
                  LA CENA DEL SIGNORE

Sappiamo  che  San  Paolo,  che  l’ordinò  alla  Chiesa,  era  il  profeta  del  Nuovo  Testamento.   Pietro,
Giacomo,  Giovanni  e  tutti  gli  altri  come  Matteo,  Marco  e  Luca,  scrissero  ciò  che  Gesù  fece  come
scrittori, ma Paolo mise le cose in ordine poiché era il profeta del Nuovo Testamento.
Come Mosè che s’addentrò nel deserto per ricevere l’ispirazione di scrivere i primi 5 Libri  della Bibbia,
ebbene pure Paolo entrò nel deserto  e ricevette l’ispirazione da Dio per  mettere in regola la Chiesa del
Nuovo Testamento e raffigurarla nell’Antico.
Nell’Antico, avevano l’agnello del sacrificio, che  Israele  teneva  in  commemorazione.   In  realtà  fu  fatto
una volta uscendo dall’Egitto, ma poi lo continuarono a fare in memoria attraverso le epoche.   Ebbene,
era un’ombra delle cose a venire.  Vedete.  Ora,  io credo  che la comunione (quello che ora  chiamiamo
comunione) è la Cena del Signore.
Ci  sono  stati  lasciati  solo  tre  ordini  divini  da  eseguire  fisicamente   e  sono:  la  Comunione  o
Cena  del  Signore,  il  lavaggio  dei  piedi  e  il  battesimo  in  acqua.   Sono  le  sole  tre  cose.   E’  la
perfezione del tre, vedete, e sono gli ultimi tre ordini che abbiamo.  Ci rendiamo conto che fu il problema
dato da San Paolo nel Nuovo Testamento.
In quanto al fatto che diciamo che la comunione dovrebbe essere solo il  prendere la Parola, io non
credo  che  qualcuno  abbia  il  diritto  di  prendere  la  Cena  del  Signore  finché  non  ha  preso  la
Parola del Signore nel suo cuore.  Vedete?
Ora, quando prendiamo questa comunione, non è qualcosa per cui diciamo: “Andrò a mangiare del pane
e  crederò  d’essere  un  Cristiano”.   Ma  se  l’avete  notato,  la  Bibbia  dice:  “Chi  mangia  e  beve
indegnamente, sarà  colpevole del sangue e  del  Corpo  del  Signore”.   Vedete?   Dovete  vivere  una  vita
davanti a Dio e dinanzi agli uomini che mostri che voi siete sinceri.
Ancora  un  momento.   Nell’Antico  Testamento,  il  sacrificio  era  stato  fatto  come  statuto  o  un
comandamento.  Anche il battesimo in acqua è un comandamento, e così il lavaggio del  piedi  e  la
cena del Signore.
Beato  è  colui  che  compie  tutti  i  Suoi  statuti,  tutti  i  Suoi  comandamenti  affinché  possa  avere  il  diritto
d’entrare ad aver parte all’Albero della Vita”. Ora notate questo, che prima l’ordine di Dio era di portare
un sacrificio alla chiesa,  al tempio e all’altare,  e dovevate  offrire il vostro dono,  e  per  i  vostri  peccati  il
sacrificio d’un agnello.
Ora,  posso  immaginare  di  avere  un  fratello  ebreo  scendere  la  strada,  sapendo  d’essere  colpevole  e
recarsi all’altare o portare  il suo grosso bue oppure  un manzo, un montone, un agnello o quello che mai
avesse  e  lo  conduceva  giù  per  la  strada  sincero  quanto  poteva  venire  e  si  dirigeva  là  per  osservare
l’ordine di Dio il più sinceramente che poteva.   Allora lui stendeva le sue mani su di esso,  confessando i
suoi peccati e il sacerdote  metteva i suoi peccati  sull’agnello, la cui gola veniva recisa e così  moriva per
lui.  
Mentre lui stava là, l’agnello scalciava e sanguinava, e le mani di lui erano piene di sangue che schizzava
tutto su di  se,  mentre  l’agnello  belava  morente,  egli  si  rendeva  conto  d’avere  peccato  e  che  qualcosa
doveva morire al suo posto.  Per  questo lui offriva la morte di quell’agnello come fosse la sua.   Vedete,
l’agnello moriva al suo posto.   L’uomo dunque l’aveva fatto con sincerità,  dal più profondo del cuore.  
Lo ripeterono senza sosta  finché alla fine divenne una tradizione.  Il comandamento di  Dio  divenne  una
tradizione per il popolo.
(dal Mess. “La cena del Signore” pag. 14 anno 1965  12 dicembre Tucson, Arizona)

Isaia cap. 60, lasciate che lo prenda.  Credo che lo troverete in Isaia,  sono sicurissimo che sia il capitolo
giusto. Egli dice: “Precetto dopo precetto, regola dopo regola, un poco qui e un poco là, digiunate
per ciò  che  è bene,  sarà  mediante  labbra  balbuzienti  e in  altre  lingue  che  Io parlerò  a  questo



popolo.   E questo  è  il  riposo.   Egli disse: “Tutte le  tavole  del  Signore  sono  piene  di  vomito.   A  chi
posso insegnare la dottrina?  A chi posso  farlo comprendere?”  Vedete,  penso che Isaia 28 sia l’esatto
capitolo scritturale.  “A chi posso far comprendere la Dottrina?”  Vedete: “Le tavole”.
Ora, vediamo oggi questa grande cosa che dobbiamo eseguire stasera  in memoria della Sua morte e del
Suo  Corpo  di  cui  crediamo  di  cibarci  giornalmente  oppure  attraverso  il  quale  ci  nutriamo  come  l’ha
predicato il nostro fratello.  Prendendo la Parola di Dio noi La crediamo con tutto il nostro cuore.
La vediamo manifestata; la vediamo concessa  a noi;  La  vediamo  confermata;  La  sentiamo  nelle  nostre
vite.  E dobbiamo avvicinarci a questo con la profonda coscienza di quel che stiamo facendo,  non perché
è un ordine.  (dal Mess.  “LA CENA DEL SIGNORE” pag. 15 anno 1965  12 dicembre  Tucson Arizona)

Voi non prendete  la cena del Signore per  tradizione.  La  prendete  perché  è  l’amore  di  Dio  nel  vostro
cuore  che  osserva  i  comandamenti  di  Dio.   Vedete,  ecco  perché  la  prendete.   Perciò  se  voi  non  la
prendete con sincerità, è come una tradizione: “Ebbene,  la vostra  chiesa  osserva  la comunione una
volta  la domenica oppure una volta  al  mese  o anche due volte  l’anno!”  e  voi  andate  dicendo:
“Bè,  tocca  a  me!”   e  così  prendete  la  comunione  la  qual  cosa  è  odore  puzzolente  per  Dio.  
Vedete, è solo una tradizione.
(dal Mess. “La Cena del Signore” pag. 16 anno 1965  12 dicembre  Tucson Arizona)

Perciò,  quando  veniamo  alla  tavola  del  Signore,  dobbiamo  venire  con  riverenza,  amore  e  rispetto
considerando dove saremmo stati  se  non fosse stato  per  Lui.  Vedete?   Infatti mi pare  che Paolo  disse
così: “Quando vi adunate per mangiare aspettatevi gli uni e gli altri”.
In  altre  parole,  aspettate  qualche  minuto,  pregate,  esaminatevi.   E  se  conoscete  un  fratello  che  fa
qualcosa di errato,  pregate  pure per  lui.   Capite?   Aspettatevi  gli  uni  gli  altri,  attendete  un  momento  e
pregate.  Se c’è qualche sentimento fra voi, non fatelo, mettetelo prima a posto.  Capite?
Mettetevi prima a posto,  giacché si deve venire qui puri quando ci è possibile essere,  nei nostri  pensieri
reciproci  e  verso  Dio,  e  poi  entriamo  in  comunione  intorno  alla  tavola  del  Signore.   Vedete?   E  noi
facciamo questo perché rendiamo grazie a Lui e tra  noi.  Mangiamo il pane tra  noi, bevendo  il  vino  tra
noi, come il Suo Sangue e la Sua Carne.
“Se non mangiate la Carne del Figliuol dell’uomo e bevete il Suo Sangue,  non c’è  vita in voi”.  Vedete?  
E’ quel che la Bibbia dice.  Se non lo fate, non avete vita.  Capite?  State  allora più o meno dimostrando
che vi vergognate d’identificarvi quale Cristiano, a causa della vita che vivete.  E di conseguenza questa  è
la realtà da  dimostrazione finale.  Quindi se  non lo fate,  non avete  vita.   Se  lo  fate  indegnamente,  siete
colpevoli del corpo del Signore.  La stessa cosa è per il battesimo in acqua.   Se  diciamo: “Noi crediamo
in Gesù Cristo, Colui che ci salvò dal peccato e veniamo battezzati nel nome di Gesù Cristo”.    
Lo disonoriamo se compiamo  ciò  che  è  male  e  dovremo  pagare  per  questo.  Un’altra  cosa!   Quando
facciamo così, stiamo cercando di professare una cosa ed eseguirne un’altra.
(dal Mess.  “LA CENA DEL SIGNORE” pag. 18-19 anno 1965  12 dicembre  Tucson, Arizona)

Questa  comunione è la ragione per  cui vengo, un ordine perciò dico: “Bè, la prendono tutti gli altri e  lo
farò anch’io?”  E’ una rivelazione che io sono parte  di Lui e sono parte  di voi, e noi stiamo prendendola
insieme come simbolo del nostro amore di Dio, e del nostro amore e comunione l’un l’altro.     (dal  Mess.
“LA CENA DEL SIGNORE” pag. 20 anno 1965  12 dicembre Tucson Arizona)

E del resto  del nostro tabernacolo abbiamo sempre osservato  questo e il lavaggio dei piedi perché  essi
vanno a mano insieme.  Credo  che il fratello abbia annunciato che mercoledì sera  a causa della folla  se
non  avete  abbastanza  spazio  da  fare  entrare  la  gente  per  il  lavaggio  dei  piedi,  l’osserveranno  questo
mercoledì.   (dal Mess.  “LA CENA DEL SIGNORE” pag. 20 anno 1965  12 dicembre Tucson Arizona)

Ora,  in  altre  parole  non  venite  a  prenderla  così,  come  dissi  poco  fa  riferendomi  agli  Ebrei,  al  loro



sacrificio; era  meraviglioso quando venne dato  da Dio, ma si arrivò al punto in cui non lo facevano con
sincerità, rispetto e ordine, perciò divenne per Lui come una puzza al naso.  Ora,  la stessa  cosa  è per  noi
quando andiamo a prendere la cena del Signore, poiché dobbiamo venire sapendo ciò che facciamo. 
E pure,  quando  entrate  nell’acqua  per  essere  battezzati  nel  nome  di  Gesù  Cristo;  sapete  cosa  state
facendo, mettete sulla chiesa ciò che Dio ha messo in voi; Cristo.  
Quando la prendiamo, mostriamo alla chiesa questo: “Io credo  ogni parola  di Dio.  Credo  che Egli sia il
Pane della Vita che viene da Dio scendendo  dal  Cielo.   Io  credo  ogni  parola  di  cui  Lui  dice  che  è  la
Verità.  Vivo per Essa secondo il meglio della mia conoscenza, Dio è il mio Giudice.
(dal Mess.  “LA CENA DEL SIGNORE” pag. 23 anno 1965  12 dicembre  Tucson Arizona)

E poi stasera,  sento che c’è  la comunione (o cena del Signore) e il lavaggio dei piedi,  eccetera.   Così  il
pastore  parlerà  e noi verremo, e se  siete nei dintorni stasera  venite e  godetevi  il  lavaggio  dei  piedi  e  la
comunione.  Deve essere  una notte veramente pesante  e piena,  così  saremo lieti d’avervi,  se  non  avete
nessun altro posto  in  cui  andare.  (dal  Mess.  “IO  ACCUSO  QUESTA  GENERAZIONE”  pag.  3  anno  1963   7  luglio  
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Io vi amo.  Non so come esprimerlo.  Ritengo che voi siate il sale della terra, ed questo mi da ancora  più
fiducia in voi.  Ma pensate,  questo  piccolo  grazioso  gruppo  sarà  diviso,  uno  di  questi  giorni,  e  questo
diventerà  un  sogno.   Ma  se  capita  che  uno  di  voi  muoia  prima  che  ci  riuniamo  ancora…   Io  vi
incontrerò in quel mattino presso la riva splendete, quando ogni pena svanirà, io starò presso la
porta, quando l’ingresso s’aprirà alla chiusura del lungo giorno estenuante della vita.
(dal Mess.  “LA FUTURA DIMORA” pag. 96  anno 1964  2 agosto Jeffersonville Indiana)

Ora,  possiamo dirvi perché prendiamo la comunione,  vi  diciamo  perché  facciamo  il  lavaggio  dei  piedi,
perché  non  lasceremo  che  i  membri  lo  facciano  se  sappiamo  che  sono  nel  peccato.   Ecco  perché  in
queste ultime due o tre settimane sono passato da un membro all'altro,  dove avete pure le vostre  piccole
storie.
Andate in giro, l’uno non parla all’altro e passate  l’uno accanto all’altro  per  la  strada  e  voltate  la  testa
dall’altra parte.   Vergognatevi!  Voi che avete preso  il  calice  benedetto  di  Dio  su  quest’altare  qui  e  vi
chiamate fratelli e sorelle, e poi vi mettete al telefono e non vi frenate riguardo a un altro.   Voi non siete
degni di essere chiamati Cristiani quando siete in quel modo.
Esatto.  State lontani dai telefoni; se non puoi parlare bene di qualcuno, non parlare affatto.  Ricorda,  Dio
te ne riterrà responsabile; finché in te c’è quel tipo di spirito, sappi che non sei a posto con Dio.  (dal  Mess.
“LA  GRAN  MERETRICE  –  PERCHE’  NON  SIAMO  UNA  DENOMINAZIONE”   pag.  43  anno  1958   27  settembre
Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Pensate  a tutti i Luterani,  i Presbiteriani e i Cattolici  che saranno confermati stamane!  (E’ quel che essi
chiamano prendere la prima comunione).  Chiamano ciò la “Santa Eucaristia”, ciò che in latino significa
“Spirito Santo”.
Avete già visto un cattolico passare davanti ad una chiesa?  (Il fratello Branham fa il segno della croce).  
L’attitudine che prende, l’aria che à?  Perché ciò?  E’ perché il suo dio in quella chiesa. Qual è il suo dio?
  E’ questo pezzettino rotondo di  pane,  avente  la  forma  del  dio  sole,  ch’essi  adorano.  E  lì  sull’altare,
dove  i  topo  e  gli  scarafaggi  vengono  a  raccogliersi  durante  la  notte.  Quel  dio  non  è  il  mio  Dio,
permettetemi di dirvelo!
Prima comunione, conferma nella chiesa, quale sciocchezza!  Eppure è quel che essi fanno; ciò che hanno
fatto questa  cavalletta.   Essa ha tolto lo Spirito  ed  al  suo  posto  ha  distribuito  un  pezzetto  di  pane,  del
pane fatto da un prete o da una suora, o non importa da chi.  E’ quel che essi hanno fatto;  è vero.   E voi
vi ci lasciate mettere in bocca quel pezzo di pane?  Non soltanto i Cattolici, ma anche i Protestanti e molti
altri  fanno  la  stessa  cosa.   E’  ciò  che  hanno  fatto.    (dal  Mess.  “RESTAURAZIONE  DELL’ALBERO  DELLA
SPOSA” pag. 31  anno 1962  22 aprile  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)



Noi siamo nella presenza di Dio, nella comunione dello Spirito Santo,  prendendo la comunione spirituale
dalle mani di Colui che  testimoniò:  “Io  sono  Colui  che  era  morto  e  che  è  ritornato  alla  vita   e  vivo  in
eterno.  (dal Mess.  “Ebrei cap. 7” pag. 1 anno 1957  22 settembre Jeffersonville)

Ora,  se  c’è  un  ebrei  qui  o  qualunque  che  comprende  l’Antico  Testamento;  lasciatemelo  mostrare
dunque… Nell’offerta dei pani di propiziazione che erano sul piatto nei sacrifici  ebrei,  alla  purificazione
dei tabernacoli,  domandate a qualunque ebrei  su quei tre  pezzi di pane.   Quello del  centro era  rotto,
era Cristo, quello tra i due.
Questo mostrava che ci doveva essere  un taglio da  qualche parte  per  la redenzione,  l’ostia.  E  stasera
quando noi prendiamo la comunione, noi rompiamo l’ostia,  poiché è il  corpo  di  Cristo  ed  Egli  è  stato
rotto al Calvario per essere una propiziazione per i nostri peccati. (dal Mess.  “Ebrei cap. 7” pag.  26-27  anno  1957  
Jeffersonville)

Come le persone che oggi cercano di dire: “Noi dovremmo fare il lavaggio dei piedi una volta all’anno, il
giovedì, e il venerdì dovremmo prendere la comunione”.  E tutte le varie dottrine.  Essi discutono se deve
essere in questo giorno o in quel giorno, o se dovessero essere un giorno di sabato o il primo giorno della
settimana.
Tutte quelle cose sono tradizioni.   Quale  bene  vi  farebbe tutto ciò?  Se  aveste  la Quaresima o
non aveste la Quaresima, se non c’è la Vita in voi?
E’ solo  una commemorazione, per  cui non c’è  niente contro,  ma essi hanno certamente mantenuto  le
loro tradizioni, ma hanno abbandonato la Cosa più importante.
(dal Mess.  “E’ il levar del sole” pag. 6 anno 1965  18 aprile  Tabernacolo Branham)

Ora, quelli che una volta brancolavano e vagavano nel buio, se dovessero fare il lavaggio  dei  piedi  in
questo  giorno,  o  se  dovessero  osservare  un  certo  giorno,  o  fare  una  certa  serie  di  regole,

tutte quelle cose cesseranno, perché, ci fu una gloriosa risurrezione che sfido
ogni cosa fatta dall’uomo che l’uomo avesse mai fatto, ogni ragione fatta dall’uomo. (dal Mess.  “E’  il  levar  del
sole” pag. 14 anno 1965 Jeffersonville)

Oggi la stessa cosa.  Il pane e il vino sono un simbolo, non lasciate  che  la cosa  naturale ti  butti giù.  

Tu devi  mangiare  Cristo,  il  quale  è  la  Parola  tramite  cui  tu
vivi: tutta la Bibbia da Genesi all’Apocalisse. Dal  Mess.  “Il  tempo  della  mietitura”  pag.  46  anno  1964  

12 dicembre  Phoenix, Arizona


