
                                        DONNA  PREDICATRICE O DIACONESSA

“Se c’è un uomo tra voi che è spirituale o profeta, riconosca che quel che  scrivo  sono Comandamenti
del Signore.  Se invece lui l’ignora, lasciate che l’ignori”.
Ecco perché questo tabernacolo  non sostiene  e  non ordina donne predicatrici,  donne diaconi né
qualsiasi cosa una donna faccia  quale  incarico di questa  chiesa, ecco  perché questa  Scrittura si
espone qui e ciò è messo a nudo.
(dal Mess.  “LA GRAN MERETRICE – PERCHE’ NON SIAMO UNA  DENOMINAZIONE”  pag.  37  anno  1958   27  settembre
Jeffersonville)

1^ Timoteo 2:11 – Ora sentite cosa dice qui.  Le donne imparino in silenzio con ogni sottomissione.
Ma io non permetto alla donna d’insegnare, né di usare autorità sull’uomo, ma stia in silenzio.
Non sono responsabile di avercelo messo io, sono responsabile di dirvi che vi si trova.  Vedete?
Ma io non permetto alla donna d’insegnare, né di usare autorità sull’uomo, ma stia in silenzio. (essere  un
pastore, diacono o cose simili) Perché prima fu formato Adamo, e poi Eva. 
(dal Mess.  “Perché non siamo una denominazione?” pag. 33 anno 1959  27 settembre Jeffersonville Indiana)

Adamo fu formato prima e poi Eva.  Adamo non fu sedotto.  E come potreste  avere una donna pastore,
diacono?  Adamo non fu sedotto, ma fu sedotta la donna; lo fu davvero;  non credeva  di sbagliare
la lo fece.
La donna essendo  stata  sedotta,  cadde in trasgressione;  perciò ogni volta che un funerale  scende
per la strada,  l’ha causato  la donna.   Ogni volta che un bambino  strilla,  l’ha  causato  una  donna.   Ogni
volta che uno muore, l’ha causato una donna.  Ogni capello grigio l’ha causato  una donna.   E la morte e
tutto, l’ha causato una donna.  Tutto ciò che va male, l’ha causato una donna.  E poi la mettono a capo
della chiesa, pastore, oh, a volte vescovo.  Si vergogni!
Prendiamo ora 1^ Corinti 14:32 e vediamo cosa Paolo dice qui. Quanti credono che Paolo fu un dottore
ispirato?  Ora, ricordate, Paolo lo scrisse pure a Timoteo.  Vedete?  
“Le donne stiano in silenzio  nelle  chiese…   Avete  sentito  cosa  egli  disse?”   Le  donne  stiano  in
silenzio nelle chiese;  perché non è  loro permesso  di parlare,  ma è  stato  ordinato loro d’essere
obbedienti.
Avete l’annotazione in margine su quello? Se l’avete,  tornate  indietro  e  guardate  se  non  riporta  Genesi
3:16.  Quando Dio parlò a Eva, poiché lei aveva dato  ascolto al serpente  invece che a suo marito,  disse
che lui avrebbe dominato su di lei tutti i giorni della sua vita. 
Come può la donna venire e dominare  l’uomo,  essere  pastore  o  diacono,  quando  la  Bibbia  le  dice  di
essere obbediente, proprio come fu in principio?  Dio non può cambiare.  Tu non puoi far dire alla Parola
una cosa qui e un’altra cosa qua.  Essa non lo fa.
(dal Mess.  “Perché non siamo una denominazione?” pag. 34 anno 1958  27 settembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

La donna non fu neanche nella creazione originale.  La donna  non è  un prodotto creato  da Dio  è  un
sottoprodotto dell’uomo.  Dio creò l’uomo entrambi uomo e donna e li separò.
(dal Mess.  “Perché non siamo una denominazione?” pag. 33 anno 1958

Le  donne  stiano  in  silenzio  nelle  chiese,  perché  non  è  loro  permesso  di  parlare,  ma  è  stato
ordinato loro di essere obbedienti, come dice la legge.  
Quindi, nel Vecchio Testamento  non era loro permesso  di parlare poiché Paolo lo dice  qui.  E’
esatto?  “Le donne stiano in silenzio.  E’ per l’obbedienza”.   Bene.   “Come sotto  la Legge”.   E



se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa;  perché è  cosa  vergognosa  per
una  donna  parlare  nella  chiesa.    (dal  Mess.  “Perché  non  siamo  una  denominazione?  Pag.  34-35  anno  1958  27
settembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Non m’importa cosa  dicono; è falso!  E vi dissi che l’attaccheremo duramente.  E  pure  i  falsi  profeti  lo
direbbero, perché la Bibbia dice: “Se  un uomo ritiene  d’essere  spirituale  o profeta,  riconosca che
quel che  dico sono i  comandamenti  del  Signore”.   E  se  uno  spirito  non  testimonia  con  quella
Parola, lui è un falso profeta dall’inizio. 
Preferisco  piuttosto  essere  un  odiatore  di  donne  che  amatore  di  donne,  e  seguire  cose  come  quelle,
sopportare roba simile nella Chiesa di Dio, contraria agli ordini di Dio.
Prendiamo Galati 1:8, Paolo dice: “Se  un Angelo  dal Cielo  predicasse  un altro vangelo  che  quello
che vi ho predicato io, sia maledetto”.  (dal Mess.  “Perché non siamo una denominazione? Pag. 36 anno 1958)

Ora,  adesso  signora predicatrice,  non voglio offendere il tuo sentimento,  però  voglio  dirti  qualcosa.  Tu
non hai la minima parte di Scrittura, non una nella Bibbia!
Si, so dove andrai e si,  ho considerato tutti i  tuoi  (punti):  "E  i  tuoi  figlie  e  le  tue  figlie  profetizzeranno".
Ora, se il tuo pastore non sa che significa la parola profezia non sa nulla. Non è davvero affar suo
stare  dietro  il  pulpito  cercando  di  dirti  d'essere  una  predicatrice.  Vedi?  Poiché  è  assolutamente
condannato da Genesi a Rivelazione. Lascia che te lo mostri, vedi.
Ora voglio mi prendiate Prima Timoteo 2: 11. Prendetelo qui e lo scopriremo proprio  ora,  e faremo qui
pure  il  tuo  Atti  2.  Si.  E  senti  solo  ciò  che  la  Scrittura  ha  da  dire  su  questo  argomento.  Ora,  quando
qualcuno continua a dire: "Bè, fratello Branham, tu sei solo un vecchio odiatore  di donne". Non sono un
odiatore  di  donne.  Solo  che  non  mi  piace  vedere  donne  che  cercano  d'occupare  il  posto  che  non  gli
spetta.
Ricordate qui il cantiere navale Howard, uno dei cantieri navali più prosperi  che ci sono sul fiume Ohio?
Vi hanno messo una donna.  Guardate  cosa  successe.  Danno alla donna il diritto di votare. Guardate
che successe.  (dal Mess.  "LA GRAN MERETRICE - PERCHE' NON  SIAMO  UNA  DENOMINAZIONE"  pag.  30/31  anno
1958 27 settembre Tabernacolo Branham)

Ora sentite questo  sulle  donne  predicatrici.  D'accordo.  Prima  Timoteo,  voglio  la  Prima  Timoteo  2:11.
Ora sentite cosa dice qui. Le donne imparino in silenzio con ogni sottomissione. Ma  io  non
permetto alla donna d'insegnare, né d'usare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio.
Non sono responsabile d'avercelo messo io, sono responsabile  di dire che vi si trova.  Vedete?  Vedete?
Le donne imparino in silenzio  e  stiano in ogni sottomissione.  (E se  siete  mai  entrati  in  una  chiesa
ortodossa, osservate, vedete. Vedete?)
Ma io non permetto alla donna d'insegnare, né d'usare autorità (essere  un pastore,  diacono e cose  simili)
sull'uomo, ma stia in silenzio. Perché fu formato Adamo, e poi Eva.
Lo  sapevate?  Ora  donne,  sentite.  Voi  donne  Cristiane  buone  e  rette  siete  a  cosa  migliore  che  Dio
potesse dare a un uomo altrimenti gli avrebbe dato qualcosa di diverso. Sissignore, vedete?
La donna non fu neanche nella creazione originale. La donna non è un prodotto creato da Dio, è
un sottoprodotto  dell'uomo. Dio creò  l'uomo entrambi uomo e donna e li separò.  E dopo  che l'uomo
era già vissuto sulla terra e dato nome alle bestie e vissuto qui a lungo, Lui tolse  una costola  dal fianco
d'Adamo quale  prodotto secondario  e  ne  formò una donna.  Adamo fu formato prima,  e  poi  Eva.
Ora attenti. E Adamo non fu sedotto, ma la donna essendo (stata) sedotta fu  nella trasgressione.
Dio prese  l'uomo, il diavolo prese  la donna Guardatelo proprio  dritto  in  faccia:  e  ciò  che  accade  oggi.
Guardate la vera  Chiesa  di  Dio,  dirà:  "Gesù!"  L'anticristo  dirà:  "Maria!"  Notate  quegli  spiriti.  Vedete?
Ecco.  "Ave Maria madre di Dio, sei benedetta  tra  le donne e prega per  noi  peccatori  ora  e  nel  giorno
della nostra morte. Amen.
Prega  Maria!"  Oh  my  misericordia!  Donna  vedi,  tu  arrivi  là,  (sei)  il  soggetto  del  diavolo;  Cristo,



l'oggetto  d'adorazione  è  L'unico!  Ecco;  ecco.  Adamo  fu  formato  prima  e  poi  Eva.  Adamo  non  fu
sedotto. E come potreste avere  una donna pastore, diacono? Adamo non fu sedotto,  ma fu sedotta
la donna; lo fu davvero; non credeva di sbagliare ma lo fece.
La donna essendo stata  sedotta  cadde  in trasgressione;  perciò ogni volta che un funerale scende  per  la
strada,  l'ha causato  la donna.  Ogni volta che un bambino strilla, l'ha causato  una donna.  Ogni volta  che
uno muore,  l'ha causato  una donna.  Ogni capello grigio l'ha causato  una donna.  E la  morte  e  tutto,  l'ha
causato una donna. Tutto ciò che va male, l'ha causato una donna.  E poi la mettono a capo  della chiesa,
pastore, oh, a volte vescovo. Si vergogni!
Ora permettete che vi prenda quest'altro in un solo minuto. Vedete?  Prendiamo ora  Prima Corinti 14:32
e vediamo cosa Paolo dice qui, e poi passeremo direttamente ad altro fra un minuto. E poi non vogliamo
trattenervi troppo a lungo, poiché se domattina sarete  molto stanchi non  potete  ritornare.  Bene.  Voglio
leggere. Quanti credono che Paolo fu un dottore ispirato?
Ora, ricordate, Paolo lo scrisse pure a Timoteo. Vedete?  Così,  ora,  Prima Corinti 14:32. Iniziamo ora
proprio qui 14:34 credo. Le donne stiano in silenzio nelle chiese:... Avete sentito cosa egli disse?
Le  donne  stiano  in  silenzio  nelle  chiese:  perché  non  è  loro  permesso  di  parlare,  ma  è  stato
ordinato loro d'essere obbedienti...
Avete l'ammonizione in margine su quello? Se l'avete,  tornate  indietro e guardate se  non  riporta  Genesi
3:16. Quando Dio parlò a Eva, poiché lei aveva dato ascolto al serpente invece che a suo marito,  (disse)
 che lei avrebbe dominato su di lei tutti i giorni della sua vita.
Come può la donna venire e dominare l'uomo, essere pastore o diacono, quando la Bibbia le dice
d'essere  obbediente,  proprio  come  fu  in  principio?  Dio  non  può  cambiare.  Tu  non  puoi  far  dire  alla
Parola una cosa qui e un'altra cosa qua. Essa non lo fa. Si tratta sempre della stessa cosa.
Così,  in principio, ecco  dove,  prima che questo sia finito, se  ne ho l'occasione,  voglio mettere in ordine
per voi quel caso  di: "Matrimonio e divorzio. Non l'ho ancora  fatto in questa  chiesa.  Ma  notate  questo
doppio patto.
Uno dice che lei può sposarsi, un altro dice che non possono sposarsi  e quest'altro  dice questo,  quello o
altro. Aspettate solo un minuto e guardate cosa  dice la Bibbia quando ci arriviamo. Vedete?  Bene.  Ora
attenti qui.
Le  donne  stiano  in  silenzio  nelle  chiese,  perché  non  è  loro   permesso  di  parlare,  ma  è  stato
ordinata loro di essere obbedienti, come dice pure 1a legge.
Quindi, nel Vecchio Testamento non era  loro permesso di parlare  poiché  Paolo  lo  dice  qui.  E'  esatto?
"Le  donne  stiano  in  silenzio.  E'  per  l'obbedienza".   Ora  se  scorrete  le  vostre  note  a  margine  là  vi

riporteranno a Genesi 3:16.  Vedete? Bene. "Come sotto  la legge". E se vogliono imparar
qualcosa,  interroghino  i  loro  mariti  a  casa;  perché  è  cosa
vergognosa per una donna parlare nella chiesa. Come?...
Ora guardate quel punto interrogativo su ognuna delle vostre  Bibbie quel: "Come?" Cosa  spinse Paolo a
parlare  e  agire  così?  Ora,  se  mai  prenderete  le  lettere  che  i  Corinti  scrissero  a  Paolo,  ora,  potete
procurarvele in una buona libreria, vedete, (sono) quelle che i Corinti scrissero a Paolo;  gli scrissero e gli
parlarono, dopo che queste donne si erano convertite...
Laggiù avevano una dea  che era  chiamata Diana, ed era  pure di Efeso.  E i Corinti  adoravano  la  stessa
cosa  poiché  era  un'adorazione  pagana.   E  un  giorno  nel  campo  trovarono  una  pietra  che  aveva  la
conformazione di una donna. Dissero: "Dio è una donna, e ci ha fatto arrivare la sua immagine".
E il  loro  tempio,  affermano  gli  storici,  era  ben  oltre  il  tempio  di  Salomone.  Oh,  era  tutto  di  marmo,
intarsiato d'oro,  mentre il tempio di Salomone era  fatto di cedro,  (quello  era)  intarsiato d'oro.  Vedete?
Ed andava molto oltre. E così dunque, se Dio era una donna, bé, di certo poteva  avere  delle  donne
sacerdoti. Certo, se Dio è una donna, allora la donna predicatrice va bene.

Ma Dio è un uomo. La Bibbia dice che Egli era un Uomo ed è un Uomo. Vedete?  E se
Dio era un uomo, allora dovrebbe essere l'uomo. Ora notate qui: "Come?"
Ora,  alcune  di  quelle  donne  sacerdoti,  quando  furono  convertite  dal  paganesimo  al  Cristianesimo



credettero di poter mantenere la loro funzione di predicatore,  proprio  come continua a succedere.  Se  là
predicavano Diana, qui vengono e predicano Cristo.
Egli disse: "Come? La Parola di Dio è proceduta..." AscoltateLo semplicemente. Fratello,  come possono
farlo i pastori? versetto 36.
Come?  La Parola  di  Dio è proceduta  da voi?  o è venuta  essa  a voi  soltanto?  Se un uomo pensa
d'essere  un profeta,  o spirituale  (non ha neanche bisogno d'essere  un profeta  bensì solo un uomo  dal
pensiero  spirituale)  riconosca  che  le  cose  che  io  vi  scrivo  sono  i  comandamenti  del  Signore.  (Lo
credete?)  Ma se lui,  se  uno  lo ignora,  lasciate  che  l'ignori.(dal  Mess.  "LA  GRAN  MERETRICE  -  PERCHE'

NON SIAMO UNA DENOMINAZIONE" pag. 33/34/35 anno 1958 27 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando una donna esce  da dietro il tavolo della cucina di casa,  in cui si occupa del suo stesso  piccolo
ministerio che Dio le ha dato, i suoi piccoli, lei si trova fuori della volontà di Dio.
(dal Mess.  “IL MONDO STACADENDO A PEZZI” pag. 43 anno 1963   12 aprile  New Mexico)

    


