
                USCIRE DALLE CHIESE

Di  qualunque  chiesa  tu  sia,  a  qualunque  tu  appartenga,  per  me  non  fa
nessuna  differenza.   Ma  c’è  una  cosa  che  tu  devi  sapere.   TU  DEVI
ESSERE  IN CRISTO O SEI MORTO.  Non  puoi  vivere  al  di  fuori  di
Lui.  LA TUA CHIESA POTREBBE ANDARE BENISSIMO COME  COSTRUZIONE;  LA
TUA COMUNIONE FRATERNA O  FRATELLANZA  POTREBBE  ANDARE  BENISSIMO
COME  UOMO,  MA  QUANDO  NEGHI  O  RINNEGHI  IL  CORPO,  IL  SANGUE,  LA
PAROLA DI GESU’ CRISTO, SEI MORTO NELL’ISTANTE STESSO IN CUI LO FAI.
(dal Mess.  “Il luogo di adorazione scelto da Dio” pag. 15 anno 1965  20 febbraio Jeffersonville) 

Amici miei,  non  vorrei  ferire  o  offendere  i  sentimenti,  ma  sono  responsabile
del  Messaggio,  e  questo  Messaggio  è   “USCITE  FUORI  DA  QUESTA

CONFUSIONE!”   E  SE IO VI HO CHIESTO DI VENIRE FUORI,  DOVE
VI PORTEREI?  VI PORTEREI AL TABERNACOLO  BRANHAM?
 ESSO E’ TANTO IN COLPA QUANTO TUTTI GLI ALTRI.  
Ma c’è un luogo in cui posso portarvi, dove voi  siete al sicuro e protetti
dalla  morte,  ed  è  in  Gesù  Cristo,  il  luogo  di  adorazione  di  Dio.   E’
QUESTO  IL  LUOGO  IN  CUI  IO  VI  STO  INTRODUCENDO
STASERA, DOVE DIO HA MESSO IL SUO NOME, dove promise che
avrebbe  incontrato  ogni  persona  che  vi  sarebbe  entrata;  Egli  avrebbe
adorato con  Lui  e  festeggiato  con  Lui:  E’  IN CRISTO,  NON IN UNA
CHIESA NE’  IN UN TABERNACOLO, MA  IN  CRISTO,  EGLI  è  IL
TABERNACOLO DI DIO!  E’ LUI IL LUOGO IN CUI DIO ENTRO’
E DIMORO’.
(dal Mess.  “Il luogo di adorazione scelto da Dio” pag. 19 anno 1965  20 febbraio  Jeffersonville Indiana)

Se  si  sono  appena  uniti  alla  chiesa,  Signore,  possano  non  avere
vergogna  di  uscire  e  chiedere  a  Dio  di  riempire  del
Suo Spirito sì che la Sua vita entri in loro.
(dal Mess.  “Jehovah Jireh” pag. 25 anno 1964  parte terza  4 aprile  Louisville, Missouri)

Ho  chiesa!   Ho  gente!  Amico  peccatore,  non  confidate  in  nient’altro  all’infuori  di
Gesù  Cristo.   Non  confidate  in  un  predicatore.   Non  confidate  in  nessuno  per
salvarvi.   Non  confidate  in  una  chiesa,  in  un  credo  o  in  una  denominazione;
CONFIDATE  SOLTANTO  IN  CRISTO,  PERCHE’  EGLI  E’  LA  LUCE
DELL’ORA.  V.113 della pag. 30 anno 1965 del Mess.  Il luogo di adorazione scelto da Dio”  Jeffersonville 20 febbraio)

Sto  invecchiando.   Non  posso  essere  con  voi  a  lungo.   MA  RICORDATE,  NEL
GIORNO  DEL  GIUDIZIO,  LA  MIA  VOCE  CHE  VIENE  REGISTRATA,



PARLERA’ CONTRO DI VOI.
C’E’  SOLO UN LUOGO IN CUI DIO METTE IL SUO NOME,  E NON IN
UNA  CHIESA  MA  IN  GESU’  CRISTO.   C’E’  SOLO  UN  LUOGO  DI
ADORAZIONE,  SOLO UN LUOGO IN CUI VOI SIETE ACCOLTI,  ED E’

NEL DILETTO GESU’ CRISTO.
Non  c’è  altro  nome  sotto  il  cielo  dato  tra  gli  uomini  per  il  quale  sono  salvato,

nessuna chiesa, nessun credo, nient’altro che GESU’ CRISTO.
(DAL Mess.  “Il luogo di adorazione scelto da Dio” pag. 30 anno 1965 V.115 e 116 Tabernacolo Branham 20 febbraio)

Così,  vedete,  quel che  succede,  Dio  sta  chiamando  la  gente  a  partecipare  ad  un  esodo  e  a  uscire  da
dietro questa  tenda carnale,  dove  cercano d’imitare e  d’aderire  alla  chiesa.  Questa  non  è  tanto  la
chiesa  metodista,  battista,  presbiteriana,  ma  piuttosto  le  chiese  pentecostali.   Questo  è  un’affare

individuale; tra voi e Dio.  Voi dovete entrare.  No il vostro gruppo, no la vostra
chiesa, né il vostro pastore; ma siete voi che dovete entrare.
(dal Mess.  “L’Iddio potente svelato davanti a voi” pag.22 V.101 ed. Svizzera pag. 20 V. 97 ed. De Lisi) anno 1964  29 Giugno)

Se appartenete ad una chiesa che non crede che Egli è il medesimo ieri,
oggi e in eterno, che Egli non ha cambiato in nessun modo, allora uscite
da quella chiesa.  Esaminate ogni cosa.
(dal Mess.  “Conferma della Sua Parola” pag. 52 anno 1964  16 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Voi  direte:  “Io  appartengo  alla  tale  chiesa,  potreste  pregare  per  me?”   Non  avete
neanche  bisogno  d’appartenere  a  una chiesa, non dovete  fare  nient’altro  che
credere Dio.  Questo è tutto ciò che dovete fare; Dio Si occuperà del resto.
(dal Mess.  “Il paradosso” pag. 5 anno 1965  17 gennaio)

Mi chiedo oggi cosa sta  succedendo.  Stiamo noi  veramente  portando la  gente  a
Dio  oppure stiamo solo  portandola  alla  chiesa?  Dobbiamo portarli  a  Cristo,
dove  c’è  la  potenza  vivificatrice.   Ebbene  andare  in  chiesa  certo;  se  è  fin  la  che
arriviamo  non  è  abbastanza  lontano.   Quando  andiamo  in  chiesa,  va  bene,  però
andiamo a Cristo dalla chiesa, perché dobbiamo ricevere questa  potenza vivificatrice
se mai  ci  aspettiamo  d’essere  in  quella  risurrezione  generale,  poiché  è  l’unica  cosa
che ci riporterà dai morti.  (dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 8-9 anno 1964  10 aprile Phoenix Arizona)

Spero di non avere mai offeso  nessuno dei miei fratelli dicendo queste  precise  cose:
Non  che  io  sia  non  voglio  che  tu  vada  in  chiesa;  certo,  io  voglio  che  tu  vada  in
chiesa.  Vai in chiesa dove  stai  andando,  però  non  lasciare  che  sia  la  tua  speranza,
dicendo:  “Ebbene,  io  appartengo  a  quella”.   Oh,  fratello,  o  sorella,  appartenete  a
Cristo!  Andate in chiesa ma appartenete a Cristo!
(dal Mess.  “Il Suggello di Pasqua” pag. 41 anno 1964  10 aprile Phoenix, Arizona)

Ecco  un  altro  sistema  che  sorge  oggi:  “Uniamoci  tutti!”  Non  funzionerà.  
Camminiamo con l’Aquila, con l’Aquila Geova.  Voi siete aquilotti.  



(dal Mess.  “L’Iddio potente che è ricco di misericordia” pag. 16 anno 1965  19 gennaio  Phoinix)

Essa  non sa  se  è una loggia, una capanna  oppure  se  è una chiesa.   Essa  non vuole
essere  chiamata  una  loggia  e  non  può  essere  chiamata  una  chiesa,  perché  se  fosse
chiamata  chiesa  si  identificherebbe  con  Cristo;  ciò  le  dà  un’amnesia  spirituale;  ed
essa  non vuole essere  chiamata una loggia.   Quindi non è la  chiesa  pentecostale,  la
chiesa metodista, la chiesa battista, essa è la loggia  pentecostale,  la loggia metodista
e  la  loggia  battista,  perché  non  può  essere  identificata  con  la  Parola.   Quando  la
Parola  è  manifestata,  essi  non  la  credono  lo  stesso.   E’  una  malattia,  un’amnesia
spirituale.  Non si possono identificare; non sanno a chi appartengono.  E’ vero.
(dal Mess.  “Amnesia spirituale” pag. 18-19 anno 1964  11 aprile  Birmingham, Alabama)

Temo che oggi non ce  ne siano molti fra noi,  che portino la gente a Cristo.   Noi li
portiamo  a  una  chiesa,  a  una  teoria,  ma  dobbiamo  portarli  a
Cristo!  Egli è l’unico, è il Solo che ha la Vita.  (dal Mess.  “E’  IL  LEVAR  DEL  SOLE”  pag.  12  anno

1965  18 aprile  Tabernacolo Branham)

Il mio pastore… Non m’importa cosa dica il tuo pastore;  si  tratta di quel che dice la
Parola!   Se  vuoi  essere  un  pollo,  vai  con  loro.   Ma  se  il  pastore  parla
diversamente  da questa  Parola,  allora  non è  uno che  ciba  le  aquile;  lui è  uno
che ciba le galline, vedete, non le aquile.  Vedete?  L’aquila mangia il cibo  d’aquila,
solo Esso Vivifica.
(dal Mess.  “E’ IL LEVAR DEL SOLE” pag. 25 anno 1965  18 aprile  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Noi non siamo gli stessi!  Voi siete un popolo separato, santo al Signore,  consacrato
alla Parola e allo Spirito di Dio  ,  per  portare  il  frutto  della  Sua  promessa  di  questo
tempo.  E voi non siete dei loro!  So che è terribilmente duro,  ma questa  è proprio
lo stesso  la Verità.   Siete consacrati  a un  servizio  in  questi  ultimi  giorni!   “Uscite
di mezzo a ciò!”.  (dal Mess.  “Gli unti del tempo della fine”  pag. 18 anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham)

Io  non  posso  chiederTi  di  benedire  una  denominazione,  quando  so  che  Tu  ne  si
contrario.   Ma  posso  dire  solo,  Signore,  se  Tua  hai  una  delle  Tue  pecore  fuori  in
mezzo  a  loro,  possano  esse  ascoltare  questa  registrazione.   Possano  esse  udirla,
Signore,  e  capirLa  con  la  comprensione  che  Tu  darai  loro,  e  possano  uscire  e
accoglierTi.   Possano  non  essere  sedotte  dalla  cecità  e  dalla  tradizione  di
quest’epoca.  (dal Mess.  “Gli unti del tempo della fine” pag. 66 anno 1965  25 luglio  Tabernacolo Branham)

Ora, quando viene il tempo della chiamata fuori.  Tu non appartieni a nessuna di
essere!  E’  molto  popolare  dire:  “Sono  Pentecostale”.   E’  molto  popolare  dire:

“Sono  Presbiteriano.   Luterano”.   Ma  quando  si  arriva  al  tempo
in  cui  dovrai  uscire  e  sostenere  la  Parola:  “Io  non
appartengo a nessuna di esse!”.



(dal Mess.  “Vergognarsi di Lui” pag. 27 anno 1965  11 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

L’ultima  chiamata  afferrerà  la  Sposa  prima  che  Essa  vi  entri.   Perché  una  volta  in
questo  essa  ha  preso  il  marchio  della  bestia,  ed  è  stata  condannata.   Essa  non  ne
uscirà  mai  più.   Questa  è  la  ragione  per  cui  io  dico:  “Uscite  di  mezzo  a
loro, popolo mio, prima che vi entriate, vedete.   Uscite di mezzo a loro,
e state separati.   (dal Mess.  “L’eden di Satana” pag. 21 anno 1965  29 agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

I pentecostali  si  inaridirono e morirono.   Così  come Lutero,  Wesley,  e tutti  gli  altri,
non rimane altro che un gruppo di chiese messe  assieme.   Brave persone  certo,  che
devono  venire  fuori.  (dal  Mess.  “L’invisibile  unione  della  Sposa  di  Cristo”  pag.  36  anno  1965   25  novembre

Shreveport

Fate ora attenzione alla Parola unta del suo  tempo,  ne fate parte  per  predestinazione.
 Come  l’avete  saputo,  quando  l’avete  sentito,  vi  siete  subito  accorti  di  essere

un’aquila.   Vi siete pure  resi  conto  che  non  eravate  un  pollo
denominazionale dall’origine.  Sapevate che c’era  qualcosa  che non andava.
  Qualcosa non quadrava.  E’ vero, sapevate che prima eravate presi in trappola.
(dal Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 47 anno 1965  25 novembre  Shreveport, Louisiana)

Quindi, se non stai più nell’organizzazione, allora ti sei  mostrato.   Esattamente.   Dio
ti benedica,  se  lo  fai.   E  difficile  dire  quanti  lo  faranno,  ma  senza  dubbio  alcuni  lo
faranno.  Sissignore. Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 43 anno 1964  12 gennaio Phoenix, Arizona.

Gesù disse: “Affinché possano essere uno, Padre, come Tu ed Io  siamo uno”.   Non
perché ci sia un uomo sopra  qualcosa, non andrà mai bene; una denominazione
vuole  dominare  l’altra,  e  un  uomo  vuole  dominare  l’altro,   ma  possa  tu
essere uno con Dio, come Cristo  e  Dio  erano  uno.   Dal  Mess.  “Il  tempo

della mietitura” pag. 16 anno 1964  12 dicembre Phoenix, Arizona.

Certo, ci rendiamo conto che  la chiesa passerà  per  la tribolazione ma non la Sposa.

 Lei  sarà  portata  fuori  dalla  chiesa,  proprio  come  Israele  fu
portato fuori d’Egitto.  dal  Mess.  “Il  Segno”    3^  predica  sull’argomento.  pag.  9  anno  1964   8

febbraio Bakersfield, California.

Questo  è il tempo in cui  entra  la  Sposa,  e  tutti  gli  altri  vengono  lasciati  qui.   Avete
mai pensato  a cosa  succedeva?   Andavano avanti dritto  predicando  e
pensando  di  salvare  anime,  e  non  lo  sapevano.   Non  ne
sapevano niente.  La chiesa andrà avanti continuando a
pensare  che  le  anime  sono  salvate  e  tutto  il  resto,  la



Sposa è Suggellata via.  Non lo sa.  Certamente.
Dal Mess.  “Il Segno” pag. 12 anno 1964  3^ predica sull’argomento  8  febbraio  Balersfield, California.

Dio  sta  parlando  attraverso  i  Suoi  servi  nelle  chiese  e li  tira  fuori,  e  mostra  i
segni che Lui promise che avrebbe fatto,  appena prima della  Sua  venuta.   dal  Mess.  “Il

Segno” pag. 12 anno 1964  8 febbraio  3^ predica sull’argomento  Bakersfield. California.

Quando  qualsiasi  uomo  si  storna  dalla  Parola  di  Dio  e  si  unisce  ad  una  chiesa
invece  di  ricevere  lo  Spirito  Santo;  quell’uomo  muore.  dall’Esposizione  sulle  Sette  Epoche  della

Chiesa pag. 191 anno 1965.

Unisciti  ad  una  organizzazione,  e  tu  hai  venduto  il  tuo  diritto  di
primogenitura;  si  fratello,  che  lo  voglia  credere  o  meno,  è  così!   Ogni  gruppo
Protestante  che  venne  fuori  e  poi  ritornò  indietro,  vendette  il  suo  diritto  di
primogenitura.  Dall’Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa pag. 213 anno 1965.

Quando  il  nostro  Sole  (Gesù)  verrà,  allora  non  ci  sarà  più  alcun  bisogno  di
messaggeri;  Egli  stesso  porterà  a  noi  il  Suo  messaggio  di  conforto;  e  mentre  Egli
governa il Suo  regno,  noi vivremo alla Sua presenza e,  nel nostro  giorno perfetto,  la
luce della Parola diverrà sempre più e più chiara.  dall’Esposizione  sulle  Sette  Epoche  della  Chiesa  pag.

226 anno 1965.

Non è  l’unirsi  a  una  chiesa  che  conta.   La vita  non  è
nella chiesa. dall’Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa pag. 273 anno 1965

La chiesa non è più la portavoce di Dio.  Essa è la portavoce di se  stessa.   Così  Dio
si sta voltando contro  di lei.  Egli la confonderà  tramite il profeta  e la sposa,  poiché
la voce di Dio sarà proprio nella sposa.  dall’Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa pag. 319 anno 1965

Noi  non  abbiamo  gridato  “Uscite  di  Sodoma”  a  questa  chiesa.   Essa  dovrebbe
essere  fuori  pronta.   Se  è  chiamata  dallo  Spirito  Santo,  essa  ha  lasciato  Sodoma
tanto tempo fa.  Proprio  così.   Essa  ha abbandonato  Sodoma.   Ella  vive qui fuori
da sé, (esattamente), separata.  
La vera parola “chiesa” significa: “Chiamati fuori, separati”.   “Uscite di  mezzo
a loro.  Non toccate le loro cose impure”.  Se tu non hai fatto quello, allora
sei  laggiù  in  Sodoma.   Tu  sei  un  membro  di  chiesa,  tiepido.   Allora  tu
dovresti separarti, e allontanarti dalle cose del mondo, e uscire, e vivere puro e
santo, camminare nei comandamenti di Dio.
Verso 81 del Messaggio “Abbandonare tutto”  anno 1962  23 gennaio  Full Gospel Church  Tempe, Arizona.m

Ma  solo  le  persone  fuori  della  chiesa,  che  sono  predestinati  a  Vita



Eterna,  verranno.     (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E  SUL

SUGGELLO DI DIO" pag. 17/18 anno 1954 15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Proprio  così.   Se tu sei sconvolto  e turbato,  non unirti alla chiesa.   Vieni  a  Cristo.  
Quello è l’unico rimedio.  Non cercare di girare una nuova pagina. 
Dal Mess.  “Cosa  fai  qui? Verso 62  anno  1959   Tabernacolo  Branham


