
                  ANDARE ANCORA IN CHIESA ?

DOMANDA:  Fratello  Branham,  dovremmo  noi  andare  nelle  altre  chiese  anche
quando non sono d’accordo con te?
RISPOSTA: Sicuro, si!  Gesù lo faceva quando essi  non erano d’accordo  con  Lui.
 Andate  avanti.   (Oppure:  “Andateci!”)   Notiamo  che  qui,  dice:  “Dovremmo  noi
andare in un’altra chiesa che non è d’accordo  con  te?”  Sicuro,  io non sono  l’unico
ciottolo della spiaggia, sapete.  Ci sono altri santi uomini ovunque; io spero  di essere
uno di loro.  Vedete?  
Mi  telefonarono  per  qualcosa  del  genere  l’altro  giorno.   Un  gruppo  dell’Arizona
richiamava l’attenzione su questo.  Vedete?  Un gruppo ministeriale diceva: “La sola
cosa  che  abbiamo  contro  te,  fratello  Branham,  (una  delle  cose)  è  che  le  persone
che vengono qui  con  te,  noi  non  riusciamo  a  farle  andare  in  chiesa  in  alcun
luogo”.  Diceva: “Essi  hanno dei figliuoli e così  via; non vanno in chiesa.   Bene,
abbiamo detto loro che sarebbero i ben venuti se venissero nella nostra chiesa”.
So che vi fanno pressione  e vogliono che vi unite, ma voi  non dovete  unirvi, però
portate  i  bambini  alla  scuola  domenicale  da  qualche  parte!   Andate  in  chiesa,  non
state a casa, non andate a caccia, e cose simili di Domenica. 
(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 16-17 V. 207 a 210 anno 1964  Tabernacolo Branham seconda parte)

Io  credo  che  ci  siano  molti  Cristiani  tra  i  Battisti,  così  come  ce  ne  sono  tra  i
Metodisti,  o  i  Presbiteriani  o  chiunque  altro.   Essi  sono  Cristiani,  veri  credenti.   E
proprio  nella  Chiesa  Cattolica  Romana  ci  sono  persone  genuine  che  sono  veri
uomini e donne che amano il Signore.   Ed  essi  non  si  uniscono  a  quella  chiesa  per
essere  nell’errore,  vi si  uniscono per  essere  nel giusto.   Ma lì  vi  è  un  sistema  che
dirige la loro mente nella falsa strada.  
Se mai venisse il tempo in cui io farei una denominazione,  io vi ho sedotto  e  vi  ho
portati  dentro un sistema; questo  sia lontano da me!  E possa  Dio tenermi con  la
mente a posto per dirigervi a Gesù Cristo, la Parola.  (dal Mess.  “Domande  E  Risposte”  pag.  12  e  13

anno 1964  V. 40  Tabernacolo Branham)

DOMANDA:  “Tu  insegni  che  la  Sposa  non  deve  frequentare  nessun’altra  chiesa  a
meno che tu non predichi, in altre parole, al tabernacolo?”  
RISPOSTA:  No! Io  non insegno  questo.   Non  lo  credo.   Non  lo  credo.  Abbiamo
dei predicatori  seduti  qui che sono  sparsi  per  tutto  il paese,  e credo  che siano parte
della  Sposa.   Io  credo  che  un  uomo  o  una  donna  può  andare  in  chiesa  ovunque
vogliono andare in cui  insegnano  la  Parola.   E  credo  che se  non insegnano  tutta
la Parola,  e  tu  non  puoi  andare  in  chiesa  da  un’altra  parte  dove  insegnano  l’intera
Parola,  vai dove  insegnano metà della  Parola  finché  puoi  arrivare  a  dove  insegnano
tutta la Parola.  Qualunque cosa fai, vai in chiesa.  Fallo.
(dal Mess.  “Domande e Risposte” pag. 32 anno 1964  V. 122  parte prima messaggio nr. 132  30 agosto Tabernacolo Branham) 



Le chiese sono diventate così organizzate tanto che non potete entrare in una a meno
che non vi appartenete.   Dovete avere una tessera  d’associazione,  o  qualche  specie
di identificazione.   E’  nel  credere  questo,  la  sola  porta  che  pressappoco  ho  aperta
sono questi Uomini d’Affari. (dal Mess.  “Dolori di parto” pag. 13 V. 83 anno 1965  Tabernacolo Branham)

Sono  andati  a dare ascolto  ad un uomo chiamato Balaam, che pervertì  la via di Dio
col  suo  insegnamento  contrario  alla  Parola:  “Siamo  tutti  fratelli,  quindi  stiamo
tutti insieme”.
Ecco  un  altro  sistema  Balaam  che  sorge  oggi:  “Uniamoci  tutti”.   NON
FUNZIONERA’.   CAMMINIAMO  CON  L’AQUILA,  CON  L’AQUILA
GEOVA.  Voi siete aquilotti.  (dal Mess.  “L’Iddio che è ricco in misericordia” pag. 16 anno 1965  Phoenix)

Invece quelli non s’appoggiavano a quel che la Parola diceva bensì  s’appoggiavano
al loro discernimento.   Si appoggiavano al loro proprio  discernimento;  e le Scritture
ci informano che essi erano velati.  Il velo della loro stessa  teologia li aveva accecati.
 Fratello Branham, dove  vuoi arrivare”.   Direte.   Sto  solo  arrivando a  questo:  quella
cosa ricorre ancora finché uomini e donne e la gente s’appoggerà  a una certa  chiesa
a  cui  si  unirà  e  a  cui  apparterrà,  qualunque  cosa  ne  dica  la  Parola  di  Dio.  
Appoggiarsi  al  loro  discernimento  e  ignorano  la  Parola  di  Dio  come  se  Essa  non
fosse mai stata scritta.  (dal Mess.  “Non t’appoggiare sul tuo discernimento” pag. 13 anno 1965  20 gennaio Phoenix)

Noi ci troviamo proprio ora a questo punto.  Sopportate che vi dica queste cose,  ma
è il  mio  parere.   Le  chiese  sono  diventate  talmente  organizzate  che  non  potete  più
andare  in  nessuna  di  esse  a  meno   di  appartenervi.   Dovete  avere  una  tessera  di
appartenenza o un altro qualunque modo i identità.
(dal Mess.  “Dolori di parto” pag. 15 anno 1965  24 gennaio  Ramada In)

Non c’è  niente che può  soddisfare  quella sete  che c’è  nell’essere umano finché Dio
entra.   Egli  deve  averLo  o  morirà.   Nessuna  persona  ha  il  diritto  di  cercare  di
placare  o  soddisfare  quella  santa  sete  che  c’è  in  lui  con  delle  cose  del  mondo.  
Nossignore.   E’  empio fare così.   E se  avete  sete  di Dio,  non stringete  la  mano
al predicatore e mettete il vostro nome sul libro.  
Se avete sete di Dio c’è solo una cosa che la soddisfi, è: incontrare Dio.  (dal Mess.  “Sete”

pag. 13 anno 1965  19 settembre  Tucson, Arizona)

Far  tacere  quella  santa  chiamata  nel  vostro  cuore  con  l’unirsi  a  una  chiesa,  col
recitare un credo,  con  l’appartenere a una certa  organizzazione.   C’è  solo  una  cosa
che  può  soddisfarlo,  cioè  la  Persona  Gesù  Cristo.   “Come  la  cerva  agogna  il  rivo
d’acqua,  così  l’anima  mia  agogna  Te,  o  Dio.   La  mia  anima  ha  sete  dell’Iddio
vivente!”  Vedete,  c’è  qualcosa  in te che vuole vedere  Dio  all’opera.   La  tua  anima
ne ha sete.  Non fermarti a nient’altro che a Quello.
Non permettere  che  un pastore  ti  dica:  “Tu  devi  solo  stringere  la  sua  mano,
unirti alla chiesa o appartenere  a  questa  organizzazione”.  Non uccidere  quella
santa calma.  Essa ti sta avvertendo.  (dal Mess.  “Sete” pag. 30 anno 1965 19 settembre Tucson, Arizona)



Dovete  essere  morti  al  vostro  primo  marito.   Se  vi  unite  a  Cristo  e  siete
sposati  a  una  denominazione,   siete  adulteri!   Fate  parte  di  Laodicea.   La

chiesa  della  nazione.  Dobbiamo  seguire  Cristo  la  Parola.   Per  essere
nella  Sposa,  dovete  risposarvi  alla  Parola  di  Dio,  
che è Cristo.   (pag.  29  del  Mess.  “L’invisibile  unione  della  Sposa  di  Cristo”   25  novembre   Shreveport,

Louisiana)

Non ho intenzione di tirare qualcuno fuori  dalla propria  chiesa.   Restate  nella  vostra
chiesa e diffondete la Luce.  (dal Mess.  “Il Rapimento” pag. 5 anno 1965  4 dicembre Ramada In)

La Sposa  non  appartiene  a  nessuna  denominazione,  nessun  gruppo,  nessuna  setta,
Essa  appartiene a Cristo.   (dal  Mess.  “L’iddio  di  questa  epoca  malvagia”  pag.  45  anno  1965   1agosto  Tabernacolo

Branham)

Vedi,  se  egli  non  riesce  a  farti  unire  alla  chiesa  si  che  tu  vada  e  ti  unisca  a
qualcos’altro, allora ti farà fare qualche altra cosa!   O fratello,  stai  attento a questo!  
Se  non  riesce,  allora  ti  manderà  nel  suo  stesso  seminario  allo  scopo  di  farti  dare
l’insegnamento dai suoi stessi teologi, dove Satana è l’interprete.
Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 28 anno 1964  12 dicembre  Phoinix, Arizona.

Forse ci sono  alcuni  qui che  non sanno altro  che  solo  unirsi  alla  chiesa.  Non
hanno mai visto niente di reale, ma qui c’è uno più grande di Salomone: Gesù stesso,
che è lo stesso ieri, oggi e in eterno.  Il Segno di questo tempo” pag. 35 anno 1963  13 novembre New York.

Non cercare  di  tentarLo  essendo  buono  la  domenica,  oppure  osservando  un  certo
giorno,  o  un  certo  credo,  oppure  appartenendo  a  una  certa  chiesa,  tuttavia
vorresti uscire ed essere circonciso nel cuore e ricevere lo Spirito Santo. 
Pag. 36 verso 253 del Mess.  “Ebrei capitolo 4” sera 1° settembre Tabernacolo Branham


