
              CHIUDERE LE CHIESE

Voglio parlare di questi fratelli.   Alcuni hanno disdetto le  loro chiese.   Il fratello Jackson,  qui questa
mattina,  ha  dato  quella  bella  interpretazione  di  una  lingua  sconosciuta  in  cui  un  altro  fratello  parlò  e
confermò o sostenne che ciò era da Dio.
Avete notato che Lui non ha mai detto che era sbagliato, non disse mai che non era così.
Lui ha  dato  solo  l'ammonimento  di  ascoltare.  Vedete?  Vedete?  Così,  il  fratello  Junior  era  qui  questa
mattina, e congedò la sua chiesa.  Capisco così d'altri fratelli d'altre chiese di qui di Sellesburg.  dal Mess.
"COLUI CHE E' IN VOI" pag. 13  anno 1963   10 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville

E’ la stella mattutina che è visibile  quando  la  luce  del  sole  comincia  a  risplendere.   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.   (dal  Mess.  “Esposto  Sulle  Sette
Epoche della Chiesa” pag. 226 ed. Guagliardo e Jeffersonville libro grosso)

Se  essa  come  donna  è  sposata  a  Cristo,  la  Parola,  non  può  essere  maritata  ad  una  chiesa

denominazionale  nello  stesso  tempo,  dato  che  è  legata  da  questo.   Non  può  vivere
contemporaneamente  con  due  ministri .   Essi  sono  contrari  l’uno

all’altro.   Uno  è  inviato  da  Dio,  l’altro  è  costituito
dall’uomo.    (dal  Mess.  “L’invisibile  unione  della  Sposa  di  Cristo”  pag.  15  anno  1965   25  novembre  Shreveport,

Louisiana)

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, Louisiana)

“Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese”.   Quanto è  tragico constatare  che  questa
prima epoca non dette  ascolto  allo  Spirito! Al contrario, essa ascoltò l’uomo.  Ma grazie a
Dio, nell’ultima epoca  vi  sarà  un gruppo che  si  leverà,  la vera  Sposa  nell’ultimo  giorno,  e  Lei
darà ascolto allo Spirito.  (dal Mess.  “Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 43/44 anno 1960)

Come  Mosè  chiamò  una  nazione  fuori  da  una  nazione,  Cristo  oggi  sta  chiamando  una
Chiesa fuori da una chiesa .   (dal Mess.  “La Guida: Seguimi” pag. 20/21 anno 1965 Covina)

La Sposa sarà chiamata fuori, separata e differente, ripiena, nata dallo Spirito Santo, lavata nel
Sangue dell’Agnello.  Essa si asterrà  da tutto ciò  che  è  impuro intorno a Suo Marito.  Essa è una
vergine casta, pura, per la Parola.  La Parola e Lei sono gli stessi.
(dal Mess.  “I segni Scritturali del tempo” pag. 8 anno 1964  10 aprile  Birmingham)



Non potete  predicare il  messaggio  pentecostale!   Siamo al  di là da questo.   (dal  Mess.  “L’invisibile
unione della Sposa di Cristo” pag. 34 anno 1965  25 novembre Shreveport Louisiana)

Siete una parte della natura.  Per tale ragione dovete nascere  di nuovo.  Dovete separarvi.
 Dovete  morire a quel  primo marito.  Non potete  dire: “Divorzierò da lui e  lo  riprenderò  in  un’altra
occasione”.  Nossignore, nessuna scrittura di divorzio.  Egli è morto.  La natura del mondo deve morire.  
(dal Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo”  pag. 39 anno 1965  25 novembre  Shreveport Louisiana)

La  Chiesa  non  è  mai  stata  organizzata  perché  non  è  un’organizzazione,  è  il  Corpo  mistico  di  Gesù
Cristo vivente per questa terra e lo Spirito Santo Si muove nelle Sue membra.  Perciò non potete
organizzare Cristo, non lo potete.
(dal Mess.  “La rivelazione di Gesù Cristo l’epoca di Laodicea) pag. 19 anno 1960)

Così  alla  fine  dei  messaggi,  vediamo  l’azione  del  grande  Spirito  Santo,  Lo  vediamo  scendere
visibile davanti alla gente e si riprendono anche le fotografie.
(dal Mess.  “Disperazione” pag. 12-13 anno 1963 Jeffersonville)

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, sapete che prima eravate in trappola.  (dal
Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 47 anno 1965  25 novembre  Shreveport, Louisiana)

CI SIAMO. La reale genuina Aquila è qui.
(dal Mess.  “L’invisibile Unione della Sposa di Cristo” pag. 43 anno 1965  25 novembre  Shreveport, Louisiana)

Lutero  sorse  dalla  Riforma;  la  sua  chiesa  non  funzionerebbe  oggi.   Lo  stesso  è  per  Wesley  e  i

pentecostali.   Furono  validi  per  la  loro  epoca,  ma  questa  è  un’altra  epoca.   E’
l’apertura dei Sette Suggelli.
(dal Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 46 anno 1965  25 novembre Shreveport, Louisiana)

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.   È  vero,  sapete  che  prima  eravate  presi  in  trappola.    (dal  Mess.
“L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 47  anno 1965  25 novembre  Shreveport, Louisiana)

Perciò,  ognuno  di  noi  sappiamo  che  l’intera  schiera  di  denominazioni  pentecostali  e  tutti  sono  morti,
questo riguarda i Cristiani nati di nuovo del Messaggio.  Il vostro  primo marito è  morto.   Sapete  che
è morto.  E’ stato Dio a farlo morire.   (dal  Mess.  “L’invisibile  unione  della  Sposa  di  Cristo”  pag.  51   anno

1965  25 novembre  Shrevepor)

Si  fa  avanti  il  riformatore;  prende  la  Parola  del  Signore,  e  poi  quando  muore,  formano  da  lì  una
denominazione.   E’ quanto i pentecostali  e  tutti  gli  altri  hanno fatto.   Quando i nuovi  esiti  e  ogni
cosa, è in questo modo che tutto si svolse. 



Una  nuova  parola  viene  aggiunta,  allora  vi  costruiscono  una  chiesa,  creano  una  denominazione  e  si
separano.
(dal Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 57 anno 1965  25 novembre Shreveport, Louisiana)

Voi ministri che vi trovate in Tucson stasera, non vi ritengo responsabili  di questo, Dio si.   Per  tre  anni vi
ho ripetuto che non avrei iniziato nessuna chiesa.  E’ stato il fratello Perry Green a darle inizio.  Sono
stato là per tre anni e nessuno una volta mi avete invitato al vostro pulpito.  Ho fatto residenza in Tucson
per quasi tre anni.
Dio mi toglierà dal deserto uno di questi giorni.  Questo messaggio deve vivere.  Ho fatto del mio meglio
per farvelo capire.   So  la ragione per  cui l’avete fatto.   La vostra  denominazione  vi  avrebbe  cacciato.  
Voi  sapete,  molti  di  voi  a  cui  ho  parlato  al  ristorante  Furr,  che  questa  è  la  verità.   Vergognatevi.  
Uscitevene.   Venitene  fuori,  fratelli.   Se  c’è  vita  in voi,  sarete  simili  a quell’aquilotto di cui ho
appena parlato, darete ascolto alla Parola di Dio.
(dal Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 60-61 anno 1965  25 novembre Shreveport.

In  tutta  la  nazione,  da  New  York  in  California,  dal  Canadà  al  Messico,  voi  che  siete  riuniti  in  quelle
chiese,  dove  sono  quei  fedeli  gruppetti  che  credono  questo  Messaggio  con  tutto  il  cuore.   Essi  sono
venuti fuori; usciti dalle grandi tribolazioni; usciti attraverso quelle denominazioni.  Sono Germi di vita.  (dal
Mess.  “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 60 ano 1965  25 novembre Shrevepor, Louisiana)

Ed  ecco  la  ragione  per  cui  noi  non  tolleriamo  le  loro  denominazioni  e  i  loro  dogmi.   Restiamo
completamente  con  questa  Bibbia.   Non  so  quanto  bene  vivete  ma  vi  è  stato  insegnato  ugualmente.  
Giusto; sta a voi, io non posso farlo vivere, posso solo dirvi la Verità.
Ecco perché non siamo una denominazione.  Non vorrei che ci contaminiamo per  addentraci  in una cosa
del genere, per doverci attaccarci  a  una specie  di dogma.  Piuttosto mi metterei in cammino con pochi
disprezzati del Signore.   Me ne resterei  invece pulito e puro davanti la Parola  e Dio e starei  là  e  direi:
“Non c’è sangue umano sulla mia veste”.
Ecco  perché  stiamo  al  Tabernacolo  Branham.   Ecco  perché  non  siamo  Assemblee;  ecco  perché  non
siamo dell’Unità; ecco perché non siamo dei Gesù Solo;  ecco  perché non siamo metodisti;  ecco  perché
non siamo battisti; qui è solo un piccolo tabernacolo;  è per  ciò che stiamo nel modo in cui stiamo, e Dio
ci ha benedetti, Dio ci aiuti.
(dal Mess.  “La gran meretrice – Ecco perché non siamo una denominazione” pag. 43 anno 1958  27 settembre Jeffersonville)

La terza Bibbia fu scritta su carta: la Bibbia, per il grande brillante e intellettuale mondo a venire.  Poiché
Dio Si è spostato  lungo l’epoca,  ci  troviamo  nel  “leone”.   Siamo  allo  scoprimento  della  piramide.  
Stiamo nel  Libro dell’Apocalisse  all’ultimo  capitolo.   (dal  Mess.  “Adozione”  pag.  6-7  anno

1960  4° libro  22 maggio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Non pensate che me la prenda coi Presbiteriani, ma è a voi che parlo,  Pentecostali!   Perfettamente a voi
che avete conosciuta la Verità e ciò malgrado non volete accettarla.   Voi non vorreste  mantenere i vostri
pastori, se essi dovessero condannare queste cose; i vostri  pastori  perderebbero  questo loro lavoro così
ben pagato; non avrebbero più una grande e bella chiesa per predicarvi e non avrebbero più far la vita da
principe come fanno attualmente.    L’organizzazione li caccerebbe.   E’ per  questo che devono tollerare
tutto circa la parola ed il gesto!
Così  hanno venduto il  loro diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie  del  mondo, come
Esaù.   E cosa  riceveranno  come  contropartita?   Come  Esaù  cadranno  nella  fosse  della  condanna  e
saranno dannati.  Li accuso di essere  delle prostitute del Vangelo.  (dal  Mess.  “Accuso  questa  generazione”  pag.
52 anno 1963  7 luglio Tabernacolo Branham)



E la Chiesa e la Sposa  e la Parola  stanno diventando così  uno che la Parola  stessa  sta  facendo l’opera
dello Sposo.  Amen!  Lo vedete?  Un’unione!  Non più: “Unisciti alla chiesa!”   Non più questo,  ma
fuggi da tutto e legati a Gesù Cristo.  
(dal Mess.  “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 20 anno 1963  18 agosto Jeffersonville

Oh,  come  le  chiese  oggi  dovrebbero  vedere  il  segno  del  tempo  in  cui  stiamo  vivendo!   Fuggite  il  più
velocemente che potete verso il Calvario per la Vita, non in una chiesa ma a Gesù  Cristo.   Unitevi  a
Lui e non a un’organizzazione o un credo di chiesa. Unitevi a Cristo, e siete sicuri che si tratti  di
Lui.    (dal Mess.  “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 12 anno 1963  7 luglio  Jeffersonville)

Al giorno d’oggi la Chiesa di  Dio  è  nel  medesimo  modo,  chiamata  fuori  da  ogni
culto  religioso,  chiamata  fuori  da  ogni  denominazione  religiosa,
chiamata  fuori  da  ogni  organizzazione  religiosa,  allo  scopo  di
camminare con Dio. (dal  Mess.  “  Le  cinque  definite  identificazione  della  Vera  Chiesa  dell’Iddio  Vivente”  pag.  6

anno 1960  11 settembre Jeffersonville 

Abbandonatevi a Lui e continuate a camminare con una perfetta e convinta fede che ciò che Dio promise
è capace d’eseguire.  
Non  unirsi  a  una  denominazione  o  un’altra  denominazione,  e  correre  a  questo,  quello  o

quell’altro,  e  cercare  questo,  Abbandonatevi  solo  a  Dio  e  cammina con
Lui.   Continua  a  camminare  con  Lui,  calmo  senza
interrompere.  (dal Mess.  “Come posso vincere” pag. 18 anno 1963  25 agosto  Jeffersonville)

A Pergamo, vedremo cosa era riservato al vincitore in quell’epoca. Leggiamo il 17° verso della chiesa di
Pergamo.  Chi ha orecchio… cioè il singolo individuo non tutto il gruppo,  l’individuo.  Questo  riguarda
la Sposa che esce dalla chiesa, vedete.  Chi ha orecchi ascolti  ciò che lo Spirito dice alle chiese   (dal
Mess.  “Come posso vincere” pag. 34 anno 1963  25 agosto Jeffersonville)

Così alla fine dei messaggi, vediamo l’azione del grande Spirito Santo,  Lo vediamo  scendere
visibile davanti alla gente e si riprendono anche le  fotografie,
lo si vede  all’opera mostrando che  non si  tratta d’un uomo, non si  tratta d’un predicatore,  non
si  tratta d’una certa  congregazione,  è lo Spirito Santo che mostra la  stessa  cosa
che fece quando era  incarnato  nel  corpo  di Gesù  Cristo. Ora Egli  Si  è
incarnato nel Corpo della Sua Sposa.
(dal Mess.  “Disperazione” pag. 12 anno 1963  1 settembre Jeffersonville)

Tu non devi appartenere a nessuna chiesa.
(dal Mess.  “Perdonati” pag. 4 anno 1963  28 ottobre  Tucson – Arizona)

La  parola  Cristo  significa  l’unto.   Vedete,  l’unto.   QUINDI  MOSE’  FU  CRISTO  NEL  SUO
TEMPO, con una parte della Parola per quel giorno.



Ma quando Gesù venne come il Redentore  Unto,  era  entrambi Mosè e tutto che era  in Mosè,  e tutta la
Parola,  e  tutta  la  Divinità  corporalmente  era  in  Lui.   Questa  è  la  ragione  per  cui  tutto  il  VELO  O
CORTINA DEL TEMPIO SI SQUARCIO’ e il Trono della  Grazia apparve e  fu perfettamente
visibile.  Egli era l’unto.

Notate  ora,  il  velo  della  carne  umana,  la  promessa  Parola  per  quest’epoca  deve
essere velata.  Notate!  I membri di chiesa amanti del  peccato  e  i
peccatori,  non  possono  vederLo  a  causa  del  velo
umano.  (dal Mess.  “ La scoperta di Dio” pag. 34 anno 1964)

Oggi  con  molte  brave  persone  succede  così.   Essi  riflettono,  vedono  avvicinarsi  l’ora,  sanno  che

qualcosa  è  destinata  ad  accadere,  che  fanno?   Vanno  a  unirsi  a  una  chiesa
pensando  che  Lui  è  con  loro.   Stringono  la  mano  al
predicatore, pensando che è tutto quel che  devono fare:  “Lui
è con loro”.  (dal Mess.  “SHALON” pag. 12 anno 1964  19 febbraio Ramada Inn Pholinix)

Uomo,  io spero,  se  tu sei qui,  che questo  ti penetri  davvero.   Amico  mio,  non  sai
che quando ti unisci tu stai prendendo il marchio della bestia?
(dal Mess.  “IL CONTO ALLA ROVESCIA” pag. 29 anno 1964  9 febbraio  Bakerfield, California)

Tu  non  puoi  evitare  la  questione.   Molti  uomini  vorranno  batterti  la  mano  sulla
schiena  e  dire:  “Entra  nel  nostro  gruppo.   Entra  nel  nostro  gruppo”.   Non  c’è
gruppo.  Dio è l’unico sotto cui tu sei.
( dal Mess.  “LA VOCE DEL SEGNO” pag. 24 anno 1964  14 febbraio  Tulare, California)

Nell’ora  del  Messaggio  del  settimo  angelo,  tutti  i  misteri  di  Dio  sarebbero  resi  noti  da  quell’Elia,  in
quest’ultima ora: come Cristo è messo fuori dalla Sua chiesa, il Figlio di Dio; come Egli è rivelato ancora
quale Figlio dell’uomo; come la chiesa deve essere  messa in ordine e così  via per  l’ultimo giorno, senza
credi né denominazioni, solo assolutamente la Parola Vivente nell’individuo. “Io ne prenderò  uno
e lascerò l’altro.  Prenderò questo e lascerò quello”.   Vedete?   Non ci sono corde  né denominazioni né
legami né altro, si è d’un cuore con Dio e solo con Lui solo. (dal  Mess.  “La  scoperta  di  Dio”  pag.  34  anno  1964  

14  giugno Jeffersonville)

A  quale  chiesa  potremmo  unirci  quando  siamo  nati  in  Uno?   Vedete?   A  quale
denominazione potreste unirvi dopo aver saputo la Verità. (dal Mess.  “La  scoperta  di  Dio”  pag.  43

anno 1964  14 giugno Jeffersonville)

Il mattino dopo Sam andò all’ufficio del dottore  con  le sue gambe,  si  mise davanti
al  medico  e  gli  disse:  “Mi  guardi,  dottore!”   Il  dottore  lo  sottopose  ad
elettrocardiogramma e esclamò: “A quale chiesa lei appartiene?”  “Non appartengo
a nessuna d’esse!”  rispose lui.

Quello  continuò:  “Lei  non  può  essere  Cristiano  senza  far  parte  delle



denominazione.   Deve farne parte”.   Vedete,  è  tutto  quello  che  il  dottore  sapeva.  
Sam mi venne a dire: “Che cosa  posso  rispondere  a chiunque mi dica  simili  cose,
fratello  Branham?”.   “Digli  che  appartieni  all’unica  e  sola  Chiesa,  alla
quale  tu  non  ti  aggiungi,  che  non  è  una  denominazione  e  vi  nasci
dentro”.
(dal Mess.  “Dei tipi originali” pag. 17 anno 1964  14 giugno  Jeffersonville)

Ogni dottrina di chiesa e tutto il resto, è completamente perduto.
(dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 48 V. 152 anno 1964  26 luglio Jeffersonville)

So  che  la  denominazione  ha  cercato  di  fermarLo,  scacciarLo,  metterLo  fuori  e
allontanarLo e un po’ tutto, ma per la grazia di Dio,  io stò  sulla mia strada,  gridando

da nazione in nazione,  di luogo in luogo,  di chiesa in chiesa:  “Uscitevene!”
 Non  è  popolare,  ma  è  la  Verità.   Volete  riceverLo  nello  Spirito  in  cui  è  scritto?  
Volete riceverLo nello Spirito in cui vi è stato  dato?     (dal  Mess.  “Riconoscete  il  vostro  giorno  ed  il

Suo Messaggio” pag. 48 V. 154 anno 1964  Jeffersonville)

O popolo!  Riconosci  l’epoca  in cui vivi!  Guarda ciò  che  è  avvenuto.   Guarda  ciò
che  è  promesso.   Riconosci  il  tempo  in  cui  vivi.   Se  la  denominazione  di  chiesa
potesse  solo  riconoscere  perché sta  per  essere  condannata  e  perché  i  suoi  membri
fuggono da essa. (dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 25  V. 103 anno 1964  26 luglio).

DOMANDA: Quando e dove il popolo di Dio si riunirà per l’ultima Parola?
RISPOSTA:  In  Cristo.   Si!   Nell’ultimo  giorno,  essi  si  riuniranno  in  Cristo.  
Non dimenticarlo ora.  (dal Mess.  “Domande e Risposte” pag. 26 domanda nr. 430 anno 1964 parte seconda)

Mentre  abbiamo  i  nostri  capi  chini,  vorresti  tu,  mio  caro  fratello,  benché  tu  sia
membro di chiesa,  e spero di non averti offeso col dire ciò  che ho detto.   Va tutto
bene  far  parte  di  una  chiesa,  dovremmo  farlo,  però,  o  fratello,  proprio  non
accettare  ciò,  tu devi  essere  nato  di nuovo.   Questo  è  quanto disse  il  Grande
profeta pastore: “Tu devi essere nato di nuovo”.
(dal Mess.  “Perché ci dovevano essere pastori  (di pecore) pag. 48 anno 1964  Tucson Arizona 21 dicembre)

Egli  avrà  una  Chiesa  Sposa  pronta  negli  ultimi  giorni.   “Come  farà  Lui,  fratello
Branham?”   Non  lo  so.   Ma  Egli  disse  che  l’avrebbe  fatto.   Lo  proverà.   Una
chiamata fuori da tutte le altre.
(dal Mess.  “Provando la Sua Parola” pag. 53 anno 1964  16 agosto V. 230 Tabernacolo Branham)

Non  è  l’appartenenza  a  una  chiesa  che  vi  darà  la  vita.   Non  è  altro  che



tramite la Sua Parola, senza che una sola Parola sia deformata.
(dal Mess.  “Conferma della Sua Parola” pag. 37 anno 1964  16 agosto  Tabernacolo Branham)

Questa Parola che è Dio, fu data  alla Sua chiesa per  sconfiggere il mondo e i diavoli
e  la  malattia  e  per  cacciare  i  diavoli;  alla  chiesa  non  venne  data  nessuna
denominazione.  La Parola fu data alla chiesa: Ecco la sua forza!
(dal Mess.  “Ancora una volta Signore” pag. 7 anno 1963  4 agosto Chicago, Illinois)

Esso  viene  rivelato  tramite  il  Figlio  di  Dio  giacché  Egli  è  venuto  a  chiamare  una
Sposa fuori da quel sistema.  USCITE DA ESSA.   SIATE SEPARATI,  dice  il
Signore. (dal Mess.  “Dolori di parto” pag. 37 anno 1964  V. 272 tabernacolo Branham)

Noi  non  abbiamo  chiese.   Noi  avremo  una  Chiesa,  la  Chiesa  dei  primogeniti,  la
Chiesa che è nella Gloria; non la chiesa che è sulla terra,  per  l’uomo.   La Chiesa che
è nella Gloria, i chiamati fuori, i predestinati a Vita Eterna, vedete, per andare alla loro
Patria.  (dal Mess.  “Gli unti del tempo della fine” pag. 47-48 anno 1965 25 luglio Jeffersonville

Vediamo la venuta del Signore e l’Adunamento con  Lui,  come  Dio  radunerà  il  Suo
popolo  per  Lui  negli  ultimi  giorni:  il  radunamento  del  popolo  per  il  Signore.   Non
per la chiesa, ma per il  Signore.   L’adunamento  per Lui.   (dal  Mess.  “L’eden  di

Satana” pag. 7 anno 1965  29 agosto  Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Predicatore, esaminati.  Che ne è della tua organizzazione?  Stasera  essa  significa  così  tanto  per te
che se la Verità di Dio ti si presenta non potresti prenderla?  Resteresti con la tua organizzazione? 
In questo caso sei sempre un peccatore!  Sei un incredulo!  Se  metti qualcosa tra  te e la Parola  di Dio. 
(dal Mess.  “Lasciare uscire la pressione” pag. 37 anno 1962  18  maggio Green Lake)

Nell’obbedienza  questa  piccola  Donna  fedele  che  vive  per  fede,  la  Sposa
(composta)  da  una persona  di qua,  una di là, una di qua,   fuori  da ogni  luogo,  da
qualche chiesa,  da altre  denominazioni  coloro  che  credono  la  Parola  di  Dio,
obbedienti,  che  aspettano  nell’amore  perché  la  promessa  dell’epoca  sia
confermata.  (dal Mess.  “L’iddio di questa epoca malvagia” pag. 46 anno 1965  1° agosto Jeffersonville Indiana)

Ricevi  il  Segno!   Non  basarti  sul  far  parte  di  una  chiesa  o  su  qualche  forma
cerimoniale,  né  su  niente.   Prendi  il  Segno!   TieniLo.   E’  l’unica  cosa  che  Dio
riconoscerà. Dal Mess.  “Il Segno pag. 32 anno 1964  8 marzo Dallas.  

Vedete,  ci  sono  credenti  di  frontiera;  essi  passano  attraverso  questi  diversi
elementi e attraverso la chiesa e si uniscono alla chiesa e  a  battesimi  e  forme.
Dal Mess.  “Il Segno” pag. 20 anno 1964  Dallas.

Così sarà alla venuta del Figliuolo di Dio,  quando Lui porterà la Sua Sposa



fuori dalla chiesa,  la differenza sarà  il Segno.   dal  Mess.  “Il  Segno”  pag.  3  anno  1964    8  marzo

Dallas.  

Credo che proprio ora Dio ci da lo Spirito Santo  come un Segno,  appena prima
dell’esodo  della  Sposa  che  esce  fuori  dalla  chiesa.  Dal  Mess.  “Il  Segno”  pag.

30-31 anno 1964  8 marzo  Dallas.

Come Dio portò una nazione fuori da una nazione, Dio porterà la Sposa  fuori  da  una
chiesa.  La Sposa  sarà  chiamata  da tutte  le  chiese.   Saranno gli eletti di Dio che
saranno portati fuori.  dal Mess.  “Il Segno pag. 3 anno 1964  8 marzo Dallas.

Se  vogliono  essere  nella  Sposa,  essi  devono  uscire  esattamente  come  fecero  i
loro antenati.  Dal Mess.  “Una esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 119 anno 1965  Jeffersonville.

Israele era interdenominazionale.  Essi non avevano alcun territorio né fissa dimora, ma erano in cammino

per andare  alla ricerca della loro patria.   Noi pure non abbiamo chiesa, ma siamo in
cammino verso una Chiesa; quella dei Primogeniti.  E’ l’assemblea che
è  nella  Gloria  non la  chiesa  terrestre  fatta  dall’uomo,  i  chiamati,  cioè  i
Predestinati alla Vita Eterna se ne vanno verso la loro dimora.  Gli unti del tempo della

fine” pag. 57 anno 1965 25 luglio Jeffersonville.

Mentre loro (le  nazioni)  rappresentavano  la  chiesa  naturale,  Israele  rappresentava  la
chiesa  spirituale  nel  suo  viaggio.   Ora,  Israele  non  era  una  nazione  organizzata.  
Fintantoché  seguivano  Dio,  erano  indipendenti.   Si  presentavano  forestieri,
nessun  luogo  in  cui  andare.   Dovunque  andava  la  Colonna  di  Fuoco,  loro
andavano  con  Essa.   Non  erano  una  nazione  organizzata.   Fra  loro  avevano  un
organismo,  poiché la circoncisione lo dava loro sotto  il comandamento tramite Dio,
ma  mai  una  nazione  organizzata.  Quando  infine  divennero  una  nazione
organizzata,  è  dove  caddero  e  rigettarono il  Messia.  Dio  cambia  mai  la  Sua  mente?  pag.  16

anno 1965  18 aprile Jeffersonville

Ora  è  un  tempo  di  uscita,  e  di  entrata,  uscire  da  quelle
organizzazioni ed entrare in Cristo, un tempo di uscita  e di entrata  per
tutti i veri credenti. Dal Mess.  “Cibo spirituale nella giusta stagione” pag.  18 anno 1965.

Ma essi,  ci  ritorneranno dentro  proprio  come  un  cane  al  suo  vomito  e  un  maiale  al
suo pantano. Dal Mess.  “Giubileo” pag. 20 anno 1962  Shreveport.

La chiesa  ha  prodotto  polli  anziché  aquile,  uccelli  legati  alla  terra  da  quelli
Celesti.   Cosa  ha causato  questo?  Noi diamo loro cibo  per  polli.  Giubileo  pag.  24-25  anno

1962.



Un gruppo, dopo che esso si organizza,  esso è contro Dio.  dal  Mess.  “La  festa  delle

Trombe.

Sto  cercando  di mettere in rilievo qualcosa  che è  la  Verità.   Noi  abbiamo scelto
degli  uomini  come  conduttori,  invece  d’essere  condotti  dallo  Spirito
Santo.  Abbiamo voluto degli uomini per  assegnarci  la nostra  parte  e  per  guidarci.
Dal Mess.  “Adozione” pag. 6 anno 1960  3° libro  Jeffersonville.

Ebbene, a quale denominazione appartieni?  “Sono un  Metodista”,  risponderete.   In
questo caso sei una prostituta!
“Sono un Battista”, una prostituta!
“Sono un Pentecostale”, sei una prostituta!
Appartieni a quella chiesa?   Tu dovresti appartenere a Cristo!
Dal Mess.  “La progenie del serpente” pag. 8 anno 1958  28 settembre Jeffersonville)

Dio  desidera  riunirsi  con  voi,  e  non  resterà  nessun  progetto
d’adorazione umano, di denominazione o di qualunque teoria  creata  dall’uomo .   

 Dal Mess.  “Unità” pag. 50-51 anno 1962  11 febbraio  Jeffersonville.

Così,  se  tu  stai  dipendendo  dalla  tua  denominazione,
faresti bene a scappare via da  essa  proprio  ora! pag.  525  v.

70^ Domande   e Risposte  sui Sette  Sigilli.

Un genuino cristiano,  nato dallo Spirito di Dio e riempito con  la potenza e la Parola
di Dio, sa chi è suo padre, sua madre, sua nonna ne suo nonno.  Egli sa  ogni cosa  in
merito,  e  potete  insegnargli  ogni  qualcosa.   Ma  un  mezzosangue…,  cioè
quelli  che  vanno  in  chiesa…,  miscugli  tra  la  Parola  e  le  organizzazioni
religiose,  sono  quelle  che  seminano  ed  insinuano  qua  e  là  una  parola,  cioè,
abbastanza  per  ingannare.   Pag.  33  anno  1965   6  dicembre   Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia.   San

Bernardino,  California.

I fratelli che vogliono chiudere le loro chiese e mandare la loro gente…
Verso 2 anno  1961  del Mess.  “Il  credo di Maria   21  gennaio  American  Legion  Beaumont,  Texs.

La vera  parola  “chiesa”  significa   “chiamati  fuori”.   la  chiesa  di  Dio  è  già
chiamata fuori.  verso  28  anno  1961   dal Mess.  “Il  credo di Maria”   21  gennaio   Beaumont,  Texas.

Si, tutti noi andiamo in chiesa, ma c’è qualcuno che ha Vita, quelli che hanno la rivelazione di Gesù Cristo
nel  loro  cuore.   Non  agitandosi,  saltando,  non  tramite  l’unirsi  alla  chiesa,  ma  la  rivelazione.   Dio  ha
rivelato Lui. Pag. 25 verso 162 del Mess.  “Ebrei cap. 5 e 6 anno 1957  8 settembre Tabernacolo Branham.



 

 


