
      CORPO DI CRISTO  

           COME SI ENTRA A FAR PARTE

Come entriamo in Cristo? "Tramite uno Spirito siamo tutti battezzati in un Corpo che  è  il  Corpo di
Cristo".   (dal Mess.  "APOCALISSE CAP. 5° pag. 15 parte prima)

Come  ci  uniamo  a  tale  Chiesa?  Non  vi  unite  e  non  vi  è  possibile  far  parte  d'Essa.  Non  esiste  alcuna
condizione per la quale ne facciate parte. VI NASCETE ALL'INTERNO. 
(dal  Mess.  "LE  5  DEFINITE  IDENTIFICAZIONE  DELLA  VERA  CHIESA  DELL'IDDIO  VIVENTE"  pag.  30  anno  1960
Jeffersonville Indiana)

Come entriamo in questo Corpo? Tramite uno Spirito siamo battezzati in un Corpo. E quando siamo in
questo Corpo, siamo liberi con la garanzia della risurrezione. Dio ha messo su di Lui l'iniquità di noi
tutti.  (dal Mess.  "LE 5 DEFINITE IDENTIFICAZIONI DELLA  VERA  CHIESA  DELL'IDDIO  VIVENTE"  pag.  32  anno  1960
Jeffersonville Indiana)

Se  voi  affermate  di  credere,  e  ancora  non  avete  ricevuto  lo  Spirito  Santo,  Dio  non  vi  ha  ancora
suggellato, non ha avuto abbastanza fiducia per fidarsi. 
(dal  Mess.  "LE  5  DEFINITE  IDENTIFICAZIONI  DELLA  VERA  CHIESA  DELL'IDDIO  VIVENTE"  pag.  33  anno  1960
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Che dobbiamo fare per entrare in questo Corpo? Essere  battezzati  tramite  lo  Spirito  Santo  nel
Corpo di Gesù Cristo. NOSSIGNORE, NON  POTETE ANDARE IN CIELO SENZA ESSERE UN
MEMBRO DI QUESTA CHIESA. Dunque se siete nati d'acqua e di Spirito, siete nella Chiesa.  Se  non
siete  nati  d'acqua e  di  Spirito  non  siete  nella  Chiesa  e  non  potete  vedere  il  Regno  dei  Cieli.
Riuscite a capire ciò? E'  perfettamente esatto.      (dal  Mess.  "LE  5  DEFINITE  IDENTIFICAZIONI  DELLA  VERA
CHIESA DELL'IDDIO VIVENTE" pag. 38 anno 1960 Jeffersonville Indiana

Non potete  essere  nella Chiesa finché non siete nato di nuovo. Non  potete  andare  in  Cielo  fin  quando
siete nati di nuovo. Se siete nati di nuovo, siete nella Chiesa. Quindi non potete andare  in cielo finché non
siete un membro di tale Chiesa; e non potete  essere  membri a meno che non siete nati all'interno d'Essa.
Ed ora permettetemi d'insistere un po. Non potete essere un membro a meno che  Dio  non vi  abbia
chiamato ad esserlo. Quanto lieti dovreste  essere  per  questo,  visto che siete stati  predestinati  avanti la
fondazione del mondo.  E i vostri  nomi furono scritti  nel Libro della Vita dell'Agnello, il Libro di Chiesa,
prima della fondazione del mondo. Questa è la Bibbia. (pag. 40)
PREDESTINATI. Che cosa abbiamo fatto? Nulla. Ciò che Egli ha compiuto è quanto io ho osservato.
 Che cosa  ha fatto? Ci ha eletti,  ha messo  i nostri  nomi sul  Suo  Libro  di  Chiesa,  per  essere  un
membro di questo Corpo mistico prima che il mondo avesse mai inizio.  Avendoci predestinati ad
essere  adottati,  per  mezzo  di  Gesù  Cristo.  (dal  Mess.  "LE  5  DEFINITE  IDENTIFICAZIONI  DELLA  VERA
CHIESA DELL'IDDIO VIVENTE" pag. 40/41 anno 1960 Tabernacolo Branham)


