
                     CHIESA PENTECOSTALE

Se c'è un pastore qui presente da qualche parte, alzi la mano, io pregherò per voi. Queste  cose  non sono
state messe in un angolo, amici. Ricordate: "Stretta è la porta e stretta è la via, ma pochi sono coloro che
la troveranno".
Non andate con quella moltitudine che circola, amici - Quella Epoca della Chiesa di Laodicea.   Essa può
saltare su e giù e danzare al suono della musica, ma sono tiepidi.  Non dice che era  tiepido. Questo  è  il
pentecostale; e non sa che è miserabile, povero e cieco.
Cieco riguardo a che cosa? Alla Parola alla  manifestazione della  Parola,  perché Essa  non  è  mai
venuta attraverso la loro organizzazione. Non possono riceverla.
E 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 Pearry Green a darle inizio. Sono stato
là per tre anni e nemmeno una volta mi avete invitato al vostro pulpito.  Ho fatto resistenza 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.
(dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 51 anno 1965 25 novembre Shreveport, Louisiana)

Quando qualsiasi uomo si storna dalla Parola di Dio  e  si  unisce  ad una chiesa  invece  di ricevere
lo Spirito Santo;  quell’uomo muore; Morto!  Questo  è ciò che egli è.   Non unirti ad  una  chiesa!  
Non entrare nell’organizzazione per  essere  preso  su dai credi  e tradizioni o da  qualunque altra cosa  che
prenda  il  posto  della  Parola  e  dello  Spirito,  altrimenti  sei  morto!   Tutto  è  finito!   Tu  sei  morto.  
Eternamente  separato  da  Dio!   (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  191  ed.
Jeffersonville libro grosso)

Gli uomini di quell’epoca, come pure quelli di oggi, stanno commettendo lo stesso  errore.   Come i
Giudei si rifugiarono nella forma di adorazione della sinagoga, così  nell’Epoca Filadelfiana essi  presero
rifugio nella chiesa.
Non è l’unirsi ad una chiesa che conta.  La vita non è nella chiesa.  La vita è in CRISTO
!  “E la testimonianza è questa: “Dio ci ha dato la vita eterna, e questa  è nel Suo Figlio.  Chi ha il  Figlio
ha la vita;  chi non ha il  Figlio di Dio,  non  ha  la  vita”.    (dal  Mess.  “UNA  ESPOSIZIONE  DELLE  SETTE
EPOCHE DELLA CHIESA” pag. 273  ed. Jeffersonville libro grosso)

Guardate là, erano così ciechi e così legati alla parola dell’uomo invece d’essere  legati alla Parola  di Dio.
 Ecco cosa spinge le donne ad agire così.  Ecco cosa spinge i predicatori a far così.  Essi  sono legati  al
vescovo invece che a Gesù.  Sono legati  alla  vostra  borsa del  denaro,  alla grande assemblea  (dal
Mess.  “Riconoscete il vostro giorno e il Suo Messaggio” pag. 37 anno 1964  26 luglio  Tabernacolo Branham)

Guardate  ora  i  Balaam  di  oggi,  nel  campo,  vorrete  farlo.   Guardate  solo  intorno.   Hanno  successo,
parlano in lingue, certo, usano il dono di Dio per  guadagno, ogni cosa,  certo.   Ma ciò contamina l’intera
chiesa di Dio con il loro insegnamento corrotto.   (dal  Mess.  “Cambia  mai  Dio  la  Sua  mente”  pag.  36  anno  1965   18
aprile Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Forse non direte testualmente: “Ho comprato una vacca, bisogna che veda se essa vuole lavorare, o dare
del latte, o se è di buona razza!
Non avrete forse quelle scuse, ma ecco il genere delle scuse che si trovano oggi: Le persone diranno: “Io
sono  Presbiteriano;  non  crediamo  a  queste  cose!”   “Sono  Battista:  noi  non  crediamo  a  queste



sciocchezze”.   O  ancora:  “Sono  Luterano…”  Ebbene,  tutto  ciò  non  significa  affatto
nulla!  Tutto ciò non vuol dire che siate un Cristiano!
Questo significa semplicemente che appartenete  ad un gruppo di persone  che
si sono organizzate. Appartenete alla loggia luterana, battista o pentecostale.  
Non esiste una chiesa pentecostale, né una chiesa battista.  Quello
che  sono,  sono  logge  pentecostali,  battisti,  presbiteriani.  Non  c’è  che
una sola Chiesa, e il solo mezzo per entravi è tramite la nuova nascita.

E’  per  una  nuova  nascita  che  entrate  nella  Chiesa  di  Gesù  Cristo  e
divenite  un  membro  del  Suo  Corpo,  un  membro  della  delegazione
spirituale  del  Cielo.   Allora,  i  segni  mostrano  che  Cristo  è  in  voi  e  si  manifestano
attraverso di voi. 
Oh,  Cristiani,  dovete  avere  una  relazione  personale  con  Dio!   Per  diventare  un  figliuolo  di  Dio,  una
relazione di parentela deve stabilirsi tra voi e Dio
Egli deve  essere  il  vostro  PADRE, perché possiate  essere  Suo figlio.   E, solo i Suoi figliuoli e le
Sue figliuole sono salvati non i membri delle chiese, i Suoi  figliuoli  e  le  Sue  figliuole.    (dal  Mess.  “LA
VOSTRA VITA E’ DEGNA DELL’EVANGELO?”  pag. 21-22 anno 1963 Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Oh, Chiesa, perché hai fame?  Perché hai sete?  E’ perché il Padre cerca  di rivelarti  questo  mistero
nascosto, ma tu te lo lasci  togliere  per mezzo di tante  cose!  Tu permetti  che il tuo lavoro,  che tua
moglie, tuo marito, i tuoi figliuoli, le preoccupazioni del mondo, un pastore  o chiunque altro te lo tolgano.
 Eppure tu sai nel profondo del tuo cuore, che tu hai fame e sete.  E’ Dio che cerca di rivelarlo, di darti  la
rivelazione:  siamo  all’ultimo  giorno.   (dal  Mess.  “Cristo  è  il  mistero  di  Dio  rivelato”  pag.  73   anno  1963   28  luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville)
 


