dio  il  permesso  per  andare,  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  per  Balaam,  che  voleva
fare la sua propria volontà. Quando Dio vide la Sua perversità,
allora Egli gli disse di andare avanti.
Prestamente  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,  che  se  fosse  andato  per  venti  volte  ed  avesse
tentato per venti volte.  Com’è simile a Balaam la gente oggi!
 Essi  credono  in  tre  Dèi,  si  battezzano  nei  tre  titoli  invece
che nel NOME, e ciononostante Dio fa scendere lo Spirito  Santo
su  di  loro  come  Egli  fece  con  Balaam,  ed  essi  vanno  avanti
credendo di trovarsi esattamente nel giusto, quando in  vece  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
insegnamento.



(dal Mess. “UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA” pag.  188  ed.  Jeffersonville
libro grosso)

E se tu arrivassi Lassù, battezzato in qualche altro modo, e lo
stesso  Gesù  Che  disse:  “Chi  toglierà  una  Parola,  o  aggiungerà
una  parola,  lo  stesso  sarà  tolto  dalla  sua  parte  del  Libro
della Vita”.  (dal Mess. “ANDARE AL DI LA' DEL CAMPO” pag. 30 anno 1964  19 luglio
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 

Perciò  potete  essere  giustificati  senza  essere
santificati  ed  ancora  potete  essere  santificati  senza
aver  ricevuto  lo  Spirito  Santo.   Lo  Spirito  Santo  è  la
presenza  e  la  forza  di  Gesù  Cristo  che  abita  in  voi,  in
spirito. 
Perciò  vediamo  come  il  naturale  simbolizza  "lo
spirituale,  Così  la  Chiesa  è  ora  nella  sua  compiuta
maturità cioè  giustificazione,  santificazione  e  battesimo
nello  Spirito  Santo.   (dal  Mess.  “IL  MESSAGGIO  DEI  TEMPI  DELLA  FINE”

pag. 12 anno ?)

Dite  di  avere  lo  Spirito  Santo  e  ciononostante  negate
ancora  la  Parola  di  Dio,  Sappiamo  che  la  Parola  è  vera,
come  mai  allora  potete  avere  lo  Spirito  Santo  quando  fu
proprio  questo  stesso  Spirito  che  scrisse  la  Bibbia?  Lo
Spirito  Santo  può  forse  negare  la  sua  propria  Parola?
Giammai!
“Signore  inviaci  un  potente  messaggio",  ecco  quanto
bramiamo! (dal Mess.  “IL MESSAGGIO DEI TEMPI DELLA FINE” pag. 45 anno ?)

La  Bibbia  dice  in  1^  Giovanni  5:7  ~  Tre  sono  quelli  che
rendono  testimonianza  in  Cielo:  il  Padre,  la  Parola  (che
è Cristo)  e  lo  Spirito  Santo.  Questi  tre  sono  uno.  E  tre
rendono  testimonianza  sulla  terra:  "acqua,  Sangue  e
Spirito:  Questi  tre  non  sono  uno  ma  sono  concordi  in
uno.`
Ora, voi non potete avere il Padre  senza  avere  il  Figlio,
non  potete  avere  il  Figlio  senza  avere  lo  Spirito  Santo;
essi sono uno. Ma potete  essere  giustificati  senza  essere
santificati  e  potete  essere  santificati  senza  avere  lo
Spirito  Santo.  La  Santificazione  avviene  col  Sangue,
attraverso  il  Sangue  viene  la  vita.  Vedete?  E  lo  Spirito
Santo  è  la  potenza  di  Dio,  vedete,  la  potenza  data  alla
chiesa.  (dal Mess. “LA CHIAVE ALLA PORTA ”  pag. 29/3O anno 1962)

Se un giorno sentite l'avvertimento  che  non  siete  pronti,
ricordate  che  è  forse  Dio  che  vi  prepara  per  qualche
cosa. Vedete? Se non siete pronti...
Dite: "Se mi  faccio  battezzare...Lo  Spirito  Santo...forse
che  il  Signore  mi  prenderà?:  No!  Ciò  non  basta.  Facendo



ciò vi PREPARATE semplicemente a  vivere.  NON  SIETE  PRONTI
A  VIVERE  PRIMA  DI  AVER  RICEVUTO  LO  SPIRITO  SANTO.  E'
soltanto  quando  L'avete  ricevuto  che  potete  vivere.  Non
lo  potete  prima  di  questo.  Ma  adesso,  siete  in  grado  di
vivere  dopo  che  avete  ricevuto  lo  Spirito  Santo.  Vedete,
non  fate  altro  che  preparavi.   (dal  Mess.  "AVVERTIMENTO,  POI

GIUDIZIO" pag. 41/42 anno 1963)

Una  chiesa  dirà  di  un  certo  dogma:  "Questo  non  è  buono,
quello  non  è  buono “,  Ma  quando  Iddio  vi  da  lo  Spirito
Santo,  tutto  è  a  posto!  Sapete  a  che  punto  siete,  sapete
ciò  che  è  successo  e  siete  suggellati  per  tutto  il
viaggio  fino  al  giorno  della  redenzione  che  è  la
destinazione  del  vostro  viaggio  terrestre.  Oh,  ciò
dovrebbe  dare  la  fede,  la  fede  per  credere  in  Dio  e  per
alzarsi ciascuno nella potenza dello Spirito Santo.
(dal Mess.  “LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO ” Visione di Patmo pag. 9 anno 1960)

Mentre  parliamo  dell'Apocalisse,  chiedete  a  Dio  di  darvi
la  rivelazione  in  merito  poiché  può  essere  conosciuta
soltanto  attraverso  la  rivelazione,  e  potete  essere
salvati  tramite  rivelazione.  Ne  avete  una  conoscenza
intellettuale,  ma  non  potete  essere  salvati  fintanto  che
questo non vi sia stato rivelato:"  Nessuno  può  dire:  Gesù
è il Cristo! se non per lo Spirito Santo".
E' ciò che la Bibbia dice. Nessuno può dire  che  Gesù  è  il
Cristo prima di aver ricevuto lo  Spirito  Santo. Può  dire:
~  II  pastore  lo  dice,  la  Bibbia  lo  dice,  la  chiesa  lo
dice °.  Hanno  ragione,  E'  vero;  ma  voi  stessi  non  lo
sapete  finché  lo  Spirito  Santo  lo  riveli  a  VOI,  e  finché
Egli  sia  venuto  in  VOI.  `Nessuno  può  dire:  Gesù  é  il
Cristo! se non per lo Spirito Santo". Ciò  non  viene  né
tramite  la  conoscenza,  né  tramite  l'intelligenza.   (dal
Mess, "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 19 anno 1960)

Egli  ha  rovesciato  tutti  gli  ostacoli  permettendo  cosi
all'uomo  di  aver  comunione  come  l'aveva  nel  Giardino  di
Eden. Non volevo parlarvene, ma lo  stesso  vi  dirò  questo:
l'uomo  è  onnipotente.  Forse  non  lo  credete;  eppure,  è  la
verità!  UN  UOMO  PIENAMENTE  SOTTOPOSTO  A  DIO  E'
ONNIPOTENTE.  Non  sta  scritto  in  Marco  11:23:  "In  verità
Io  vi  dico  che  chi  dirà  a  questo  monte:  Togliti  di  là  e
gettati nel mare, se non dubita in cuor  suo,  ma  crede  che
quel  che  dice  avverrà,  gli  sarà  fatto ”?   (dal  Mess.  "LA

RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 68 anno 1960)

Ricordate  che  la  Bibbia  dice:  "Negli  ultimi  giorni  ci
saranno falsi Cristi. "non falsi Gesù.  Non  cosi;  ma  falsi
Cristi:  falsi  unti.  Sono  con  lo  Spirito  Santo  ma
egualmente  falsi.  (dal  Mess.  "COSE  CHE  DEVONO  AVVENIRE ”   pag.  36  anno

1965)



Si  dice:  "Li  ho  visti  parlare  in  lingue ”.  Ciò  non
significa  che  hanno  lo  Spirito  Santo.  "Li  ho  sentiti
giubilare".  Ciò  non  significa  neanche  che  hanno  lo
Spirito Santo: Lo Spirito Santo é la Verità.
La  Bibbia  dice;  “Infatti,  la  terra  che  beve  la  pioggia
che  viene  spesse  volte  su  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
esser maledetta; e la sua fine è d'essere arsa".
"II sole brilla sopra i giusti e  gli  ingiusti.  La  pioggia
cade sopra i giusti e gli ingiusti".  La  pioggia  viene  per
far  crescere  il  grano  per  la  raccolta,  ma  anche  per  far
crescere la malerba che é nel campo, Se  il  grano  ha  sete,
la malerba ha pure sete. E la stessa  pioggia  che  cade  sul
grano cade pure sulla malerba. 
II piccolo grano risolleva il capo  ed  esclama:  "Gloria  al
Signore!  Alleluia!  Alleluia,  sono  così  felice  di  avere
questa  pioggia! ”  la  piccola  malerba,  pure  essa,  esclama:
'Gloria  a  Dio!  Gloria  a  Dio!  Alleluia,  ciò  mi  rende  pure
cosi felice di riceverla".  VOI  LI  RICONOSCERETE  DAI  LORO
FRUTTI".  E'  la  verità!  “Voi  li  riconoscerete  dai  loro
frutti!".
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’  CRISTO ”  L'epoca  di  Efeso.  pag.  5O  anno
1960)

Oggi  si  è  confusi  in  merito  all'evidenza  dello  Spirito
Santo  e  altro.  Satana  sa  imitare  ogni  tipo  di  dono  che
Dio ha, ma non può produrre la  Parola,  parola  per  parola.
Ecco  dove  falli  nel  giardino  d’Eden,  e  dove  è  sempre
mancato,  La  registrazione  su  nastro  dei  falsi  unti...
Essi possono essere unti con lo  Spirito  Santo,  parlare  in
lingue,  danzare,  giubilare,  predicare  il  Vangelo,  ed
essere pure dal diavolo. Si tratta dell’interno.  (dal  Mess.
"CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA” pag. 7 anno 1965)

I  demoni  sono  tormentatori  che  ci  tormentano.  Ora,  ci
sono demoni che vengono nell'anima  dell'uomo,  e  questo  è,
nella fraseologia; sarebbe, come direi  io,  che  il  demonio
che entra nell'anima è qualcosa che tormenta l'anima.
Molte  volte  potete  vedere  una  persona  forse  pazza.  Ora,
può  essere  pure  una  persona  convertita,  riempita  con  lo
Spirito  Santo,  e  nonostante  essere  totalmente  pazza.
Vedete? Proprio così, questo non ha niente  a  che  fare  con
l'anima.  E'  un  tormentatore,  vedete,  qualcosa  che
tormenta.
(dal Mess.  “DEMONOLOGIA” Regno Fisico pag. 10/11 anno 1962)

Dite: “Ebbene, sono felice di non appartenere a loro".
Non  ne  siate  così  troppo  certi!  Ricordate  queste  due
parole: Cristianesimo-Nicolaismo.  Potete  vedere  il  quadro



complessivo?  Ascoltate  attentamente  prima  di  proseguire.
Rimarremo  qui  fino  a  mezzanotte,  se  è  necessario,  ma
vorrei  che  afferraste  questo.  Fratelli,  si  tratta  della
vostra  anima.  Se  dite:  “Appartengo  a  questa  o  a  quella
chiesa...",  non  è  di  questo  che  si  tratta!  Se  non  avete
lo Spirito Santo, fratelli, potete  appartenere  a  tutte  le
chiese che volete, siete perduti!
SE  NON  SIETE  NATI  DI  NUOVO  DALLO  SPIRITO  DI  DIO  (TRAMITE
IL BATTESIMO DELLO SPIRITO  SANTO),  SIETE  PERDUTI, PERCHE’
NON  AVETE  RICEVUTO  LA  VITA  ETERNA,  E’  L’UNICA  COSA  CHE
DIO  RISUSCITERA’,  PERCHE’  E’  L’UNICA   VITA  CHE  DIMORA.   
 (dal Mess. “LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - L'EPOCA DI  PERGAMO”  pag.  27  anno
1960)

Oggi  si  è  confusi  in  merito  all'evidenza  dello  Spirito
Santo  e  altro.  Satana  sa  imitare  ogni  tipo  di  dono  che
Dio ha, ma non può produrre la  Parola,  parola  per  parola.
Ecco  dove  fallì  nel  giardino  d'Eden,  e  dove  è  sempre
mancato.  La  registrazione  su  nastro  dei  falsi  unti...
Essi  possono  essere  unti  con  lo  Spirito,  parlare  il
lingue,  danzare,  giubilare,  predicare  il  Vangelo,  ed
essere pure dal diavolo.  
(dal Mess.  “CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA"  pag. 7 anno 1965 
  

Ora  si  sono  organizzati  e  si  chiamano  la  Pentecoste
Unita.  Si  sono  divisi  dagli  altri  a  causa  d'una
controversia  sul  battesimo  in  acqua.  Questo  non  li  rende
ipocriti  e  vi  sono  molti  reali  genuini  Cristiani  nati  di
nuovo dallo Spirito Santo nelle loro  file.  Dio  diede  loro
lo Spirito Santo per essere battezzati nel  nome  di  Gesù  e
ha  dato  ad  altri  il  battesimo  dello  Spirito  Santo  benché
fossero  battezzati  nel  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo.
Cosi  Dio  dà  lo  Spirito  Santo  a  chi  Gli  obbedisce,  perciò
chi Gli obbedisce? Ecco.
(dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. lO anno 1953)

Io  ho  un  modo  di  fare  le  cose  che  lo  sa  Dio  oltre  me.
Considerai  una  parabola  per  incontrare  lo  spirito
dell'uomo,  Potete  vederlo  qui  sul  palco,  Vero?  Andai  a
parlare  con  uno  di  quegli  uomini.  Li  vidi  che  sedevano
insieme, si tenevano la mani, danzavano e giubilavano.
Pensai: "oh, mi suona così reale!" 
Gli  strinsi  la  mano  e  dissi:  “Sei  un  ministro?”   gli
domandai.  “No  disse  lui:  “Sono  solo  un  profano.  Mi
intrattenni  in  breve  conversazione  con  lui  così  da  poter
afferrare  il  suo  spirito.  Egli  non  lo  sapeva;  nessuno  lo
sapeva. Non ho mai detto niente in  merito  per  anni,  prima
di  menzionarlo.  Quando  andai  a  trovarlo,  mi  risultò  un
perfetto Cristiano ed era assolutamente un santo di Dio.
Pensai:  “E'  un  ottimo  fratello".   Ma  la  parte  strana,
quando  presi  l'altro  uomo,  è  che  c'era  contrasto.  Egli



viveva pure con una donna che non  era  sua  moglie.  Proprio
così.  Lo  vidi  presentarsi  in  visione.  Pensai:  "Oh,  non  è
possibile!"  Pensai:  "Lo  spirito  che  ha  questa  gente  è
d'errore, tutto qui".
Così  quella  sera  andai  alla  riunione,  e  ci  furono  delle
benedizioni,  pregai  Dio  e  lo  Spirito  Santo,  l'Angelo  del
Signore diede testimonianza che  si  trattava  dello  Spirito
Santo.  E  lo  stesso  Spirito  che  scendeva  su  quest'uomo
scese su quell'altro uomo. 
E quando  lo  Spirito  Santo  scese,  tutte  e  due  si  alzarono
gridando e giubilando e lodando il  Signore,  e  parlando  in
lingue  e  danzando.   Mi  dissi:  “Non  riesco  a  capirlo,
Signore,  non  so  vedere  nella  Bibbia  dove  potrebbe  essere
giusto." Forse mi sarò ingannato! ”  conclusi.  Vedete?  
Ora  io  mi  attengo  strettamente  e  profondamente  alla
Bibbia. Deve trattarsi d'Essa, vedete. 
Dissi:  "Signore,  Tu  conosci  la  mia  condizione,  devo
vederlo nella Tua Parola. Non so  capire,  lo  Spirito  Santo
scese  su  quest’uomo  e  su  quell’uomo,  e  l’uno  è  santo  e
l’altro  è  un  ipocrita;  e  io  so  che  lo  è".   Lo  sapevo
senza..  Avrei  potuto  portar  fuori  l'uomo  e  provarglielo,
oppure chiamarlo a parte e parlagliene.
Come  ho  potuto  fare  con  quell’uomo  seduto  qui  ieri  sera,
il  quale  non  era  altro  che  un’impostore,  se  mai  ce  ne
fosse  seduto  là.   Avrei  dovuto  chiamarlo  ma  lui  si
sarebbe alzato e avrebbe cominciato  a  litigare,  perciò  lo
lasciai  andare  a  causa  della  riunione.   Ma  lo  conoscevo.
 Si.  Ce  n’era  uno,  due  di  loro  stavano  seduti  in  fondo
l’altra  sera;  appartengono  a  una  certa  chiesa  di  questa
città, Degli autentici Critici! Li ho  visti.  Ma  se  avessi
voluto,  avrei  dato  il  via  a  un  guaio:  L'ho  fatto  molte
volte.  Li  lascio  stare,  capite,  E'  tutto  a  posto.  Dio  lo
sa.   
(dal Mess. "DEMONOLOGIA - REGNO RELIGIOSO” pag. 12/13 anno 1953)

E  come  osserveremo,  quando  lo  spirito  impuro  esce  da  un
uomo, se ne va In luoghi aridi.  Questo  è  esattamente  quel
che  la  chiesa  ha  fatto,  battisti,  metodisti,  quelli  che
credevano nella santificazione. 
Poi  Gesù  disse  che  lo  spirito  impuro  che  era  uscito
ritorna  al  suo  corpo  chiesastico  e  trova  la  casa  ornata,
spazzata e pulita, un vivere  puro,  delle  vite  purificate,
benissimo,  ma  poi  se  casa  non  è  riempita,  occupata,
allora egli entra con altri sette  demoni  peggiori  di  lui,
e  l'ultima  condizione  di  questo  luogo  è  sette  volte
peggiore di quanto non era prima.
Avrebbero  fatto  meglio  a  restare  luterani  che  ricevere
quella  luce  e  mancare  di  seguirla.  Cosi  è  pure  per  i
pentecostali. Sapete cosa intendo. La casa  abbellita. 
(dal Mess.  "COME POSSO VINCERE" pag. 11 anno 1963)

Che  succede  dunque?   Quando  il  nemico  che  uscì  sotto



santificazione fu lavato via, ritornò e  trovò  la  casa  non
riempita  con  lo  Spirito  Santo,  ora  lo  stato  della  chiesa
con  cui  che  si  è  unito  con  la  lega  delle  chiese,  col
Concilio  Mondiale  delle  chiese,  ed  è  uno  stato  che  si
unisce  al  cattolicesimo  romano  e  a  tutto  il  resto  e  sono
sette  volte  peggiori  di  quanto  erano  quando  uscirono  dal
luteranesimo.
Ecco  dove  l'uomo  lo  considera.  E  poi  guardate  l'Epoca
della  Chiesa  di  Laodicea  dopo  che  ha  ricevuto  lo  Spirito
Santo.  E  con  la  conoscenza,  e  lo  Spirito  di  Dio  dentro,
poi  le  opere  di  Dio  sono  negate  e  definite  opere
malvagie,  che  ne  dite  allora?  Ecco  dove  Cristo  fu  messo
fuori dalla Sua stessa chiesa. Vedete,  Lui  non  è  mostrato
nella  chiesa  finché  si  arriva  a  Laodicea.  E  quando  Lui
giunge  a  Laodicea  è  messo  fuori  dalla  Sua  chiesa  e  cerca
di rientrarci.
Ora  vedete  la  giustificazione  non  Lo  introdusse.  La
santificazione Gli pulì solo il luogo,  ma  quando  venne  il
battesimo  dello  Spirito  Santo,  Egli  fu  introdotto  nel
popolo.  E  ora  essi  Lo  mettono  alla  porta  quando  Lui
comincia  a  dimostrare  d'essere  lo  stesso  ieri,  oggi  e  in
eterno.  Lo  respinsero  perché  si  erano  denominati  e  lo
Spirito  del  Signore  non  va  d'accordo  con  le
denominazioni.  Capite  ora?  Lo  misero  fuori:  “Non  vogliono
niente  a  che  fare  con  questa  telepatia;  Non  capiscono,
Hanno  occhi  e  non  possono  vedere,  orecchi  e  non  possono
udire.  Vedete,  Dio  solo  apre  gli  occhi  come  Lui  vuole.
Egli  indurisce  chi  indurisce,  chi  vuole,  e  da  Vita  a
quelli che desidera. E' questo che la Scrittura dice.
(dal Mess. "COME POSSO VINCERE ” pag. 12  anno 1963)

Prendete  la  Parola  di  Dio.  Non  cercate  di  darvi  da  fare
su niente. Non andate all'altare a  batterci  su  e  gridare.
 “Signore,  dammi  lo  Spirito  Santo!  Signore,  dammi  lo
Spirito  Santo!"  Egli  non  è  venuto  a  voi  battendo
sull'altare. Questo non fa alcun bene, No,  non  è  cosi  che
Lui viene; è prendendoLo secondo la Sua Parola! 
(dal Mess. "DEMONOLLOGIA ” SPIRITI SEDUTTORI. pag. 24 anno 1955)

A  causa  che  le  denominazioni  sono  sorte  e  hanno  una
piccola  rivelazione  per  cui  dicono;  "Bè,  credo  che  una
cosa  come  il  gridare  o  giubilare  sia  nella  Bibbia"
Proprio  cosi,  è  la  verità.  Ne  hanno  formato  una
denominazione:  “quando  gridi,   e  Lo  hai  ricevuto”.  Ma  non
è così. 
Un  altro  si  alza  e  dice:  “Si  deve  parlare  in  lingue”.  
Questo  è  giusto,  è  nella  Bibbia”.   Invece  molti  di  loro
parlano in lingue e non ce l’hanno.  Vedete?   Non  è  così.
  No. 
Tantissimi  affermano;  “Bè,  è  necessario  profetizzare”.  
Guardate  quei  profeti  che  con  delle  corna  in  testa
saltavano  su  e  giù  e  profetizzavano,  eppure  Micaia
dichiarò: “Voi mentite tutti”.
(dal Mess. “DEMONOLOGIA – SPIRITI SEDUTTORI” pag. 27 anno 1955) 



Vedete,  non  è  dire:  “Oh,  Dio  non  esiste”.   Avete  sentito
la  registrazione  della  mia  predica  su  falsi  cristi  degli
ultimi  giorni.   Vedete,  non  i  falsi  Gesù  (Satana  lo  sa
bene, vedete) sono invece falsi  cristi.  Cristo  significa
l’unto,  e  loro  sono  effettivamente  unti,  unti  con  che
cosa?  Con lo Spirito Santo, per fare segni  e  prodigi.   E
lo fanno.
(dal Mess. “LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE” pag. 27 anno 1965) 

Quel  Seme  farà  presa  da  qualche  parte.  Gloria  a  Dio!
L'unica  cosa  che  Lui  cerca  oggi  è  un  terreno  fertile,
qualche parte su cui possa  cadere.  Comincerà  in  qualcuno,
e  la  pervertiranno  e  spruzzeranno  come  quello  fece  con
Eva.  Cominciò  in  Eva  perché  portasse  e  desse  alla  luce
figli  di  Dio  e  non  figli  di  Satana.   Ma  lei  era  un
terreno  fertile,  e  cadde  nel  punto  sbagliato.  Cosi  se  la
Parola  cadrà  in  un  incredulo  o  un  dubbioso  o  uno
scettico, ne farà un membro di chiesa,  ma  mai  un  figlio  o
 figlia di Dio. Dite loro di  farsi  crescere  i  capelli,  vi
rideranno  in  faccia.  Dite  loro  di  fare  questo  o  quello  o
ditelo  agli  uomini,  vi  rideranno  in  faccia.  Non  sono
figli  di  Dio.  E'  un  cattivo  terreno  fertile,  benché  ne
tengano  il  Seme,  Vedete  i  falsi  unti?  Sono  unti,  sì,  con
lo  Spirito  Santo,  parlano  in  lingue  e  compiono  segni  e
prodigi; ma sono da Satana.
Gesù  disse:  “Molti  verranno  a  Me  in  quel  giorno  e
diranno:  "Signore,  Signore,  non  ho  io  cacciato  demoni  e
operato  grandi  e  potenti  opere  e  prodigi  nel  Tuo  nome?"
Egli  dirà:  “Dipartitevi  da  Me,  operatori  d'iniquità.
Cos'è iniquità? Davide disse:  "Se  concepisco  iniquità  nel
mio cuore, Dio non m'ascolterà". Vedete?
L'iniquità  è  qualcosa  che  sai  che  dovresti  fare  e  non  lo
fai.  Lo  sapevi  bene  ma  non  l'hai  fatto.  E'  equità,
vedete,  vedete.  Sapete  che  dovreste  stare  con  la  Parola
di Dio, ma per amore della chiesa, o  per  amore  di  qualcun
altro  o  qualcos'altro,  vi  sviate  dalla  Parola  di  Dio  e
fate quel che dice la organizzazione. Bè, non so, la  mia
chiesa  dice  che  dovremmo  fare  in  questo  modo  e  lo  credo
così".     Vedete,  sta  proprio  davanti  a  voi  perché  non
dovreste  farlo.  E'  equità,  "Dipartitevi  da  Me,  voi  che
operate iniquità".
(dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE ” pag. 29/3O anno 1965)

Fate che lo Spirito Santo venga su una  persona  in  cui  c'è
veramente  qualcosa!  La  guarigione  viene  dall'  interno.
Fate  che  la  guarigione  venga  dallo  Spirito  che  è  in  voi.
Se  è  un  genuino  Spirito  che  unge  il  genuino  Seme,  non
farà nient'altro che portare un figlio o una figlia di Dio. Ma
il genuino Spirito può venire su un seme di zizzania e la farà
vivere lo stesso come se cadesse su grano per farlo vivere. "Ma



dai loro frutti li riconoscerete". Vedete? Noi siamo  un  albero
fruttifero  di  Dio  che  porta  la  Sua  Parola.  (dal  Mess.  "LA  POTENZA  DI

TRASFORMAZIONE”  pag. 45 anno 1965)

Oh, ascoltate questo! Se dunque l'Abito di nozze è il battesimo
dello Spirito Santo, come possiamo presentarci in qualche altro
modo?   Se  la  prima  epoca  della  Chiesa  dovette  venire  per  la
Parola, Gesù Cristo, essere battezzata nel Nome di  Gesù  Cristo
e  ricevere  il  battesimo  dello  Spirito  Santo  per  indossare
l'Abito  di  nozze,  come  potremmo  entrare  per  un'altra  via?  Se
venite  tramite  la  denominazione  Metodista,  Battista,
Pentecostale  o  qualunque  altra  denominazione,  sarete  legati  e
gettati  nelle  tenebre  di  fuori.  Dovete  entrare  tramite  Gesù
Cristo, la Via, la Porta, la Verità, la Vita, Amen.  (dal Mess. "LA
RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" CAPITOLO QUATTRO pag. 2O anno 1960 (ed. Svizzera)

Il Segno è il segnale che il Sangue è stato applicato e che il
 prezzo  che  e  stato  richiesto,  e  che  Dio  esige,  Gesù  lo  pagò
versando il Suo proprio Sangue. Egli l'ha compiuto.
Poi, dalla Sua Vita venne Lo Spirito Santo.  E quando il Sangue
viene  applicato  a  te,  lo  Spirito  Santo  è  il  Segno  che  il  tuo
prezzo  è  pagato.  Dio  ti  ha  accettato  e  questo  è  il  Segno.
ricordate questo è il Segno.  (dal Mess. "DISPERAZIONE” pag. 3 anno 1963)

Non ti è permesso d'entrarci finché non puoi  presentare  questo
Segno, e tale Segno  è  il  prezzo  del  tuo  biglietto.  E  allora  è
evidente che  il  Sangue  è  stato  sparso  e  ti  è  stato  applicato,
il  prezzo  è  stato  applicato  a  te  e  tu  hai  il  Segno  che  il
Sangue ti è stato applicato e sei accettato.
Lo  capite  adesso?  Oh,  Ora,  non  c'è  nessuna  evidenza  sicura.
Vedete?  Percepisco  che  nelle  vostre  menti  voi  dite  "Fratello
Branham,  come  lo  Saprò?"  Osserva!  Che  cosa  eri?   e  che  cosa
sei! Ecco  come  lo  sai.  Capite?  Com'eri  prima  che  questo  Segno
fosse applicato? Come sei dopo che fu applicato? Quelli erano i
tuoi  desideri  dopo?   Allora  tu  sai  se  il  Segno  è  stato
applicato  oppure  no.   Queste  altre  cose  seguono
automaticamente.  Vedete?  Come,  (quando)  parlavo  in  merito  si
dice: "Le lingue sono l'evidenza!" Ora, se io compro un paio di
scarpe  la  lingua  o  linguetta  non  è  la  scarpa,  essa  è  insieme
alla scarpa, accompagna proprio la scarpa, vero? Ora, la stessa
cosa avviene col Segno. 
II  Segno  è  Cristo.  Ma  nel  parlare  in  lingue,  nel  cacciare
demoni, nel fare tali cose, nel predicare e qualunque cosa sia,
l'evidenza  vera  c'è  però  non  è  ciò,  vedete,  sono  doni  d'essa.
Se vi dicessi che… Se dite: "Qui ti voglio, fratello  Branham!”
 se io vi dessi un dono, ebbene, quello  non  sono  io, è il  mio
dono. 
Le lingue sono un dono dello Spirito Santo non lo Spirito Santo
, un dono dello Spirito Santo! E il diavolo può imitare ognuna
di  quelle  cose;  ma  non  può  essere  lo  Spirito  Santo,  Vero?
Costui  può  imitare  questi  doni  ma  non  può  essere  lo  Spirito



Santo. 
E  lo  Spirito  Santo  è  il  Segno  che  il  Sangue  è  stato
applicato  perché  Egli  segue  il  Sangue  per  tutto  il  Libro
della Redenzione, Lo capite? 
Quello  fu  lo  scopo  della  Sua  venuta.  E'  ciò  che  Egli
seguiva in ogni epoca. In ogni epoca  Lui  l'ha  seguito  per
vedere  che  Esso  è  stato  prodotto.  Ed  essi  non  poterono
essere resi perfetti senza di noi.
E  adesso,  il  completo  Spirito  Santo  visita  la  Chiesa
creando  Dio  in  carne  umana  così  come  Egli  fece  prima  che
Sodomia bruciasse. (dal Mess. “DISPERAZIONE” pag. 4/5 anno 1963)
 

Egli  l’incontrò  per  voi  al  Calvario,  e  voi  l’avete
incontrato  sulle  vostre  ginocchia.   Dio  vi  ha  dato  il
Segno,  il  ritorno  dello  Spirito  che  era  in  Cristo  è  in
voi,  è  una  garanzia  d'identificazione  della  Sua  vita,
morte,  sepoltura  e  risurrezione  e  vive  in  eterno  nella
Chiesa  credente.  V.  51   Noi  amiamo  il  Segno  del  Sangue
che  è  il  battesimo  dello  Spirito  Santo,  che  ci
identifica, come credenti.
(dal Mess. "IL SEGNO' pag. 9 seconda predica anno 1963)

Che cos'è il Seme d'Abrahamo per il Gentile?  Il
battesimo  dello  Spirito  Santo,  il  Seme  d'Abrahamo.  Giurò
per  Se  stesso;  “Io  li  risusciterò  tutti.  Darò  loro  Vita
Eterna e li  rimetterò  qui  sulla  terra".   (dal  Mess.  "APOCALISSE

CAPITOLO 4 PARTE SECONDA I 24 ANZIANI" pag. 38 anno 1961)

Con  la  Sua  progenie  è  la  stessa  cosa!  La  promessa  di  Dio
è  il  Suggello,  per  coloro  che  sono  Seme  d'Abrahamo.  La
promessa  è  un  Suggello,  un  testimone  contrassegnato.  E
quando  noi  crediamo  ogni  Parola  ogni  promessa,  allora  ci
è  dato  il  Suggello  tramite  cui  confermare  la  promessa.
Vedete,  se  noi  siamo  il  Seme  d’Abrahamo,  superiamo  il
test  se  crederemo  la  Bibbia  altrimenti  no.   (dal  Mess.  “IL

PATRIARCA ABRAHAMO ” pag. 5 anno 1964)

La Bibbia promette queste cose.  Abbiamo  bisogno  di  uomini
e  donne  che  sono  ripiene  con  lo  Spirito  Santo.   Se  dici
che  hai  lo  Spirito  di  Dio  in  te,  e  Dio  fa  una  certa
promessa  qui,  come  può  lo  Spirito  Santo  punteggiarLo,
dire:  "Bè,  potrebbe  andare  bene  per  un'altra  epoca.  Noi
non  Lo  crediamo  in  quel  modo ”.   Quello  non  è  Lo  Spirito
Santo.
L'uomo  che  è  riempito  con  Dio,  lui  e  la  Sua  Parola  sono
uno. Certamente, è cosi, E' un prodotto  di  una  unione  tra
Dio e l'uomo,
Come  può  una  donna  che  sarà  moglie  d'un  uomo,  al
contrario, fare le cose che lui non  vuole  che  lei  faccia?
 Come  possiamo  noi  amoreggiare  con  il  mondo  e  le



denominazioni  e  organizzazioni,  e  rifiutare  la  Luce
dell'ora?  Fratello,  sorella,  come  può  ciò  essere  fatto?
Con  devoto  amore  e  rispetto  per  ognuno  di  voi,  come
possiamo  noi  accettare  queste  cose?  Come  possiamo  noi
ascoltarLo?  Ciò  lo  rigetta  di  nuovo  proprio  nel  nostro
grembo.
(dal Mess. "ACCENDETE LA LUCE" pag. 22 anno 1964 25 gennaio)

Dai tuoi desideri puoi dire chi c'é sul trono del tuo cuore, Da
quel che ami, questo è ciò che parla.  DICI: “bè, io penso che
quelle cose vadano bene, fratello Branham”.  Bene,  ora  ricorda
solo che nel tuo cuore sai cosa c’è. Sissignore. 
Ciò  di  cui  si  ciba  la  tua  anima  è  tua  anima  ha  sete,  e  puoi
vedere  che  la  soddisfa;  se  non  è  questa  Parola,  allora  c'é
qualcosa  di  errato  perché  lo  Spirito  Santo  viene  solo  su  ogni
Parola.
(dal Mess. "SETE" pag. 25 anno 1965)
 

Ora  scopriremo  perché  ciò  viene  a  dei  pecorai.  Essi  sapevano
che  la  pecora  è  disorientata  senza  il  pecoraio  che  la  guidi.
Una pecora è perfettamente disorientata (o  indifesa),  essa  non
può  andare  da  se  stessa.  Questa  é  la  ragione  per  cui  Dio  ha
paragonato  i  Suoi  figlioli  credenti  alla  pecora.   ESSE  DEVONO
ESSERE  GUIDATE.  MA  FAI  ATTENZIONE  A  CHI  TI  STA  GUIDANDO!  NON
PRENDERE UN CAPRO, ESSO TI CONDURRA' AL MACELLO. DIO NON CI DA'
MAI UN CAPRO PER GUIDARCI, EGLI CI HA DATO IL SUO FIGLIOLO, LO
SPIRITO  SANTO.  EGLI  E'  LA  NOSTRA  GUIDA,  NON  UN  UOMO  RESO
MANDRIANO  (DI  PECORE),  MA  UN  MANDRIANO  DI  (DI  PECORE)  DATO  DA
DIO CHE NUTRE IL GREGGE SUL CIBO DEL GREGGE (O DI PECORA).  (da}
Mess. "PERCHE' CI DOVEVANO ESSER( PASTORI (DI PECORE) pag. 26 anno 1964 Tucson, Arizona)

Uomini  e  donne!   Dio  promise  in  questi  ultimi  giorni  che
avrebbe chiamato una Sposa senza macchia né ruga.  Egli  promise
di  farlo,  Lui  lo  farà.  NON  DATE  ASCOLTO  A  QUESTI  PASTORI  DI
(PECORE)  MERCENARI, ESSI  VI  SVIERANNO. LO  SPIRITO  SANTO  E'  IL
PASTORE DI (PECORE) PER CIBARE VOI PECORE DALLA SUA PAROLA.
Essa  viene  sempre  dal  Pastore  (di  pecore).  EGLI  E'  IL  NOSTRO
PASTORE. Dai ascolto a Lui, tu sei la pecora del Suo gregge; se
lo  sei,  ascolta  la  Sua  Voce,  non  a  quello  che  qualcun  altro
dice, ascolta quello che Lui dice. Una voce estranea, tu non ne
sai niente in merito.  (dal Mess. "PERCHE' CI DOVEVA ESSERE PASTORI DI (PECORE)”

 
pag.  4O anno 1964  Tucson, Arizona)

E  notate  quando  la  Colonna  viene  sull'Agnello,  Essa  Lo
condusse.  Non  nella  via  che  Lui  voleva,  ma  la  via  in  cui  il
Padre  l'Avrebbe  condotto.  Quella  è  la  via  in  cui  un  vero
agnello è oggi. O  pecora  del  tempo  di  Natale,  non  sai  che  Dio
ti conduce  solamente  per  mezzo  della  Sua  Parola?  Quello  è  il
Suo bastone.

http://GUIDATE.MA
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(dal Mess. "PERCHE’ CI DOVEVA ESSERE PASTORI" (DI PECORE) pag. 43 anno 1965)

Non  credete  ai  mercenari  del  credo,  che  vorranno  unirti  sotto
un  capro!  Essi  vi  condurranno  al  macello.  Ascoltate  il  GRANDE
PASTORE (o pecoraio) che fu nato 1900 anni fa questo mese, una
volta  laggiù  nel  Suo  Messaggio  viene  a  veri  pecorai  che
sapevano come prendersi cura delle pecore.
Notate,  essi  lo  desiderano  ancora.  Oggi  non  Lo  accetteranno  
proprio  allo  stesso  modo  di  come  non  lo  fecero  allora,
perché  non  si  adatta  al  loro  gusto  chiesastico.  Essi
rigettano  quella  Parola  e  la  fanno  adattare  alla  loro
organizzazione, e non predicheranno la Parola,
(dal  Mess.  "PERCHE’  CI  DOVEVA  ESSERE  PASTORI"  (DI  PECORE)  pag.  44  anno
1965)

Ma, vedete perché ci doveva essere  dei  pecorai?  Gli  altri
erano  cosi  preparati  in  un  altro  pensiero  che  non  Lo
avrebbero  ricevuto.  E  oggi  noi  abbiamo  ogni  sorta  di
sovrintendenti,  uomini  di  distretto,  vescovi  (  o
anziani),  preti,  cardinali,  papi,  tutto  al  mondo,  per
cercare  di  condurci.  MA  DIO  CI  HA  DATO  UN  PASTORE  (O
PECORAIO), E QUEL PASTORE (PECORAIO) E' LO SPIRITO SANTO.
Adesso  ascoltatemi.  "Quando  Lui..."  (Non  un  pensiero,  

"Lui è un pronome personale) "Quando  Lui  lo  Spirito  Santo
è venuto  (Lo  Spirito  di  Verità),  Egli  vi  rivelerà  queste
cose  che  vi  ho  detto,  e  vi  mostrerà  le  cose  avvenire ”.

Quello  è  il  Grande  Pastore  (o  Pecoraio),  Quello  è  il
Pastore  (o  Pecoraio)  Gesù  partito  (o  rimasto).  E  lo
Spirito  Santo  scrisse  la  Bibbia,  la  Bibbia  dice  cosi:  “

Uomini ab antico, mossi dallo  Spirito  Santo,  scrissero  la
Parola”.  
Ora,  potrebbe  lo  Spirito  Santo  spingerti  a  un  credo?
Potrebbe  Lui  spingerti  a  qualcosa  che  questa  Parola  non
dice?
Bè, sarebbe totalmente impossibile. Lo  Spirito  Santo
sarebbe bugiardo se Lui dicesse che:  "Questo  è  quello  che
dovresti  fare",  e  poi  cambia  e  dice:  “No,  Essa  fu  in
errore,  e  tu  fai  quello  che  la  chiesa  dice  di  fare".  (dal
Mess. "PERCHE' CI DOVEVANO ESSERE PASTORI" (DI PECORE) pag. 44/45 anno 1965)

E  quando  tu  sei  nato  di  nuovo,  ciò  non  avviene  solo
perché  tu  credi.  Dicono:  “Tu  sei  nato  quando  credi".   Ma
la  Bibbia  dice:  "Anche  il  diavolo  crede".  Ora,  notate,
non  si  tratta  di  quello,  e  una  esperienza.   Tu  dice:
“Ebbene  ho  vissuto  una  buona  vita”.  Cosi  (pure)  fecero
gli  apostoli,  ma  essi  non  erano  nati  di  nuovo  finché
(non) ricevettero lo Spirito Santo.
Essi  non  erano  neanche  convertiti  finché  ebbero  ricevuto
lo  Spirito  Santo.  Vi  ricordate  la  notte  prima  del
tradimento,  giusto  prima  che  il  tradimento  avesse  luogo?
Gesù  disse  a  Simon  Pietro:  "Quando  ti  sei  convertito,



allora  rafforza  i  tuoi  fratelli”.   E  Pietro  Lo  aveva
seguito  per  tre  anni  e  mezzo,  e  aveva  cacciato  diavoli  e
guarito  malati,  aveva  predicato  il  Vangelo  eppure
(secondo la Parola) non era neanche convertito.
(dal  Mess.  "PERCHE'  CI  DOVEVANO  ESSERE  PASTORI”  (DI  PECORE)  pag.  48  anno
1965)

Ora,  conosco  la  terminologia  di  ciò  che  è  nato  di  nuovo,
ma  osserviamo  ciò  che  avvenne  nella  Bibbia  quando  furono
nati di nuovo. Pietro era un  credente,  gli  apostoli  erano
credenti,  ma  non  furono  nati  di  nuovo  fino  a  dopo  che  lo
Spirito Santo scese su di loro a Pentecoste.  
(dal Mess. “PERCHE’ CI DOVEVANO ESSERE PASTORI (DI PECORE) pag. 49 anno 1965)

 
Ma  voi  non  prendete  mai  come  vostro  esempio  nessun  uomo
all'infuori dell'uomo-Gesù.
(dal Mess. "SETE" pag. l9 anno 1965 Tucson, Arizona)

O uomini  e  donne,  stasera,  se  potete  guardarvi  intorno  e
vedere  quanto  vicini  siamo  alla  venuta  del  Signore,  Voi
che  vi  siete  liberati  del  Battesimo  dello  Spirito  Santo.
Voi forse avete fatto affidamento su  una  sensazione,  o  su
qualcosa  che  avete  fatto  che  Satana  può  imitare,  e  non
poté  avere  il  vero  Spirito  Santo  in  voi  per  andare  fino
in fondo nelle promesse di Dio. 
Come  può  un  uomo  che  sostiene  d'avere  lo  Spirito  Santo
negare una Parola della Bibbia  come  essendo  "non  giusta?”
Non  potete  farlo!Non  importa  quanto  sei  religioso,  a
quante  chiese  appartieni,  su  quanti  libri  sia  il  tuo
nome,  se  quel  genuino  Spirito  Santo  che  è  questa  Parola
manifestata in te, tu vedrai il  Messaggio  e  l’ora,  perché
è  lo  Spirito  Santo  che  fa  ciò.   (dal  Mess.  "IO  HO  UDITO  MA  ORA

VEDO"  pag.  26/27  anno  1965  27  novembre  P.M.  Tabernacolo  Life  Shreveport
Louisiana)

E'  una  rivelazione,  Certo.  II  frutto  dello  Spirito  là
viene fuori, vero? Quei sacerdoti avevano  dieci  volte  il
frutto  dello Spirito. Come riconoscereste quel che
è  giusto?  Dalla  manifestazione  della  Parola  parlata  di
Dio che è manifestata, la Luce dell'ora. Certamente. 
Ecco  qual’è  l'evidenza  dello  Spirito  Santo,  credere  la
Parola  di  Dio  quando  è  manifestata.  E  alcuni  di  loro  la
negarono,  se  ne  risero,  si  beffarono  di  Lui  e  Lo
chiamarono  un  dicitore  di  buona  ventura,  un  cattivo
spirito;  c'è  l'evidenza  del  parlare  in  lingue,  c'é
l'evidenza dei frutti.
L'unica  evidenza  che  c'é  è  quando  l'uomo  crede  la  Parola
scritta.  Quando  Essa  è  confermata,  cammina  nella  Luce
d’Essa.  Gesù  era  la  Luce  dell'ora  perché  Lui  era  la
Parola  promessa  dell’ora,  e  cercò  di  dirlo  loro,  ma  essi
erano troppo nelle tenebre per  capirLa.  Così  pure  avviene



oggi, ora.
(dal Mess. ”SHALON” pag. 24 anno 1964 19 febbraio Ramada Inn)

"Tramite uno Spirito siamo tutti battezzati  in  un  Corpo  e
diveniamo  membri  di  quel  Corpo".   Non  importa  quale
etichetta sia su voi, non ha nulla a che farci.
Tu  sei  assolutamente  Cristiano  per  nascita,  ed  è  questo
l'unico modo. Solo in tale maniera  potete  esserlo;  non  lo
siete  per  qualche  unione,  né  per  credi  o  il  compiere
questo  oppure  recitare  quest'altro,  né  per  qualche  altra
cosa come l’educazione la teologia. 
Tu  sei  un  Cristiano  quando  nasci  di  nuovo,  e  non  puoi
rinascere  se  non  sei  stato  eletto  a  nascere  di  nuovo.  “

Perché  nessuno  può  venire  a  Me  se  il  Padre  Mio  non
l'attira,  e  tutti  quelli  che  il  Padre  M'ha  dato
verranno". Amen “Io li risusciterò nell’ultimo giorno”. 
(dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO  DISCERNIMENTO ”   pag.  21  anno  1965  2O
gennaio Phoenix, Arizona)
 

DOMANDA:  Se  una  persona  muore  senza  il  battesimo  dello
Spirito Santo sarà perduta?
RISPOSTA:  Nossignore.  Se  egli  è  un  credente  verrà  nella
risurrezione,  la  seconda  risurrezione.  Se  lui  ha  il   
battesimo,  andrà  nella  prima  risurrezione:  Ora,  dovete
quasi prendere la mia parola. Se  ciò  non  è  soddisfacente,
allora, chiedetelo, vi darò la Scrittura per ciò.
(dal  Mess.  “DOMANDE  E  RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO ”

 pag. 22 anno 1954 IS maggio Jeffersonville)

Lo  Spirito  Santo  può  venire  proprio  ora  mentre  stiamo
parlando.  Lo  Spirito  Santo  è  un  dono  di  Dio.  Vedete?
Questo  è  un  dono  di  Dio,  potrebbe  venire  mentre  stiamo
parlando.  E  io  vi  dico,  quando...  se  la  gente  avesse
appreso  bene...  Alcune  di  voi  persone  attempate  di  qui,
permettete  che  vi  dica  qualcosa.  Voi  persone  d’una  certa
età,  lo  Spirito  era  qui  perché  Lo  si  ricevesse,  e  quando
esse  salgono  fuori  dall'acqua  ricevettero  lo  Spirito
Santo. Questo è vero.
Pastori,  insegnate  alle  vostre  pecore,  portatele  qui
nella Bibbia. 
Allontanatevi da quel vecchio libro  di  testo  d’una  chiesa
e venite giù qui nella Bibbia dove Dio  parlava,  e  voi  non
avrete  quei  guai.  Si,  imponendo  le  mani  è  il  modo  in  cui
possiamo  ricevere  lo  Spirito  tramite  l'imposizione  delle
mani  d'una  persona  unta.  (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SUL  MARCHIO

DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 24 anno 1954 IS maggio  2 ^ parte)

DOMANDA:  COSI'  LO  SPIRITO  SANTO  E'  DATO  ANCORA  TRAMITE
L’IMPOSIZIONE  DELLE  MANI?  I  DISCEPOLI  FECERO  QUESTO,
PIETRO,  PAOLO  E  COSI'  VIA,  E'  CIO’  ANCORA  POSSIBILE?



Paolo LO RICEVETTE IN QUESTA MANIERA?

RISPOSTA: Si,  caro  fratello,  sorella,  chiunque  ha
scritto  la  nota.  Lo  Spirito  Santo  deve  assolutamente
essere ricevuto per l’imposizione delle mani. 
(dal  Mess.  ”DOMANDE  E  RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO ”

pag. 17 anno 1954 Tabernacolo Branham) 1 ^ parte.

Io li ho visti proprio cadere cosi  come  mosche,  mentre  lo
Spirito  Santo  li  colpisce  per  l’imposizione  delle  mani.
Si,  questa  è  la  dottrina  (o  l’insegnamento)  apostolico
dell’imposizione  delle  mai.  Dio  vi  benedica.  Se  ti
differenzi  un  pò  da  ciò,  scrivimi  solo  una  nota  domani
sera. Molto bene.
(dal Mess.  “DOMANDE  E  RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO"
pag. 21 anno 1954 I5 maggio  Tabernacolo Branham  1 ^ parte)
 

Poi,  per  prima  cosa  sappiate,  viene  avanti…  Dopo  l’epoca
wesleiana  viene  l’epoca  pentecostale.  E  loro  ricevettero
lo Spirito Santo, parlando in lingue.
Oh,  i  metodisti,  e  i  nazareni  e  quelli  della  santità,
dicono:  "Oh,  i  metodisti,  e  i  nazareni  e  quelli  della
santità, dicono: “Oh, è il diavolo”.  E  vedete  cosa  hanno
fatto?   Avete  bestemmiato  lo  Spirito  Santo.   E  vedete
dove siete oggi?  Questo è vero.
Voi,  esattamente  quel  che  avete  fatto.  Certo,  l’avete
fatto, e avete mancato di camminare nella Luce. (dal  Mess.  “IL

MARCHIO  DELLA  BESTIA ”  pag.  34  anno  1954  13  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

 
E fuori da lì viene un Uomo  vestito  di  bianco.  Fermiamoci
un  minuto.  “Vestito  di  bianco ”,  giustizia,  santità.
"Vestito  di  bianco ”,  il  quale  aveva  un  corno  da  scrivano
(o  calamaio)  al  Suo  fianco.  Egli  disse:  "Passa  prima
attraverso  la  città,  prima  che  vengano  loro,  e  metti  un
marchio  (o  segno)  sulla  fronte,  un  marchio  sulla  fronte
d'ogni  uomo,  donna  ragazzo  e  ragazza,  nella  città  che
gemono  e  piangono  per  l'abominazione  che  è  fatta  nella
città, per i peccati della gente. “Metti  un  marchio  su  di
loro!”
E allora, dopo che Lui andò  attraverso  e  marchiò,  ritornò
indietro e disse; "E' fatto”.
Allora Lui mandò gli uomini, disse:  “Fatevi  avanti,  e  non
risparmiate  nulla,  ma  sterminate  interamente  ogni  cosa
che non ha quel marchio sopra”.
Fratello,  guarda  qui.  Quella  Persona  che  marchia  non  era
altro che lo Spirito Santo.  (dal  Mess.  “IL  SUGGELLO  DI  DIO ” pag.  31

anno 1954 14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



Senza  il  Suggello  di  Dio,  che  è  il  battesimo  dello
Spirito  Santo,  la  confederazione  dell'apostasia  è  il
marchio della bestia. Questo  è  iL  COSI'  DICE  IL  SIGNORE.
Vedete  cosa  intendo  dire?  (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  DIO °  pag.  46

anno 1954 14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando  un  adoratore  per  fede  si  mette  in  contatto,
sentendo  il  terrore  del  peccato,  i  gemiti  del  Calvario,
si accorge di essere colpevole e  confessa  i  suoi  peccati.
Per  aver  accettato  Gesù,  il  sacrificio  perfetto  di  Dio,
come nostro Salvatore, siamo  invitati  dallo  Spirito  Santo
a entrare.  L’adoratore  riceve  lo  Spirito  che  lo  battezza
nel  corpo  di  Cristo. (dal  Mess.  "IL  BUON  PASTORE-SIATE  PERFETTI"  pag.

23)

Non  vorrei  che  la  chiesa  cadesse  negli  stessi  punti  da
voi  ritrovati  in  Inghilterra:  uomini  pervertiti  dal  viso
dipinto  e  i  capelli  lunghi.  Non  lo  vogliono!  Non  importa
quanto  suoni  religioso,  ne  quanti  Elvis  Presley  possano
cantare cori religioso, egli è lo stesso un diavolo. 
Io  non  giudico,  però  "Dai  loro  frutti  li  riconoscerete!"
Vedete?   Egli  è  un  pentecostale,  ma  non  fa  la  minima
differenza.  Vedete,  i  vostri  frutti  testimoniano  cosa
siete.  Non  importa  se  lo  Spirito  viene  su  di  voi,  egli
potrebbe parlare in lingue,  potrebbe  giubilare,  guarire  i
malati,  e  Gesù  dichiarò:  "Molti  verranno  a  me  in  quel
giorno  e  diranno:  Signore,  non  ho  io  fatto  questo  e
quello?  e  Io  dirò:  Dipartitevi  da  Me  operatori
d'iniquità, Io non vi conobbi giammai”. Vedete?
Dobbiamo  essere  veri  e  genuini  Cristiani,  è  l’unico  modo
che  possiamo  fare,  che  tiene  il  confronto  con  la
questione  della  Vita  Eterna.  (dal  Mess.  "LA  GUIDA  –  SEGUIMI  7

dicembre 1965 Covina California)

 
 
"Ho il battesimo dello Spirito Santo, andrò in Cielo.
Non  vuol  dire  per  niente  che  andrai  in  Cielo”.  
Nossignore.  Puoi  avere  il  battesimo  dello  Spirito  Santo
ogni  ora  della  tua    vita  ed  essere  lo  stesso  perduto  e
andare  all’inferno.  Lo  dice  la  Bibbia.  E'  esattamente
vero,  (dal  Mess.  “LA  GUIDA  -  SEGUIMI"  pag.  24  anno  1965  7  dicembre  Covina

California)

Vedete,  si  basano  sulle  emozioni.  Vedete,  il  seme  di  cui
parlai  poco  tempo  fa,  non  era  in  quell’anima  fin  dal
principio.  Essa  era  unta  con  lo  Spirito,  e  fece  ogni
sorta…   Quando  il  tuo  spirito  è  unto  e  tu  lo  puoi.  E’  il
reale,  genuino  Spirito  Santo  e  tu  potresti  essere  un
diavolo.
"Oh"  direte,  "fratello  Branham!"  Falsi  profeti!  Là  falsi
profeti.  Gesù  affermò  che  sorgeranno  falsi  cristi;  non



"falsi  Gesù,  nessuno  lo  sosterrebbe,  ma,  falsi  cristi,
Cristo significa l’unto.
Falsamente  unti;  essi  sono  unti,  ma  sono  falsi
nell'interno, e  fanno  grandi  segni  e  prodigi,  parlano  in
lingue,  danzano  nello  Spirito  e  predicano  il  Vangelo,
Giuda  Iscariota  lo  fece!  Caifa  profetizzò!  Balaam,
l'ipocrita!  Certo,  compì  tutti  i  segni,  tutto,  tutte  le
azioni religiose. 
(dal  Mess.  “LA  GUIDA  –  SEGUIMI”  pag.  38  anno  1965  7  dicembre  Covina  
California)

Lui  afferma:  "L'angelo  che  marchia  passava  attraverso  le
chiese,  attraversava  le  città  e  suggellava  SOLO  quelli
che  sospiravano  e  piangevano  per  l’abominazione  fatta
nella città". 
E'  esatto?  Ezechiele  9,  sappiamo  che  è  la  Verità.
L'angelo  che  marchiava  si  faceva  avanti  e  metteva  un
Marchio  sul  loro  capo,  sulla  fronte,  li  suggellava,
"coloro che sospiravano e piangevano, (dal  Mess.  "LA  GUIDA  -

SEGUIMI" pag. 48 anno 1965   7 dicembre Covina, California)

Ma  quando  tu  sei  nato  dallo  Spirito  di  Dio,  allora
devi..,  Tu  sei  un  figliuolo  di  Dio,  sei  sempre  stato  un
figliuolo di Dio, e sarai sempre un  figliuolo  di  Dio.  Non
c'è via di separazione, perché è... tu  hai  Vita  Eterna.  E
l’Eterno  non  ebbe  mai  inizio,  né  finirà  mai.  (dal  Mess.  "UN

FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA ” pag.  2O  anno  1965  22   agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ma  giù  dentro  di  te,  da  qualche  parte,  qui  vieni  tu,
c'era  qualcosa  là  dentro  che  comincia  ad  aspirare.  Se  tu
lo  sapevi,  era  qualcosa  che  ti  diceva  che  da  qualche
parte c'era un Dio, e tu hai letto la  Sua  Parola.  Poi  hai
preso  la  chiesa,  hai  preso  le  loro  idee  quando  ti  fu
detto  di  maglio,  allora  tu  non  hai  mai  visto  un  Filtro
per  l’uomo  che  pensa.  Ma  quando  usi  il  Filtro  di  Dio,
esso è un Filtro dell'uomo che pensa, perché: 
"Tutti  gli  altri  filtri  passeranno,  ma  il  Mio  no”.   E
quando tu prendi il Filtro di Dio e aspiri  la  tua  vita,  i
tuoi  desideri,  se  aspiri  i  tuoi  desideri  attraverso  il
filtro  di  Dio,  un  Filtro  dell’uomo  che  pensa  non  c’è
rimasto altro che lo Spirito Santo.
Ora,  se  volete  l’evidenza  dello  Spirito  Santo,  eccola.
Quando  questa  tua  anima  si  allinea  con  la  Parola  di  Dio,
in ogni rispetto, ciò mostra che hai  aspirato  la  tua  vita
attraverso  il  Filtro  dell’uomo  che  pensa,  il  Filtro  di
Dio.
(dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA”  pag.  35  anno
1965  22  agosto  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)



E  quando  siete  battezzati  nello  Spirito  Santo  e  dite
d’avere  lo  Spirito  Santo  e  poi  negate  la  Parola  di  Dio?
Dite  che  credeste  e  riceveste  lo  Spirito  Santo  e  poi
negate  che  la  Parola  sia  vera?  Come  può  dunque  trattarsi
dello  Spirito  Santo  quando  fu  Lui  a  scrivere  la  Bibbia?
Lo  Spirito  Santo  nega  la  Sua  stessa  Parola  dicendo:  “Mi
sono sbagliato sei  tu  ad  avere  ragione"?  No,  quello
non è Dio. Nossignore. (dal  Mess.  "IL  MESSAGGERO  DELLA  SERA ” pag.  39

anno 1963 16 gennaio Mesa Arizona)

Egli non dice che tu devi comperare questo collirio.  Oh,
no!  Sullo  Spirito  Santo  non  c'è  alcun  cartellino  con  il
prezzo.  "Avete  ricevuto  lo  Spirito  mediante  le  opere
della  legge,  o  attraverso  la  predicazione  della  fede?".
Gal.  3:2.  Senza  il  Battesimo  dello  Spirito  Santo,  i  tuoi
occhi  non  potranno  mai  essere  aperti  ad  una  rivelazione
Spirituale  della  Parola.  Senza  lo  Spirito,  un  uomo  è
cieco  riguardo  a  Dio  ed  alla  Sua  verità.  (dal  Mess.  "ESPOSTO

SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI LAODICEA ” pag. 36 anno 1960)

Tramite  UNO  Spirito  essi  sono  TUTTI  battezzati  in  un
unico  corpo,  e  CIASCUNO  deve  essere  condotto  dallo
Spirito  Santo,  ed  OGNUNO  deve  partecipare  all'adorazione
di Dio.
(dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  EFESO"  anno
1960 pag. 28 Jeffersonville Indiana)

Giusto così certo come c’é una Vita  eterna,  c’è  un  eterno
distacco.  Ciò  si  decide  da  come  tu  tratti  Gesù  Cristo
nella  tua  vita.  Se  tu  Lo  ami  e  nasci  di  nuovo,  e  ricevi
il  Suo  Spirito,  tu  hai  Vita  eterna,  se  no,  non  hai  Vita
eterna.  Se  il  tuo  nome  è  scritto  sul  Libro  della  Vita
dell'Agnello, hai vita immortale. Se non  è  scritto  là,  tu
non sarai riconosciuto. (dal  Mess.  “INIZIO  E  FINE  DELLA

DISPENSAZIONE  GENTILE"  pag.  16  anno  1955  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Vedete!  era  Dio  l"unica  differenza  fra  Israele  ed  il
resto  delle  nazioni,  Misero  Dio  da  parte,  ed  Israele
divenne  come  una  qualunque  altra  nazione.  Quando  Sansone
tagliò  i  capelli,  egli  divenne  come  un  qualunque  altro
uomo. Mettete da parte la guida dello  Spirito  Santo,  e  la
chiesa  NON  E’  ALTRO  CHE  IL  MONDO  CON  IL  NOME  DI  DIO
ATTACCATO D ESSA.
II  mondo  e  la  chiesa  sono  entrambi  dello  stesso  ceppo,
proprio  come  Giobbe  ed  Esaù  erano  dagli  stessi  genitori,
ma  lo  Spirito  di  Dio  ne  fa  la  differenza.  (dal  Mess.  "ESPOSTO

SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  SMIRNE"  pag.  14  anno  1968
Jeffersonville)



Ora,  io  qui  mi  rendo  conto  che  ciò  per  un  momento
potrebbe portare confusione, dato  che  molte  persone  sanno
che  io  fui  ordinato  predicatore  Battista  e  che  ho
fermamente  dichiarato  che  i  Battisti  l'hanno  mancato,
poiché  essi  dicono  che  voi  ricevete  lo  Spirito  Santo  NEL
MOMENTO  IN  CUI  credete;  ma  non  è  cosi.  Tu  Lo  ricevi  “DA
QUANDO hai creduto ”.  
Atti  19:26-6  “Egli  disse  loro:  “Avete  ricevuto  lo  Spirito
Santo,  QUANDO  AVETE  CREDUTO?”  Quelli  gli  risposero:  “Non
abbiamo  neppure  udito  che  vi  sia  uno  Spirito  Santo”.  E
disse  loro:  “Con  quale  battesimo  dunque  siete  stati
battezzati?”

Essi risposero: “Col battesimo  di  Giovanni”.  Allora  Paolo
disse:  “Giovanni  battezzò  con  il  battesimo  di
ravvedimento,  dicendo  al  popolo  che  dovevano  credere  in
Colui Che veniva dopo di lui, cioè  in  Cristo  Gesù”.  Udito
questo,  furono  battezzati  nel  nome  del  Signore  Gesù.  E,
quando  Paolo  impose  loro  le  mani,  lo  Spirito  Santo  scese
su di loro e parlarono in  altre  lingue  e  profetizzavano".
Eccolo  qui!  Paolo  chiese:  "Avete  ricevuto  DA  QUANDO,  NON
NEL MOMENTO IN CUI voi credeste".
Ed  è  qui  che  c'è  una  grande  differenza,  poiché  è  DOPO
aver  creduto  che  noi  riceviamo.  Ef.  1:13  è  l'esatta
parola ripetuta di ciò che avvenne  in  Efeso,  secondo  Atti
19:  “In  Lui  anche  voi,  DOPO  aver  udita  la  Parola  della
verità  (non nel momento in cui 'avete udita),
l'evangelo  della  vostra  salvezza,  ed  aver  creduto,  siete
stati  sigillati  con  lo  Spirito  Santo  della  promessa".  
(dal  Mess.  ”ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  SMIRNE  pag.
35/36)

"E quando distribuissi tutte le mie  facoltà  per  nutrire  i
poveri,  e  quando  dessi  il  mio  corpo  ad  essere  arso,  se
non  ho  carità,  ciò  niente  mi  giova".   Vedete,  tutte  le
vostre opere buone, tutte le vostre  azioni,  tutte  le  cose
spirituali  che  avete,  tutti  i  doni  che  avete,  tutte  le
sensazioni  che  avete,  tutta  la  gioia  che  avete,  tutta  la
pace  che  avete  non  hanno  niente  affatto  a  che  fare  con
ciò dal principio.
Rifletteteci  solo  un  momento.  E  pensate  alle  chiese
d'oggi.  Le  nostre  grandi  chiese,  presbiteriana,
metodista, battista e  denominazionale.  Pensavo  che  poiché
dicono:  “Io  credo,"  entrano,  mettono  il  loro  nome  sul
libro, ciò lo stabilisce. Come sono lontani tutti loro!
La  nostra  gente  pentecostale  pensa  bene  (che)  poiché  ha
una piccola sensazione, si sentono  bene,  hanno  parlato  in
lingue,  hanno  un  pò  di  sangue  sulle  loro  mani,  un  pò
d'olio  sulla  loro  faccia  o  qualcosa:  "Noi  ce  l'abbiamo”.
 
Oh, (siete) lontani (più) di  dieci  milioni  di  chilometri.



Lo capite? Vedete come il diavolo, il  dio  di  questo  mondo
ha  accecato  gli  occhi  di  quelli?   Ed  essi  continuano
proprio  a  vivere  così.  (dal  Mess.  “CORINTI,  LIBRO  DI  CORREZIONE ”  pag.

l0 anno 1957 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora,  questo  sembra,  dal  modo  che  state  leggendo  là,  che
un  uomo  potesse  ricevere  lo  Spirito  Santo  e  poi  sviarsi
ed  essere  perduto.  Ma  è  impossibile  per  lui  di  farlo.
Vedete?  Egli  non  può  farlo.  Se  lo  facesse,  Cristo  ha
mentito.  Vedete?  E'  impossibile  per  quelli  una  volta
illuminati.  Ora,  osservate  qui.  A  chi  sta  parlando?  Egli
sta  parlando  a  quei  giudei  di  frontiera.  Egli  non  l'ha
mai detto di un uomo che è riempito  con  lo  Spirito  Santo;
ha  detto:  "Se  ha  GUSTATO  la  Parola  di  Dio”.   (dal  Mess.

"DOMANDE E RISPOSTE SULLO SPIRITO SANTO - SECONDA PARTE ” pag. 16 anno 1959)

Una  persona  che  è  Veramente  battezzata  nel  corpo  di
Cristo  tramite  lo  Spirito  Santo,  ricevendo  perciò  la
pienezza  dello  Spirito,  sarà  SEMPRE  NELLA  PAROLA.  Questa
è l’evidenza dell’essere battezzato con lo Spirito Santo.
Giuda  falli.  Delle  moltitudini  falliscono  proprio  li.  E
quando  essi  falliscono  nell ’andare  avanti  in  quella
Parola,  allora  i  loro  nomi  vengono  tolti  via  dal  Libro
della  Vita.  (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L"EPOCA
DI SARDI" pag. 32 anno 1960 Jeffersonville Indiana)

Mio  caro  fratello  metodista  e  pellegrino  della  santità  e
nazareno;  il  battesimo  dello  Spirito  Santo  è  diverso
dalla santificazione. La santificazione  è  la  pulitura, la
quale  è  di  preparazione  alla  vita,  Ma  quando  lo  Spirito
Santo  viene,  Esso  è  la  Vita.  La  preparazione  è  pulire  il
vaso: lo Spirito Santo sta per riempire il vaso.
Santificazione significa: “Pulito e messo  da  parte  PER  il
servizio".   Lo  Spirito  Santo  deve  metterlo  In  servizio.
Tu  sei  il  vaso  che  Dio  ha  pulito.  E  scopriamo  che  lo
Spirito Santo è Dio stesso in te.   (dal  Mess.  "DOMAND  E

RISPOSTE SULLO SPIRITO SANTO PARTE PRIMA ° pag. 11 anno  1959  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

E  furono  tutti  ripieni  con  lo  Spirito  Santo,...(la
seconda  cosa  ha  avuto  luogo)  Ora  vedete,  noi  vogliamo
cambiarlo  dicendo:  “Essi  ebbero  delle  lingue  di  fuoco,  e
qui  (parlano)  in  giro  in  modo  indistinto,  e  poi  uscirono
e iniziarono a parlare in una lingua sconosciuta”. 
Non c'è una tale cosa come  questa  nelle  Scritture,  amico.
 Chiunque parla in una lingua  sconosciuta  nel  ricevere  lo
Spirito Santo lo fa contro la  Bibbia. E ve  lo  mostrerò  in
pochi  minuti  e  vi  proverò  che  io  credo  nel  parlare  in
lingue  sconosciute  ma  non  ricevendo  lo  Spirito  Santo.
Quello  è  un  dono  dello  Spirito  Santo:  Lo  Spirito  Santo  è



uno Spirito.
Ora  osservate.  Queste  lingue  erano  nella  camera  come
fuoco, e si posarono su ognuno.  Allora  furono  ripieni  con
lo  Spirito  Santo  (la  seconda  cosa),  E  poi,  dopo  che
furono ripieni con lo Spirito  Santo, parlarono  in  lingue,
 non  in  lingue,  in  linguaggi.  L'avevate  notato?  Essi
cominciarono a parlare in altri  linguaggi  secondo  come  lo
Spirito dava loro d'esprimersi. Ora,  questo  è  diffondere.
  Ora osservate. Ora, illustriamolo  di  nuovo  affinché  non
lo  dimenticherete  adesso.  Secondo  la  Scrittura,  nella
stanza  di  sopra  in  attesa,  improvvisamente  un  suono  come
di  un  vento  impetuoso  fu  sopra  loro;  quello  era  lo
Spirito Santo. Quanti credono  che  quella  fu  l'apparizione
dello  Spirito  Santo?  Come  un  vento,  un  vento
soprannaturale.
Allora  essi  lo  notarono.  E fuori  di  là  ci  furono  piccole
lingue di fuoco, 12O di esse,  e  cominciarono  a  sistemarsi
e  si  posarono  su  ciascuno  di  loro.  Che  cos'era?   La
Colonna  di  Fuoco,  la  quale  era  Dio  stesso  che  Si  divide
in  mezzo  al  Suo  popolo,  entrando  nella  gente,  Gesù  aveva
l’intera cosa; Egli aveva lo Spirito  senza  misura,  noi  Lo
riceviamo  con  misura  (vedete  cosa  intendo?),  giacché  noi
siamo  figliuoli  adottati.  La  Sua  Vita  -  la  Sua  Vita
Eterna stava entrando. 
Ora,  che  successe?  Allora  furono  tutti  ripieni  con  lo
Spirito  Santo.  Ora,  voglio  chiedervi  qualcosa.  Quando
ebbe  inizio  il  rumore?  Se  essi  dovevano  uscire  da  quella
camera  di  sopra  per  scendere  quelle  scale  e  andar  fuori
nei cortili del palazzo - o fuori  nei  cortili  del  tempio,
che  era  probabilmente  a  un  isolato  di  città  da  dove  essi
erano,  sopra  e  sotto,  fuori  nei  cortili  dove  tutta  la
gente  era   riunita  assieme…”  E  uscirono  di  là  come
ubriachi  per  lo  Spirito,  Perché  la  gente  disse:  “Questi
uomini sono pieni di vino nuovo ”.   
Non  avevano  mai  visto  niente  del  genere.  E  ciascuno
provava  a  dire:  "Lo  Spirito  Santo  è  venuto.  La  promessa
di  Dio  è  sopra  di  me.  Sono  stato  riempito  con  lo
Spirito”.  E l’uomo a cui si parlava che era galileo,
un  arabo  o  persiano,  lo  sentiva  (parlare  nel  suo
stesso linguaggio.
“Com'è  che  li  udiamo  (non  una  lingua  sconosciuta) -  com'è
che  udiamo  ogni  uomo  nella  lingua  in  cui  siamo  nati?
Tutti  questi  che  stanno  parlando  non  sono  tutti  galilei? ”

 e stava forse parlando  galileo.  Ma  quando  lo  udivano  era
nel linguaggio in cui erano nati. Se  non  (è)  cosi,
voglio  chiedervi  di  rispondermi  a  questa  domanda:  Com’è
che  Pietro  salì  là  e  parlò  in  galileo,  e  tutto  il  gruppo
udiva ciò che lui stava dicendo? 
Tremila anime vennero a Cristo  proprio  là,  Pietro  parlava
in  un  (solo)  linguaggio.  Certo!  Era  Dio  che  compiva  un
miracolo. Pietro, allo stesso  uditorio  che  era  costituito
da  abitanti  della  Mesopotamia  e  stranieri,  e  proseliti  e



stavano  là  da  tutto  il  mondo...  E  Pietro  stava  a
predicare  in  un  linguaggio  e  ogni  uomo  lo  udiva,
perché 3 mila si ravvidero e  furono  subito  battezzati  nel
Nome  di  Gesù  Cristo.  Com’é  questo?   Vedete,  amici,  non
posso  aspettarmi  che  il  mio  fratello  pentecostale
denominazionale  lo  accetti  proprio  ora,  ma  sequitene  le
tracce  attraverso  la  Bibbia  e  ditemi  in  qualsiasi  tempo
dove hanno mai ricevuto lo Spirito Santo  e  parlato  in  una
lingua di cui non capivano in che stavano  parlando.   E  se
quello  è  il  modo  che  ebbero  là,  l'Iddio  Deve  avvenire
ogni volta allo stesso modo. 
(dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLO  SPIRITO  SANTO  -  PRIMA  PARTE"  pag.l6/17
anno 1959 Tabernacolo Branham Jeffersonville

Io  vorrei  che  notaste  molto  attentamente  che,  Gesù  non
disse  che  l'evidenza  dell’essere  battezzati  con  lo
Spirito  Santo  fosse  il  parlare  in  lingue,
interpretazione, profetizzare, o  esultare  e  danzare.  Egli
disse  che  l'evidenza  sarebbe  che  tu  sei  nella  VERITA';
cioè, essere nella parola di Dio per la tua epoca. 
L'evidenza  ha  a  che  fare  col  ricevere  la  Parola.  In  1 ^

Cor. 14.37: “Se uno si stima  essere  profeta  o  spirituale,
riconosca che le cose che vi  scrivo  sono  comandamenti  del
Signore".  Ora,  osservate.  La  prova  che  lo  Spirito  dimora
in  una  persona  era  di  riconoscere  e  SEGUIRE  ciò   che  il
profeta  di  Dio  diede  per  la  sua  epoca,  mentre  egli
metteva  in  ordine  la  chiesa.   (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE

EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  PERGAMO”   pag.  8/9  anno  1960  Jeffersonville
Indiana)

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  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.
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  di  lui  in  uno  dei  più  bei  passi  di
assoluta  accurata  profezia  che  il  mondo  abbia  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.  Cosi,
dunque  dov'é  che  la  manifestazione  è  un’evidenza?   Ciò
non  è  li!   Se  tu  sei  veramente  ripieno  con  lo  Spirito  di
Dio,  allora  nella  tua  vita  tu  avrai  l'evidenza  della
PAROLA. 
Permettetemi  di  mostravi  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  lo  esponga,  vorrei
premettere  qualcosa.  Molti  di  voi  credono  che  io  sia  un
PROFETA.  Io non lo 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 orsono, 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  in  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
ardente  desiderio  imparare  tutto  quel  che  potevo  in
merito  a  quei  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  due  bambini
.  Se  mai  vi  fosse  un'ipocrita,  egli  ne  era  uno.   Ora,
lasciatemelo  dire:  io  fui  turbato!   Come  avrei  potuto
esserlo?  Qui  c'erano  due  uomini,  uno  un  vero  credente,
mentre  l'altro  era  impersonificatore,  EPPURE  ENTRAMBI
STAVANO  DONI  DELLO  SPIRITO.  Io  fui  scosso  da  questa
confusione.  Lasciai la riunione onde  cercare  Dio  per  una
risposta.
Andai  da  solo  in  un  luogo  segreto  e  li,  con  la  mia
Bibbia,  io  pregai  ed  aspettai  Dio  per  la  risposta.  Non
sapendo quale passo della Scrittura  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  che  fece  girare
le pagine della Bibbia fino ad Ebrei, capitolo  sei. Io  lo
lessi,  e  fui  particolarmente  toccato  da  quei  strani
versi,  Ebrei  6:4-9;  “Quelli  infatti  che  sono  stai  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,  e  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  pò,  e  pregai
ancora. Ma 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  sei,  e  si  fermò  lì,  mentre  il
vento cessava di soffiare. 
Io  lessi  di  nuovo  quelle  parole,  e  quando  lo  feci,  lo
Spirito  di  Dio  venne  nella  mia  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,  ed  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. II frumento  e  la  zizzania  crebbero
insieme.  Essi  presero  parte  allo  stesso  nutrimento
succhiato dal medesimo suolo. Bevvero  dello  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,  rivificata,  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  di  doni  Spirituali



in  un  uditorio  misto  tutto  divenne  meravigliosamente
chiaro!
Il  Seminatore  in  bianco  era  il  Signore.  Il  seminatore  in
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
cadano  su  entrambi:  buoni  e  cattivi.  E  sebbene  entrambi
ebbero  la  stessa  meravigliosa   benedizione  ed  entrambi
ebbero  la  stessa  meravigliosa  manifestazione,  V’ERA  PUR
SEMPRE UNA GRANDE DIFFERENZA: ESSI ERANO DIFFERENTI.
Qui  c’era  anche  la  risposta  anche  a  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  dichiarò  loro:  “Io  non  vi  ho
mai  conosciuti;  allontanatevi  da  Me,  voi  tutti  operatori
di iniquità”.
Gesù  non  nega  ch'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, replobi, Essi erano la progenie di Satana.
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.
L’evidenza  del  ricevere  lo  Spirito  Santo  è  oggi  proprio
tale  quale  essa  fu  per  l’addietro,  nel  giorno  del  nostro
Signore.  Essa  è  il  ricevere  la  Parola  di  verità  per  quel
giorno  in  cui  tu  vivi.  Gesù  non  ha  mai  dato  molta
importanza  alle  opere  quanto  invece  Egli  fece  per  la
Parola. Egli  sapeva  che  se  la  gente  riceveva  la
PAROLA,  le  opere  sarebbero  seguite.  Questa  è  la  Bibbia.  
(dal Mess. “ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE  DELLA  CHIESA  –  L’EPOCA  DI  PERGAMO"  pag.
9 a 13 anno 1960 Jeffersonville Indiana)

Pensate  di  averlo  e  averLo.   Sono  due  cose  differenti.  
Potresti  essere  in  grado  di  dire  che  ce  l’hai;  potresti
essere  in  grado  di  mostrare  l’evidenza  di  qualche
emozione,  ma  finché  la  tua  vita  non  conferma  ciò  che
professi di avere, ancora non ce L’hai.
Non  hanno  importanza  le  tante  emozioni,  né  quanto  tu
salti,  corri,  provi  sensazioni,  parli  in  lingue  o
giubili,  né  qualunque  cosa  potresti  avere  sopra,  il  che
va  benissimo,  anch’io  credo  il  tutto  ciò,  ma  finché  la



tua vita non regge il confronto  con  la  tua  testimonianza,
allora  non  ce  L’hai.   Perché  il  frutto  dello  Spirito
conferma  quello  che  sei,  proprio  come  il  frutto  di  ogni
albero  dice  di  che  si  tratta.   Gesù  disse:  “Voi  li
riconoscerete dai loro frutti”.
(dal Mess. “Un paradosso” pag. 4 anno 1962  1 agosto Chicago) 


