
                       I VIZI E LE PASSIONI

Perdonatemi questa  espressione.  Se  i sentimenti di qualcuno sono  offesi  da  questo,  io  non
ne ho l’intenzione. Un paio di giorni fa fui invitato da mia figlia a vedere  la televisione  e  ad
assistere  a  cantici  religiosi.  Era  domenica  mattina,  io  volevo  ascoltare  il  programma  di
Oral  Robertis  e  dissi  loro  di  farmelo  sapere.  Dissero:  "Ascoltatelo,  questo  è  un  grande
inno". Mio figlio stava là e me ne parlò pure.  Girai quel...  
Noi  alloggiamo  da  una  donna  che  ha  il televisore  in  casa.   Io  non  intendo  mai  averne  uno  in
casa.   Lo  spegnerei  col  mio  fucile!  Non  voglio  avere  a  che  fare  con  questa  cosa  malvagia.
Lasciate che vi parli degli abitanti dell’Arizona.  Avete  visto  quell'indagine  dell ’altro  giorno
nelle scuole,  vero?  L’ottanta per  cento  dei  bambini  delle  scuole  dell’Arizona,  soffrono  di
deficienza mentale e per  il 67  per  cento di essi  la  causa  era  il  guardare  la  televisione.  Che
ne  dite?   Fareste  meglio  a  usare  il  fucile!   Vedete?   (dal  Mess.  "LA  POTENZA  DI
TRASFORMAZIONE  DI  DIO"  pag.  29  anno  1965  Phoenix  Arizona  11  settembre  prima  predica)

Un ipocrita,  un uomo può essere  un ipocrita  e  mangiare  entrambe:  le  buone  cose  spirituali
ed  anche  le  cose  cattive.  Un  Cristiano  però  realmente  nato  di  nuovo  non  può  tollerare  le
cose  sbagliate,  può mangiare solo le cose  buone.  
Notate  questo!  Se  vedete  qualcuno  che  va  a  ballare,  che  esce  e  si  ubriaca.  che  vive  nel
peccato,  poi  viene  in  chiesa  e  forse  giubila  come  un  santo  -  cos'è?  Un  divoratore  di
carogne.  Può  mangiare  entrambe:  le  cose  putrefatte  e  le  cose  buone.  Un  vero  Cristiano
però non può tollerare queste  cose  perché è passato  dalla morte alla vita. 
Ciò lo condannerebbe subito tanto -  già  il  solo  pensiero  a  questo  lo  condannerebbe  tanto
che volgerebbe via lo sguardo ed andrebbe via. Oh,  che immagine,
(dal  Mess.  “LA  CHIESA  E IL  SUO  STATO” ° pag.  1O  anno  1956  a  agosto  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Che cos’è  un peccatore?  Non quelli che fumano. Fumare non è un  peccato ,  bere  non  è  un
peccato .  Imprecare  (o  maledire)  non  è  un  peccato .  Commettere  adulterio  non  è  un
peccato .  No,  no.  Questi  sono  attributi  dell'incredulità .  Tu  lo  fai  perché  non  sei  un
credente.
Tu sei un credente.  O non sei un credente.  Se  non sei un credente,  non  importa  quanto  sei
religioso,  sei  ancora  un  peccatore.   Tu  sei  un  peccatore  se  non  accetti  ogni  Parola  di
questa Bibbia,  ogni Parola  d’Essa.   
Perché entrambi cieli e terra  passeranno,  ma non un  iota  passerà  da  ciò.   E  ne  renderemo
conto.   Tu dici: “Bè, io faccio parte  della  chiesa,  la  mia  gente  non…  Questo  non  importa.
 Io  faccio  questo”.   Non  importa  quel  che  hai  fatto.   Tu  sei  un  credente,  oppure  un
peccatore.   Questo  è  molto  forte.   Ma  io  sto  solo  dicendovelo,  perché  il  Medesimo  che
conosce  il  cuore,  mi  sta  dicendo  di  dirvelo.   
(dal  Mess.  ~ GESU'  MANTIENE  SEMPRE  I  SUOI  APPUNTAMENTI"  pag.  42  anno  1964  18  aprile  Tampa,
FI)

Dove  essa  dice:  "Battezzate  nel  Nome  di  Gesù  Cristo”,  fanno:  “Padre,  Figlio,  Spirito
Santo",  tre  dei  da  Lui.  Prendono  ogni  sorta  di  dogmi  e  formano  ogni  genere  di  cose;  e
aspergono  invece  di  immergere .  Tutto!  Ne  ricavano  ogni  sorta  di  pantano  di  fattura
umana invece di metterlo nel Gioiello del grande Re: Cristo.
Oh,  alleluia!   Cristo  è  l'Iddio  incarnato!  Corrompono  le  vie  di  Dio.  Fanno  entrare  in



chiesa  donne coi  capelli  tagliati,  che  portano cosmetici,  che  si  vestono  in  modo  che
appare scandaloso.
Uomini talmente effeminati, si fanno portare  in giro per  l'orecchio dalle  donne.  Vengono  in
chiesa  e  giocano  a  bunco  e  a  bingo  e  a  ogni  sorta  di  cose  corrotte .  E  dei  predicatori
vanno  a  nuotare  fuori  sulle  rive  con  donne  nude  in  costumi  da  bagno,  che  fumano
sigarette  eccetera  e  si  chiamano servitori  di Dio!
Quando  questo  tempio  è  un  tempio  di  Dio,  sacro  consacrato  a  Dio  e  ne  ricavano  un
maiale, o una volpe,  o un  cane,  o  una  moffetta   o  qualcos’altro,  e  ne  cibano  l’ignorante  e
l’incolto.   (dal  Mess.  "CRISTIANESIMO  CONTRO  IDOLATRIA"  pag.  23  anno  1961  17  dicembre
Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Se  lo  notate,  ogni  volta  che  si  vede  l'uomo  che  comincia  a  moltiplicarsi,  la  gente  che
comincia  a  unirsi,  grandi  adunamenti  di  gente  che  risiede,  quella  città  che  comincia  a
popolarsi,  che c’è  più  popolazione,  per  prima  cosa  sappiate  che  si  inizia  a  introdurre  uno
sviamento  col  divertimento;  da  quello  ci  si  addentra  nel  gioco  d'azzardo,  dal  gioco
d’azzardo  al  bere,  dal  bere,  all'ubriacarsi,  alla  prostituzione,  si  dividono  le  famiglie,  il
matrimonio, il divorzio, quindi l'omicidio.
(dal  Mess.  `L'ARCA"  pag.  8  anno  1955  22  maggio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

L'altro  giorno  qui  in  una  certa  chiesa...  Quaggiù  al  parco  giocava  una  piccola  squadra  di
calcio, e il bambino di mio cognato è il battitore di una delle squadre.  E così  egli batteva  e
là giocava la squadra  della chiesa.  E là fuori  sul  campo  c'era  il  pastore  che  giocava  con
questi  bambini  e  tale  pastore  fumava  una  sigaretta  dopo  l'altra ,  era  di  una  chiesa
delle  vicinanze  molto  vicino  qui  a  noi.  E  potresti  immaginare  un  uomo...  E  lo  notarono
pure le persone sedute  nell'assemblea;  ma  si  sta  arrivando  al  punto  in  cui  non  ci  si  presta
più nessuna attenzione.
(dal  Mess.  "E'  LA  TUA  VITA  DEGNA  DEL  VANGELO?"  pag.  lO  anno  1963  3O  giugno  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville  Indiana)

Credo  fosse  uno  dei  primi  padri  metodisti,  il  quale  affermò  che  la  disgrazia  delle  figlie
della  chiesa  metodista  aveva  avuto  inizio  perché  alla  maniera  mondana  esse  portavano
degli  anelli  al  dito.   (dal  Mess.  "AMSESIA  SPIRITUALE"  pag.  20  anno  1964   11  aprile  Birmingham,
Alabama)  

Egli  fa  si  che  smettiate  di  fumare,  di  bere  e  di  voler  essere  una  persona  importante.  Egli
toglierà  tutto  ciò  da  voi:  Diventerete  umili.  Per  questo  è  stato  dato  lo  Spirito  Santo.  Egli
produce una vita santa.
Pone fine al pentecostale , al gioco  delle  carte  e  a  tutto  il  resto  somigliante  a  queste  cose .
Egli  fa  sì  che  voi,  donne,  non  siate  più  infedeli,  Egli  compirà  tutto  questo,  Egli  metterà
fine  al  desiderio  di  sposare  la  donna  di  un  altro .  Egli  produrrà  in  voi  una  vita  santa.  
(dal  Mess,  "PERCHE'  E'  STATO  DATO  LO  SPIRITO  SANTO?”  pag.  29  anno  1959  17  dicembre  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville)

Se  gli  uomini  dicono:  “Non  c'è  nulla  di  male  se  un  uomo  per  passatempo  gioca  a  carte  o
prende parte  al gioco d'azzardo ” . Questo  però,  davanti a Dio non è giusto.
Voi  dite:  “Non  c'è  nulla  di  male  se  un  uomo  beve  in  compagnia ” .  Tuttavia  ciò  è  male
davanti a Dio.
Voi  dite:  "Fratello  Branham,  non  c'è  nulla  di  male,  se  tagliamo  i  nostri  capelli;  ciò  è
comunissimo anche tra  le altre donne ” . Non guardate quello che  fanno  le  altre  donne;  esse
non sono il vostro modello e non devono decidere  per  voi.



Se  lo  Spirito  Santo  è  in  voi,  seguirete  le  Sue  istruzioni,  indipendentemente  da  ciò  che
dicono le persone di voi.
Potete  obiettare:  °Fratello  Branham,  però  fa  cosi  caldo  che  dobbiamo  indossare  questo
tipo  di  abiti".  Io  ti  dico:  °Sorella,  l'inferno  è  più  caldo".   Non  dimenticare  questo.    (dal
Mess.  "PERCHE'  E'  STATO  DATO  LO  SPIRITO  SANTO"  pag.  32  anno  1959  17  dicembre  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville)

Quando  vedo  per  la  strada  donne  che  si  mettono  in  mostra  e  indossano  abiti  da  uomo,
penso:  °Cosa  ne  penserà  Dio?"  Ciò  Gli  fa  orrore,  questo  ai  Suoi  occhi  è  sporcizia  e
cattivo  odore.  La  domenica  però,  si  decorano  e  vanno  in  chiesa.   Anche  gli  uomini
prendono  parte  a  ciò.  Essi  bevono,  imbrogliano  e  amano  il  denaro,  sfruttano  il
prossimo soltanto  per fare  più soldi . Essi praticano  il  gioco  d'azzardo,  fumano,  bevono
e mentono, e poi danno testimonianza nella chiesa.  Abominazione  e  sporcizia!  Questa  è  la
chiesa intellettuale.  
Sento  dire:  "Io  appartengo  alla  chiesa”.  Ma  si  è  arrivati  al  punto  che  il  predicatore
deve  interrompere  il  culto  per  quindici  minuti,  affinché  tutti  quelli  che  vogliono
fumare  abbiano  la  possibilità  di  farlo .  Separatevi  da  tutte  queste  faccende  sporche,
dalle contaminazioni del corpo.  
“Non sapete  che  voi  siete  il  tempio  di  Dio,  e  che  lo  Spirito  di  Dio  abita  in  Voi?”.  Se  uno
guasta  il  tempio  di  Dio,  Iddio  guasterà  lui;  poiché  il  tempio  di  Dio  è  santo,  e  questo
tempio siete voi”.
Circa il  novanta per cento  del  cancro  ai  polmoni  e  alla  laringe  viene  provocato  dal
fumo.  Essi  contaminano  e  distruggono  i  loro  corpi.  Essi  non  ne  sono  coscienti,
incespicano  in  ciò  e  approdano  all'inferno.  Un  predicatore  provvisto  di  alcune
decorazioni  del  seminario sta  là e  lui stesso  fuma.  
(dal  Mess.  ~ PERCHE'  E'  STATO  DATO  LO  SPIRITO  SANTO?'  pag.  33  anno  1959  17  dicembre  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville)

II mondo ora  beve più liquori, Negli Stati  Uniti si spende più denaro per  l'alcool  di  quanto
si  spenda  nei  generi  alimentari.  Non  ricordo  più  a  quanto  ammonti  il  costo  del  debito
dell'alcool ogni anno nella nazione rispetto l'alcolismo?  Ti manda in  manicomio.   (dal  Mess.
"E'  LA  TUA  VITA  DEGNA  DELL'EVANGELO? ~  pag.  38  anno  1963  3O  giugno  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville  Indiana)

II cancro!  Quando i medici  di  tutto  il  mondo  scrivono  nelle  riviste  vi  dicono:  "Troppi  casi
di cancro!" E’  la  causa  delle  sigarette .  Li  fanno  assumere  ai  ratti  e  hanno
provato che  dà il  cancro ai  polmoni .
II 7° per  cento di  essi  contraggono  il  cancro  ai  polmoni  dal  fumo  delle  sigarette.  E  questi
uomini e queste  donne fumeranno e vi soffieranno il fumo in  faccia!  Se  non  sono  nevrotici,
allora chi è nevrotico?  (dal  Mess.  "E'  LA  TUA  VITA  DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.  39  anno  1963
3O  giugno  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

E non  ve  ne  rendete  conto,  voi  che  fumate  sigarette,  voi  donne  che  fate  nella  maniera  in
cui  state  facendo  là  fuori,  e  che  bevete  e  che  andate  avanti  nella  maniera  in  cui  state
facendo.  Non  vi  rendete  conto  che  voi  state  avvelenando  il  vostro  sistema  e  rovinando
tutte le generazioni che vi seguiranno, se  c ’è una tale cosa?
85  per  cento  in  più  di  probabilità  di  prendere  il  cancro,  per  fumare  sigarette,  e  voi
volontariamente vi incamminate proprio  in questo.  E le chiese lo approvano.
(dal  Mess.  “INVASIONE  DEGLI  STATI  UNITI"  pag.  23  anno  1954  9  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville  Indiana)



Ed è per  questo che oggi ci sono tante sciocchezze sulla radio e  sulla  televisione  di  uomini
che  hanno  del  talento,  cantanti  come  Ernie  Ford  ed  Elvis  Presley,  quei  ragazzi  che
hanno venduto il  loro diritto di primogenitura per un piatto di lenticchie.
Vanno  laggiù,  e  tutto  quel  che  devi  essere  è  un  burlone,  cioè  rivolgere  una  barzelletta  o
qualcosa  di  simile  per  fare  ridere  il  pubblico  americano,  quando  sai  che  stai
semplicemente cercando di tranquillizzarli, e ti rendi conto che dietro  a  tutto  ciò  sappiamo
che il giudizio è vicino. E'  vero.
Si  potrebbe  pure  affrontarlo.  Siamo  alla  fine  della  strada,  fratelli.  E  tutte  le  barzellette  di
Ernie  Ford,  il  rock-n-roll  e  tutta  questa  roba,  è  un'altra  festa  di  Nebucadnetsar.  Non
arrecherà  il minimo bene,  il giudizio sta  per  colpire!  
(dal  Mess.  "CONFERENZE"  pag.  11  anno  1963  8  giugno  Tucson,  Arizona)

Io  non  ho  niente  contro  il  cinema.   Io  non  ho  niente  contro  la  televisione.  Sono  le  cose
corrotte  che  trasmettono  su.  Questo  è  ciò  che  è.  Se  voi  l'aveste  mantenuto  morale,
sarebbe  rimasto  morale.   (dal  Mess,  “L'INVASIONE  DEGLI  STATI  UNITI”  pag.  27  anno  1954  9
maggio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Non  per  il  buon  proponimento  del  Nuovo  Anno,  noi  non  ne  facciamo  perché  non  fanno
nessun bene in quanto non li osservate.   Ho visto mio padre  gettar  via quella  confezione  di
tabacco  ogni  notte  del  Nuovo  Anno  per  fare  attenzione  a  dove  l'ha  buttato  in  modo  da
poterlo  prendere  il  giorno  dopo.  Vedete?  Ed  è  più  o  meno  in  questo  modo  che  va.  Noi
non  facciamo  proponimenti;  noi  chiediamo  misericordia  e  grazia,  chiediamo  la  grazia  di
Dio.  (dal  Mess.  'SE  DIO  é  CON  NOI,  DOVE  SONO  ALLORA  TUTTI  I  SUOI  MIRACOLI?"  pag.  4  anno
1961  31  dicembre  Tabernacolo  Branham)

Ora,  la parola  usata qui, è peccato,  provocato;  fatto...  La ragione per  cui  lo  fecero,  è  che
non  credettero.  Ora,  essi  non  uscirono  e  si  misero  a  sparare  sciocchezze,  e  cose  del
genere.  Non fecero scappatelle  con  la  moglie  di  qualcun  altro,  e  andarono  fuori  e  dissero
bugie. Non fu quello che fecero.  Ma ciò non è peccato  dal principio.
Vivere  in  adulterio  non  è  peccato .  Fumare,  masticare  tabacco,  bere,  giocare
d'azzardo,  imprecare,  bestemmiare  e  cosi  via,  no  è  peccato .  Quelli  sono  attributi
dell'incredulità.
tu  lo  fai  perché  sei  un  incredulo.  Se  sei  un  credente,  non  lo  fai.  Ecco  la  ragione  per  cui
Gesù disse: "Chi ode  le  Mie  Parole  e  crede  a  Colui  che  Mi  ha  mandato  ha  Vita  Eterna”.  
(dal  Mess.  "EBREI  CAPITOLO  3° pag.  24  anno  1957  P.M.  l °  settembre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

E poi quando sono venuto ho sintonizzato la mia radio,  ed ho  trovato  qui  una  stazione  che
diffonde  continuamente  nient’altro  che  musica  cristiana.  E’  la  stazione  Kair.  E  oggi  ho
appreso  che  la  loro  sede  è  qui  a  Ramada.  Sapete  che  ho  fatto?  (C'é  qui  qualcuno  del
personale  della  Kair?)  Ho  comprato  una  radio,  solo  per  tenercela  sempre
sintonizzata,  affinché i miei  figli  e  la mia famiglia potessero  sentire  le  cose  giuste .
Perché  quasi  tutte  le  stazioni  su  cui  vi  sintonizziate,  c'é  sempre  qualche  tipo  di  questo
boogly-woogley  qui,  o  quel  che  mai  sia  quella  cosa,  rock-and-roll,  e  tutto  questo  altro
genere di sciocchezze che hanno oggi.  E voi  non  sentite  quella  cosa.  E io  penso  che  voi
Cristiani,  dovreste  fare  tutto  quello  che  potete  per  tenere  là  quella  stazione.
Proprio  cosi.  E  sintonizzatelo  a  casa  vostra  dove  i  vostri  figli  possono  sentire  la
cosa  giusta.   (dal  Mess.  “NON  TEMETE"  (ag.  7/8  anno  1963  7  giugno  Tucson)



L'onnipotenza ha parlato. Esso parlò al tuo cuore. Il  miracolo  fu  fatto.  Una  volta  eri
un piccolo  peccatore  vigliacco,  forse  un...  Tu  l'hai  fatto,  eri  un  ubriacone,  o  un  fumatore
di sigarette,  oppure  uno che corre  ai balli,  e  si  comporta  cosi.  L’onnipotenza  parlò,  e
tu la ricevesti,  e il miracoloso fu fatto.  E tu cambiasti  dalla morte alla  vita  e  lasciasti  le  tue
vie peccaminose,
(dal  Mess.  ~ L'INCROCIO"  pag.  18  anno  1956  IS  gennaio  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo  Branham)

L'intera nostra  rete  televisiva opera  senza  censura  alcuna.  La  malavita,  la  depravazione  e  le  barzellette
immorali entrano dappertutto.  Noi,  una volta pentecostali,  non  avremmo  mai  inviato  i  nostri  bambini  al
cinema. Così era anni fa.  Però il diavolo ci ha soverchiati e ci ha fatto avere direttamente un televisore in
casa. E' terribile dover assistere a riconoscere che il mondo è tanto accecato!  Il mondo è andato così  di
pari passo con la cultura.
(dal Mess.  "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. l4 anno?

“Un filtro per  l'uomo che pensa...»  Un uomo che pensa realmente non fuma! Ci pensa due volte.  Ma si
dice alle donne che ciò le snellisce, cosiché potranno indossare quel nuovo genere di vestiti alla moda.
Ciò incrementa le vendite! Vi  sono  più  donne  che  uomini  che  fumano  sigarette,  e  le  donne  ne
fumano ora  tre  volte più che gli uomini. E'  l'esatta  verità.  E'  perché esse  vogliono  diventare  snelle.  Non
capiscono  che  è  la  tubercolosi  e  il  cancro  sotto  forma  embrionale  che  la  rendano  così  e  che  quella
robaccia,  entrando in esse,  le divora e le uccide.  Non può uscire nient'altro che del male da  questo!  E'
vero! Vedete?  E quelle persone dicono: “Un filtro per l'uomo che pensa”! 
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 24 anno 1960)

Parlai l'altra sera a proposito del maiale e del peccatore. Un peccatore è un peccatore. Non cercate  di
cambiarlo;  non  provate  a  dirgli  questo,  quello  o  quell'altro.  Egli  è  un  peccatore  fin  dall'inizio.  E'  un
maiale fin dall'inizio. Non conosce  niente di diverso.  Se  lui va agli  spettacoli  cinematografici  e  la
domenica  va  alle  partite  sportive,  fa  tutte  queste  cose  è  un  peccatore  dall'inizio.    (dal  Mess.
"DEMONOLOGIA" SPIRITI SEDUTTORI”  pag. 20 anno 1955)

Ho detto che io non condanno l'ubriacone perché va a ubriacarsi.  Egli se  ne dispiace.  Non sa dove sta.
Si alza la mattina, depresso,  dopo  i postumi di una sbornia,  esce  e compra due o tre  bottiglie di birra o
del whiski o altro. Il fumatore di sigarette fuma e fa uscire il fumo dal naso come un treno merci. 
Tutto qui; non lo biasimo. E' tutta la gioia che ne prova.  E'  tutto quello che sa;  è  un maiale  per natura.
Vergognati tu che professi d'essere un Cristiano e ti basi su tali cose per la gioia, quando il Vangelo dello
Spirito  Santo  è  per  tutti  una  grande  Casa  di  potenza  e  di  gioia.  Il  Vangelo  dello  Spirito  Santo  è  una
perfetta  ebbrezza per  ogni uomo depresso,  se  prenderete  un sorso  del  Vangelo  di  Gesù  Cristo,  sarete
riempiti con lo Spirito Santo e sarete  ebbri  finché  lascerete  questo  mondo.   (dal  Mess.  "DEMONOLOGIA"
REGNO RELIGIOSO. pag. 23 anno 1955)

Hanno dato ascolto a cose errate, che il Diavolo li ha raggirati con le riviste di Storia  vera,  e le corrette  
sciocchezze  del  mondo  e  gli  spettacoli  cinematografici  e  gli  impuri  programmi  televisivi.  O  Dio  è
impossibile che un Cristiano guardi tali cose!  Ciò ci fa star  male così  come diceste  che  fa  star  male  te,
poiché è come vomito.
(dal Mess."DEMONOL:OGIA" SPIRITI SEDUTTORI. pag. 30 anno 1955)



L'altro giorno mi chiamarono in camera per  guardare… credo fosse Billy Paul o qualche altro,  avevano
detto che in televisione c’era  un programma religioso. Noi non abbiamo televisore. A casa  mia  non ce
ne saranno mai. Se tu la vuoi, ciò sta a te, ma Dio m'ha detto di non farlo.
Quando ci trasferimmo là, presi  in affitto un’abitazione da quest'amabile sorella che ha la televisione che
si deve tenere per  dare  in affitto la  sua  casa.   Videro  un  programma  religioso  così  mi  chiamarono  per
dirmi che c’erano cantici evangelici.
E parlate del gruppo di Ricky! quelli là agivano come loro,  e si chiamavano cantori  del Vangelo! Era un
discredito per  Gesù Cristo,  vedete  il modo in cui  si  comportavano  torcendosi,  coi  capelli  tagliati  come
Ricky e altro, sapete. Sembrava che fosse una derisione.
Dal Mess."LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 40 anno 1965)
ci

E  vedete  la  gente  della  santità  cominciò  a  dire:  "Le  donne  devono  portare  capelli  lunghi  e  maniche
lunghe," e tutte quelle cose" si portino  vestiti  lunghi  ma  non  anelli  matrimoniali  né  gioielli  di  qualsiasi
tipo!" Vedete, si è giunti a una giustizia e ad una santità fatta da  sé;  cioè ad una santità fabbricata,  ma la
vera Chiesa dell'Iddio vivente è…
Guardate cosa  è avvenuto alle  denominazioni.  Esse,  le  donne  hanno  tutte  tagliato  i  loro  capelli  come  i
pentecostali  e  così  via;  e  tutte  loro  portano  anelli  ed  altro.  Osservate  come  i  pentecostali  anni  fa
ripetevano: "Noi siamo la chiesa!" La Chiesa è il Corpo  di Cristo;  in esso  il singolo è tra  altri singoli che
sono nati nel Regno di Dio. Ciò viene dall'interno. Si vive automaticamente.    (dal  Mess.  "DIO  NASCOSTO  E
RIVELATO NELLA SEMPLICITA?" pag. 39 anno 1963)

Certe  donne dicono: "Portare  i capelli  corti  non  mi  condanna" "Non  mi  condanna  portare  trucco  o
cosmetici!"  comunque  sia  "Non  mi  condanna  andare  a  ballare.  Non  mi  condanna  dire  una  piccola
innocente bugia. Non mi condanna giocare a carte  a Bridge nella partita  a carte".   Sapete  perché?  Voi
non avete niente  che  vi  condanna.   (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  TERZA  PARTE  IL  TRONO  DELLA
GRAZIA E DEL GIUDIZIO" pag. 41 anno 1961)

Se  voi  uomini,  FUMATE  ancora  sigarette  e  frequentate  ancora  le  CASE  DA  GIOCO,
fermatevi!  Poco  importa  ciò  che  professate!  Se  tenete  ancora  a  quest'organizzazione,  dicendo:  "E'
questo che è giusto!" fareste meglio di fermarvi! Guardate ed esaminate ciò alla luce della Parola.  Stiamo
uscendo... Dovremmo vivere al disopra dei capelli  corti e delle cose  di quest'epoca;  siamo adesso  in un
periodo in cui Iddio rivela i  misteri  nascosti  che  erano  stati  scritti  nel  Libro  prima  della  fondazione  del
mondo.
E coloro  che  hanno  ubbidito  in  queste  piccole  cose  capiranno  tutte  le  altre  cose.  Se  non  le  fate,  ciò
passerà al di sopra del vostro capo, ad una distanza così lontana come l'Oriente lo è dall'Occidente.    (dal
Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 41/42 DI DOMANDE E RISPOSTE)

Vedi amico, quando tu vedi delle imitazioni e così via, ciò quasi ti sconvolge un pò.  Ma continua proprio
ad andare avanti lo stesso. Andrà tutto bene,  vedi.  Ora  guarda,  tu devi.  nascere  per  questo.  Tu nasci,  e
tutti i doni naturali vengono  a  te.  "Doni  e  chiamate  sono  senza  pentimento".   Come  un  uomo...  Come
poco fa io parlavo a Paul Cain, come Ernie Ford, e Red Foley, ed Elvis Presly, quelle  persone  con
quei  talenti  del  canto,  e che  usano  per  il  mondo.  Dio diede  loro quei  talenti,  e vedete  cosa  fanno
con essi?
E'  come  Giuda  Iscariote  che  ne  ottenne  trenta  pezzi  d'argento  per  Colui  che  li  aveva  dati  loro.  Essi
avrebbero dovuto usarli  per  il  Regno  di  Dio.  E  quando  voi  lo  mescolate,  penso  che  dovrebbe  essere
permesso  loro  di  cantare  un  inno;  ciò  spetta  alla  chiesa  e  alle  persone,  non  là  fuori  per  farne  altra
ipocrisia.  Andate in  Sud  Africa,  ed  essi  dicevano  così:  "Bé,  Elvis  Presly  è  un  ragazzo  molto  religioso,
canta degli inni." Oh Questo non significa niente. Per  me, è un altro Giuda. E pure tutta quella gente che
prende i doni di Dio e li perverte.
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Anche un predicatore  che  lo  prenderà  e  lo  pervertirà  in  un  credo,  invece  della  Parola,  e  userà  la  sua
influenza per influenzare per mezzo di credo e non la Parola di Dio, è un Giuda.  Non avrei dovuto dirlo.
Se vi offendo perdonatemi.  Non sono tenuto a dirvi queste  cose  qui. Benissimo. Ecco qui una  cosa,  io
possa dire ciò che Lui mi dice.
{dal Mess.  "IL CONTO ALLA ROVESCIA" pag. 26/27 anno 1964}

E voi  uomini  che  predicate  nello  stile  della  fanatica  Hollywood,  vergognatevi!  Dovete  essere  piene  di
penne che si staccano per  volare tanto in basso  e predicare  le cose  come fate.  E  voi  membri  di  chiesa
che guardate la televisione, le vostre piume sono molto deboli, per ascoltare Arthur Godfrey,  Elvis Presly
e tutte quelle cose empie. E poi vi chiedete perché non potete  prendere  il volo nello Spirito Santo? Non
meravigliatevi se  Dio non restaura i doni alla chiesa.  Ve ne dirò il  motivo:  "Dio  non  ha  nessuna  per  cui
restaurare i doni! Predicatori dalle piume cadenti che non predicate la verità: vergognatevi!
Ricordate  solo  questo:  se  non  volete  restare  nel  solito  cortile  con  i  polli,  fareste  meglio  a  farvi  furbi,
perché i pulcini non hanno piume sufficienti a farvi sollevare dal suolo; ed è questa  tutta la forza che voi
chiese pentecostali avete... Se non procedete con Dio state tanto male quanto una chiesa che non ha mai
creduto nelle profonde cose di Dio da origine. 
La Chiesa ha bisogno d'un volo.  Ci  occorre  entrare  nelle  sfere  ignote,  non  raggiunte.  Non  decidete  di
camminare  in  cortile..  Prepariamoci  ad  alzarci  in  volo  nelle  regioni  celesti.  Prendete  Dio  in
Parola . Non potete  farlo per  i piccoli "credi", le dottrine e le piume cadenti.  Lasciate  quel
fuoco  ardere  dentro  voi  giorno  e  notte  per  farvi  sapere  che  è  Dio  è  il  VOSTRO  DIO,  e
che  dovete  fare  il  vostro  primo  volo  con  Lui  verso  regni  sconosciuti.  Sappiate  che  Egli
sorveglia la Sua eredità  giorno e  notte  e  non  lascia  che  alcuno  Gliela  tolga  di  mano.  Siete
voi. la Sua eredità,  lode al_  Signore.  Levatevi  e  state  dalla  Sua  parte ;  se  sopportiamo
che  Dio  ci  ripulisca  da  tutte  le  nostre  piume  deboli,  verrà  un  suono  dal  cielo  come  da
vento  impetuoso  e  potente  e  ci  faremo  avanti  come  la  chiesa  primitiva.   Dovrete  farne  di
strada  per  farlo  se  volete  entrare  nei  cieli,  come  fanno  le  aquile  di  Dio.  Dovrete  lasciare
tutto  e  saltare  più  in  alto  che  potete  verso  Lui,  allora  Egli  accorrerà  sotto  di  voi  con  un
forte  vento  e  vi  porterà  in  alto.  Non  vi  dico  di  lasciare  la  vostra  assemblea,  o  la  vostra
piccola chiesa,  ma vi dico di saltare sulle ali di Geova,  per  salire più in alto.
Se  non  siete  mai  stati  fuori  dal  nido  della  vostra  denominazione  è  tempo  che  ne  saltiate
fuori per  spiccare  il volo verso questo Suo grande e vasto regno.  E'  tempo  che  conosciate
tutto  quanto  Lui  ha  per  voi  e  tutto  quel  che  c'è  nel  Suo  Regno.  Questo  significa  più  che
essere  membro di chiesa,  amico. (dal  Mess.  "PARI  ALL'AQUILA  CHE  DESTA  L:1  SUA  NIDIATA"
pag.  l8/19  anno)

Penso  spesso  a  quanto  malvagio  è  diventato  il  liquore.  Ricordo  che  da  ragazzo  il  liguore
veniva  chiamato  "Mtzunsciain"  :chiaro  di  luna,  (nomignolo  dato  all'alcool  di
contrabbando).  Oppure  "Old Charlie Barle,ycon".
Oggi  l'alcool  sta  in  fantastiche  bottiglie  sotto  bei  nomignoli  e  gradevoli  colori,  però  si
tratta  della stessa  contaminata mistura del diavolo.  E guardate il tabacco.  Negli anni scorsi
i  vecchietti  potevano  prendere  la  pipa  e  fumarla  quando  avevano  mal  di  denti,  ma
guardate  quant'è  divenuto  popolare  oggi  il  diavolo.  Madri,  figliuole  e  persino  ragazzetti
fumano  al  giorno  d'oggi!  E'  popolare  ma  è  ancora  lo  stesso  peccato,  che  si  è  nascosto
sotto un altro nome.
Non  era  corretto  che  la  gente  giocasse  d'azzardo,  e  per  farlo  si  doveva  andare  in  luoghi
malfamati  per  presenziare  ad  una  festa  di  gioco  d'azzardo.  Guardate  invece  ora!  Quando
le  donne  camminavano  per  la  strada  passavano  dall'altro  lato  piuttosto  che  transitare
accanto all'ingresso di un saloon,  e bar.
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Guardate  ora:  là  dentro  lei  mette  il  piede  sulla  barra  del  banco  e  lascia  i  figli  a  casa  con
una  baby  sitter,  per  diventare  un'assidua  frequentatrice  di  bar.  invece  di  una  madre,  lei  è
più  popolare.  E'  tutto  peccato  sia  esso  popolare  e  secondo  la  moda  o  che  non  lo  sia,  e
Dio odia il  peccato  e  ti farà  pagare  per  la  vostra  iniquità  perché  è  un  Dio  Santo  e  un  Dio
Santo  non  può  tollerare  il  peccato.  I1  peccato  richiede  la  morte,  e  coloro  che  peccano
sono  già  morti  nelle  loro  trasgressioni.    (dal.   Mess.  "PARI  ALL'AQUILA   CHE  DESTA  LA  SUA
NIDIATA"  pag.  20/21  anno)    

Voi  che  avete  sempre  il  sigaro  o  la  sigaretta  in  bocca,  voi  altri  donne,  che  per  l’addietro
portavate  i  capelli  corti  indossavate  dei  pantaloncini,  vi  imbellettavate  e  vi  conducevate
male, ecc.    (dal  Mess.  "IL  LEVAR.  DEL  SOLE  "  pag.  24/25  anno  1965)

Per  ciò  che  concerne  la  delusione  che  vi  sarà  nel  giorno  del  giudizio,  i  peccatori,  i
trafficanti  di  alcool,  i  giocatori  d'azzardo  e  gli  adulteri  non  saranno  sorpresi,
contrariamente  a  colui  che  cerca  di  nascondersi  dietro  ad  una  confessione  religiosa  o  ad
un'altra.  Questi  invece  sarà  deluso  nel  giorno  del  giudizio,  cioè  quello  che  si  spaccia  per
cristiano e che non vive come tale! Sarebbe  meglio per  lui di  non  aver  fatto  parte  giammai
di qualsiasi specie  di confessione di fede.
Avrebbe  fatto  meglio  di  allontanarsi  piuttosto  che  impegnarsi  senza  che  la  vita  sua  sia
conforme perché la più grande pietra d'inciampo è colui  che  sì  spaccia  per  cristiano  e  che
vive come tale.
NON  GIUDICATE  GIAMMAI  LA  VOSTRA  VITA  SECONDO  LA  POTENZA  CHE
AVETE  DI  OPERARE  MIRACOLI,  (noi,  nemmeno  lo  facciamo),  NE'  SECONDO  LA
CONOSCENZA  CHE  AVETE  DELLA  PAROLA,  MA  ESAMINATE  VOI  STESSI,
GUARDATE  INDIETRO  E  FATE  L'INVENTARIO  PER  VEDERE  QUALE  SPECIE  Dl
FRUTTO LA VOSTRA VITA PORTA ATTUALMENTE.
(dal  Mess.  "PAOLO.  PRIGIONIERO  DI  CRISTO)  pag.  l0  anno  1963

Il  Whisky,  l'alcool,  essi  dicono:  "Perché  è  male? ”.   Lo  vedete  su  ogni  schermo  televisivo,
su  ogni  cartello  pubblicitario.  Sui  giornali  vedete  delle  giovani  donne,  che  bevono  birra.
Ciò  vi  mostra  il  punto  di  partenza.  Osservate  un  poco  dopo  come  diventano!  Questo
intossica il loro spirito,  vi è un aumento di mali mentali e crea  l’immoralità fra i giovani. 
Perfino  le  chiese  stesse,  predicano  e  praticano  queste  cose  dicendo:  "Bevete
moderatamente!"  E  sapete  che  è  la  verità.  Dicono  ai  giovani  ed  ai  genitori:  "Fate  bere  ai
vostri figliuoli!  In ogni caso  arriveranno un bel giorno  a  bere,  allora  insegnate  loro  a  bere
moderatamente”.   La Bibbia condanna questo!
(dal  Mess.  “DISCERNERE  IL  CORPO  DEL  SIGNORE  –  LA  CENA  DEL  SIGNORE”  pag.  9  anno  1959)

Ora,  se  avessi il tempo,  vi proverei   questo;  il  fatto  di  ballare  in  quel  modo  e  di  fare  tutte
quelle  cose  è  un'adorazione  diabolica;  potrei  dimostravi  che  è  così  nelle  nazioni  pagane.
Così quelle persone vogliono continuare ad adorare,  a  conservare  la  loro  testimonianza  e,
lo stesso,  vogliono rimanere nella chiesa.  Perciò  Iddio  ha  dato  loro  due  o  tre  matti:  "Elvis
Presly,  un  altro  Pat  Boone  e  Ernie  Ford;  possono  cantare  degli  inni  spirituali,  fare  tutte
quelle altre cose  e pretendere  ancora  di  essere  dei  Cristiani.  Sono  dei  "dadi",  il  cui  passo
di filettatura non corrisponde con la Parola.
(dal   Mess.  "L'ORIGINALE"  pag.  11  anno   1964)



Un uomo  che  non  è  un  Cristiano  che  la  domenica  egli  va  in  chiesa,  che  si  siede  sulla  sua
sedia,  e pensa che appartiene  alla chiesa perché fa questa  o quello, e che fin dal lunedì, si mette a
rubare e a  mentire...  Una  donna  che  va  alle  spiagge  pubbliche  ed  esce  nelle  strade  con  vestiti
immorali.. (dal Mess.  "LA VOSTRA VITA E' DEGNA DELL'EVANGELO? pag.l3 anno 1963)

Non dovete essere un tiranno, ma il capo della vostra casa. Ricordate che ella non è una creazione
originale,  ma  il  prodotto  derivato  da  voi,  che  vi  è  stata  data  da  Dio  per  prendersi  cura  di  voi,  per
mantenere  i  vostri  vestiti,  preparare  i  vostri  pasti,  ecc.  Ella  non  è  il  vostro  dittatore.  Voi  altre,  donne
americane, che coprite  il viso di pittura,  e che alzate il naso con arroganza...  voi vi atteggiate in qualche
modo di dittatore. 
Siete a riguardo delle donnicciuole, ma non verso un genuino figliuolo di Dio. E'  vero!  Possa  Dio darvi a
voi uomini, in quanto che figli di Dio, di fare cessare tutte queste  follie. E'  vero!  Possa  Egli darvi la grazia
di gettare quelle sigarette, di non ascoltare più quelle barzellette oscene, e tutte quelle sciocchezze.  Siamo
figliuoli  di  Dio  che  conduciamo  una  vita  degna  dell'Evangelo.     (dal  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'  DEGNA
DELL’EVANGEL0?” pag. 46 anno 1963)

Avete visto il film di Cecil De Mille: I Dieci Comandamenti? Penso che molti l'anno visto.  In generale,
non trovo bene  andare al  cinema,  ma, se  non avete  niente  di meglio  da fare,  vi  raccomando di
andare a vedere questo film. 
Sarebbe molto bene. Alcuni dei fratelli sono andati a vederlo e me ne hanno parlato.  Da molti  anni non
sono più andato al  cinema,  ma sono finalmente andato a vedere  questo  film  in un "Drive-in". Ho
visto cosa era, perciò posso dire alla chiesa: se volete andare a vederlo, va bene,  è in ordine.     (dal  Mess.
"IL TERZO ESODO" pag. 43 anno 1963)

Vi sono delle persone che affermano di essere credenti. Dicono: "Io sono un credente, io credo!" Ma che
la Luce del Vangelo li colpisca,  fratelli, e  che prendano la Medicina  proprio  adesso:  allora  si  vedranno
dei risultati! Certamente!  Certamente,  non si vedrà,  più quest'uomo nelle sale da  gioco,  non  lo  si  vedrà
più con la sigaretta in mano, non lo si vedrà più bere. Oh no. Non lo si vedrà più corteggiare donne.  No,
no e no! Poco importa a che punto metteranno in mostra la loro carne femminile davanti a lui, girerà la
testa verso il Cielo e guarderà a Cristo. Cosa significa questo? Che la Medicina ha fatto effetto.   (dal
Mess.  "EGLI HA CURA. E TU ?" pag. 25 anno 1963)

Ora,  noi  tutti.  sappiamo  che  peccato  è  "incredulità".  "Colui  che  non  crede  è  già  condannato".  Ora,
peccato  è  l'attributo dell'incredulità. Fumare sigarette non è un peccato.  Rubare  non  è  un  peccato.
Mentire non è un peccato. Commettere adulterio non è un peccato. "Cosa sono allora?" direte voi.  Sono
gli attributi dell’incredulità.  Se  tu fossi un  credente,  non  faresti  quelle  cose.   La  ragione  per  cui  lo  fai,
prova che tu sei un incredulo.  Vedete?  Ci sono solo due fazioni, cioè,  o tu sei un credente  oppure  non
sei un credente.
(dal. Mess.  "GESU' CRISTO LO STESSO IERI, OGGI E IN ETERNO" pag. 12 anno 1963)

Non  farete  passare  attraverso  la  Parola  di  Dio  tutti  questi  balli  e  pantaloncini  e  cose  che  la  gente  sta
facendo oggi, questi.  twist  e  watusi  e  tutte  queste  cose.  Non  farete  mai  passare  questo  andamento  di
civiltà moderna attraverso la Bibbia. (dal Mess."SETE" pag. 16 anno 1965)

Ora che ne è di tutto questo agire  che  essi  fanno  oggi  nel  nome  della  chiesa;  praticano  balli  in  chiesa,
bunco,  bingo  o  tombola,  rock  and  roll,  twist,  tutte  queste  cose!  Guardate  questo  Elvis  Presley,  un
diavolo che sta in piedi. Pat Boone, Ricky Nelson, i più grandi impedimenti che questa  generazione ha
mai avuto! E’ vero. 
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Dicono: "Oh, sono  molto  religiosi,  cantano  cantici  cristiani".  Non  dovrebbero;  la  chiesa  non  dovrebbe
neanche permettere  una cosa  del genere!  Alcuni di questi  tali escono qui e stasera  sono qua fuori  in  un
locale, ballano e suonano musica eccetera,  e la sera  dopo  vengono all'altare e piangono, e la sera  dopo
suonano musica sul palco.  Oh,  bontà (divina), misericordia! A quanto può arrivare la sozzura,  a quanto
comunque potrebbe arrivare la sozzura? Sissignore: Prima egli provi a sé stesso d'essere un uomo di Dio,
non tutta questa roba sol perché può suonare una vecchia chitarra o altro.
(dal Mess.  "SETE" pag. 24 anno 1965)

E se il nostro popolo Americano sta facendo da guida davanti ai nostri  figli, per  fumare sigarette,  (sia) le
donne (sia) gli uomini, per bere, o per le carte (da gioco) in casa, e per i dadi, che sorta di  discendenza
che  deve  venire,  o  piuttosto  nella  prossima  generazione  che  deve  venire?   Saranno  un  mucchio  di
nevrotici! E penso che l'intero mondo è proprio in quella condizione oramai. (dal  Mess.  "INFLUENZA"
pag. 7 anno 1963)

Ora  voglio  salutare  1a  gente  che  è  collegata  stasera  per  telefono,  in  tutto  il  paese,  fino  in  fondo  alla
California  a  New  York,  e  Texs  e  su  in  diverse,  parti  della  nazione,  dal  Maine  alla  California.   Così,
abbiamo  un  sistema  di  collegamento  per  questi  telefoni,  che  è  stato  di  grande  benedizione.  E  ora
comprendiamo,  per  mezzo  del  nostro  buon  amico,  il  fratello  Perry  Gree,  che  hanno  un  piccolo
dispositivo,  che  possono  mettere  sul  vostro  apparecchio  televisivo,  e  non  solo  sarebbe  sul
telefono  ma sarà anche teletrasmesso  sul  vostro  apparecchio televisivo.     (dal  Mess.  "SETE"  pag.  l
anno 1965 Tucson Arizona, California) 

Vedete,  non  potete  dire  che  il  rock-roll   è  da  Dio.  Il  rock-roll  è  dal  mondo.   Ognuno  di  quei  balli  è
filtrati...  anzi  di  quelle  sporche  e  disgustose  cose  sono  del  mondo.  E  tutto  del  mondo.   (dal  Mess.  "UN
FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 32 anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E voi uomini, andate in chiesa, camminate per le strade con un sigaro nella vostra  bocca,  come un manzo
senza corna del Texas.  E avete...  Non sto dicendo  questo  per  una  battuta  comica.  Io  non  credo  nelle
battute comiche sul pulpito. Sto dicendo che è la Verità. Scendete per la strada e vi siederete  nei posti,  e
mentite, e rubate e vi truffate l'un l'altro, e i diaconi sul consiglio di chiesa.
Entrate  nelle  chiese  e  giocate  a  questi  vecchi  giochi  truffaldini,  che  non  sono  nient'altro  al  mondo  che
comune disonesta lotteria. E' vero. E lo fate,  e poi alzate la voce per  un allibratore.  Voi che lo fate siete
proprio tarato cattivi nelle vostre chiese, voi metodisti,  battisti  e pentecostali,  chiunque siete che fate ciò.
E' vero.  E sapete  che è la verità.   (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  17  14  maggio  1.954  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

E ciò è esattamente quel che sua figlia, la chiesa,  ha fatto.  Voi avete bisogno di vedere,  avete bisogno di
vestirvi come stelle del cinema, o i giovani  devono  agire  come  Elvis  Preslev  o  Pat  Boone,  o  alcune  di
quelle persone, sotto nome di religione.
Pat  Boone  è  della  "chiesa  di  Cristo".  Elvis  Presley  è  un  pentecostale.  Due  caratteri  demoniaci  che
gettano il mondo in un caos  peggiore  di  quello  che  Giuda  Iscariota  fece  al  tradimento  di  Gesù  Cristo.
Non lo sanno. Quei giovani non lo sanno. Non ho niente contro quei ragazzi e gli uomini, è lo spirito che li
spinge.  (dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 21 anno 1965 11 settembre Phoenix, Arizona)

La  gente  ha  paura  di  questa  nuova  Nascita.  Questo  è  tutto.  Hanno  paura  di  arrivarci  perché  ciò  li
metterebbe in ordine. Essa ti farà smettere di giocare d'azzardo o alla lotteria, e ti farà smettere di giocare



con queste  macchinette mangiasoldi. Essa  ti  farà  smettere  di  restartene  a  casa  il  mercoledì  sera  per  la
riunione di preghiera,  per  vedere  "Noi  amiamo  Susy",  e  tutte  quelle  altre  cose  pazze  dî  Hollywood,  e
quelle barzellette oscene  che  sono  vantate  laggiù.  Ed  essa  ti  farà  crescere  i  capelli  lunghi;  ti  farà  agire
come una signora. Essa, farà smettere all'uomo di fumare le sigarette anche se poi sono diaconi di chiesa.
Essa farà smettere alla gente di mentire e rubare. Essa ti provocherà qualcosa. Ti purificherà e ti darà  una
salvezza che niente al mondo può toglierti, perché tu sai che eri là quando avvenne. Sissignore.   (dal  Mess.
"PERCHE' pag. 22 anno 1963 26 giugno Hot Springs) 

Ora,  che  ne  pensi  giovane  uomo  seduto  là  in  fondo,  la  giovane  persone  che  mi  guarda  direttamente?
Credi che Dio t'ha guarito di  quel  male  ai  reni?  Si?  Alza  la  mano  se  lo  credi.  Tu  vuoi  smettere  anche
quell'abitudine che hai,  gettare  via  quelle  sigarette?  Muovi  la  mano  così  se  lo  vuoi.  Allora  lascia  ciò  e
dimenticatene. Gesù Cristo t'ha guarito. Se puoi credere. 
(dal Mess.  "JEHOVAH-JIREH" pag. 32 anno 1964 2 aprile Louisville, Mississippi)

Ciascuno  di  noi  arriverà  alla  fine  della  strada,  dove  renderemo  conto  per  ogni  parola.  Proprio  ora,
sappiamo  che  le  nostre  voci...  Quando  nasciamo  fin  dal  nostro  primo  vagito  o  pianto  viene  tutto
registrato  e  verrà  ritrasmesso  nel  giorno  del  giudizio.   Anche  i  vestiti  che  avrai  indossato  ti  saranno
mostrati in faccia,  nel giorno del giudizio.  Pure la  scienza  l’ha  dimostrato  per  mezzo  della  televisione.  
Vedete, la televisione non forma l’immagine ma l’incanala soltanto.
Il  colore  degli  abiti,  ogni  volta  che  vi  muovete,  ogni  pensiero  della  vostra  mente,  sono  assolutamente
conservati sul registratore di Dio. E questa grande cosa sarà disposta di fronte a noi, ognuno di quei sozzi
vestiti che hai indossato ogni volta che sei andata  dal parrucchiere a tagliare i capelli che Dio  t'ha  dato.
Avverrà.   Ne  risponderete.  Non potete  compiere un gesto,  anche i pensieri del tuo  cuore  mentre  li  fai,
saranno messi in funzione davanti a te.
"Come scamperemo se trascuriamo una così grande salvezza?" Vedete? Non sfuggiremo. Ogni azione e i
pensieri del cuore,  vengono registrati  in un'altra dimensione,  perfino  i  colori.  degli  abiti  che  portate.  La
televisione a colori  lo  conferma  e  lo  mostra,  vedete,  ciò  avviene  in  un'altra  dimensione  delle  tre  in  cui
viviamo. Vedete?  (dal Mess."LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO"  pag.  23  anno  1965   17  settembre  Phoenix
Arizona)

Una signorina camminava per  strada  con addosso  un vestito,  un bikini o come mai lo si chiama,  cori  le
frange pendenti,  un cappello  da  cowboy  e  degli  stivali.  Io  risalivo  la  strada  e  pensai:  "Poverina”.  figlia
d'una mamma e d'un papà, fu messa qui per essere figlia di Dio ed è divenuta un'esca e una trappola  del
diavolo! Credo  che tornerò indietro e parlerò a questa  ragazza".  Pareva essere  dell'età della mia Sara,
16-17 anni o qualcosa così. Pensai: "No, è meglio di no risalirò la strada  e pregherò per  lei. Se  qualcuno
mi vedesse fermo a parlare con lei!  E' meglio non farlo". Sentite,  figli di Dio, voi arrivate a quello stesso
punto, queste Izebel del tempo ve ne fanno di tutti i colori,  ma un uomo pensante,  ci penserà  prima. Ella
può essere così graziosa, può darsi che diciate: "Potrei fare un tentativo con  lei!"    ma  ti  costerà
l'anima, ragazzo; e per  certe  ragazze,  questi  "Ricki!”. Il Filtro dell'uomo pensante produce un  gusto  per
l'uomo santo.
Tu uomo  sposato,  quando  vedi  queste  donne  sulla  strada,  voi  figli  di  Dio,  non  vi  accorgete  ciò  che
avvenne dal principio? Quando la scienza aveva reso le  donne  così  graziose  nel  mondo  antidiluviano,  i
figli di Dio presero le figlie dell'uomo (non le figlie di Dio) e Dio non lo scordò mai. A causa della bellezza
data dalla scienza fu distrutto tutto.
Notate  l'aumento  della  bellezza  delle  donne  negli  ultimi  giorni:  è  un  segno  della  fine;  Dio  l'ha  provato.
Perciò, usate il Filtro dell'uomo che pensa,  avrete  il gusto dell'uomo santo.  Vi costerà  la casa,  vi costerà
la  posizione;  vi  costerà  tutto  quello  che  avete  e  oltre  a  ciò:  “La  vostra  anima!  Sconvolgerà  la  vostra
famiglia.  (dal. Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 27/28 11 settembre 1965 Phoenix, Arizona)



Un paio di giorni fa fui inviato da mia figlia a vedere  la  televisione  e  ad  assistere  a  cantici  religiosi.  Era
domenica  mattina,  io  volevo  ascoltare  il  programma  di  Oral  Roberts  e  dissi  loro  di  farmelo  sapere.
Dissero: "Ascoltatelo, questo è un grande inno".  Mio figlio stava là e me ne parlò pure. Girai quel...
Noi alloggiamo da una dorma che ha il televisore in casa. Io non intendo mai averne uno in casa  mia.
Nossignore. Non voglio quest'aggeggio nella mia casa.  Lo spegnerei  col mio fucile.  Non voglio avere a
che fare con questa cosa malvagia. Sì.
Lasciate che vi parli degli abitanti dell'Arizona. Avete visto quell'immagine  dell'altro  giorno  nelle  scuole,
vero? L'ottanta per cento dei bambini delle scuole dell'Arizona soffrono di deficienza mentale e per  il 67
per  cento  di  essi  la  causa  era  il  guardare  la  televisione.  Che  ne  dite?   (dal  Mess.  "LA  POTENZA  DI
TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 29 anno 1965 11 settembre Phoenix Arizona)

Si potrebbe  fare la stessa  cosa  oggi se  avete  il  grande  talento  di  cantare.  Pensavo  a  quel  giovane  che
poco fa cantò quel coro;  l'avevo  affidato al  diavolo e  ora è  tornato...  che differenza tra  lui ed  Elvis
Presley  e  qualche  altra  come  Pat  Boone  e  il  gruppo  come  Ernie  Ford  e  altri  noti  cantanti,  i  quali
prendono  i  loro  talenti  (perché  Dio  ha  dato  dei  talenti)  e  li  usano  per  ispirare  le  opere  del  diavolo.
Proprio così. Grandi cantanti vendono i loro talenti concessi da Dio per la notorietà di questo mondo, per
divenire qualcuno. Come  potresti divenire più d'un corpo per  essere  qualcuno anziché essere  un figlio di
Dio? (dal Mess.  "LA GUIDA: SEGUIMI"  pag. 31 anno 1965  7 dicembre Covina, California)

Questa  è la ragione per  cui noi agiamo diversamente dal mondo! La nostra cittadinanza  è  nel  cielo.
Noi riflettiamo lo Spirito del mondo della nostra  nuova nascita,  nel quale Gesù  è  il  Re.  Ecco  perché  le
nostre donne non portano abiti maschili, né si tagliano i capelli, né usano tutti quei cosmetici ed altre cose
che al mondo piacciono così tanto. Ecco perché i nostri uomini non bevono,  non fumano né commettono
peccato.  Il nostro dominio è il dominio sul peccato,  e  questo  grazie  alla  potenza  che  è  nello  Spirito  di
Cristo Che dimora in noi. Ogni regno di questa terra sarà buttato giù, ma il nostro durerà! 
(dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - CAPITOLO UNO LA  RIVELAZIONE"  pag.  15  anno  1960
Jeffersonville Indiana)

DOMANDA: Fratello Branham,  io penso che la televisione  sia  una  maledizione  per  il  mondo.  Che
cosa ne pensi tu? 

RISPOSTA:  Bene,  chi  mai  l'ha  scritto,  sarò  d'accordo  con  te.  L'anno  resa  una  maledizione  per  il
mondo.  Essa  potrebbe  essere  una  benedizione  per  il  mondo,  ma  l'anno  resa  una  maledizione.  In
qualsiasi  cosa  come  questa,  mia  cara  gente,  si  tratta  di  quello  che  tu  guardi  per  te
stesso . Se  la  televisione  è  una  maledizione,  allora  il  giornale  è  una  maledizione .  E
molte  volte  lo  è  il  telefono .  Vedete,  vedete,  vedete,  vedete:   Si  tratta   di  ciò  che  tu
me fai  (o:fai passare)  d'essa.  Ma essendo che  il  fratello  disse  l'altra  sera  che  non  ci  sono
quasi più programmi sulla televisione; ciò (riguarda il) troppo denaro.  
I  predicatori  poveri  che  predicano  il  Pieno  Vangelo  non  possono  permettersi  un
programma in televisione. Perciò quindi...  Il fratello disse l'altra  sera,  credo,  o  da  qualche
parte:  "Rispolvera  la  tua  radio,"  o  qualcuno,  o:  "Riportala  fuori  dall'angolo  e  ascolta  quei
programmi". Proprio  così.
Ma,  cara  persona,  chi mai tu sia,  sono certamente d'accordo  con te.  E'  diventata una  delle
cose  più  dannabili  per  la  razza  umana.  Là  dentro  prendono  tutto  questo  denaro  qui  che
dovrebbe  andare  al  governo  per  le  tasse,  e  lo  rimandano  nella  pubblicità  su  tutti  questi
programmi  per  sigarette  e  whisky  e  cose  del  gemere,  e  annullano  le  tasse  del  governo;  e
poi  girano  e  prendono  dei  predicatori  e  li  trascinano  in  tribunale  per  ottenere  da  loro  un
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pò  di  soldi.  Sono  d'accordo  con  te,  è  una  cosa  terribile.  Ora,  ciò  é...  Sai,  si  tratta
proprio di qualcosa  che  tu trovi . Grazie,  sorella,  fratello, chi mai tu sia che l'ha chiesto.
(dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLO  SPIRITO  SANTO"  prima  parte  pag.  2;3  anno  1959
Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo  Branham)

Avete  mai  notato  come  il  mondo  entra  nello  spirito  delle  cose  che  sono  nel  mondo:  Essi
vanno  alle  loro  partite  di  calcio,  nelle  loro  manifestazioni  sportive,  e  nelle  loro  sale  da
ballo.  Essi  entrano  nello  spirito  della  cosa.  Essi  non  se  ne  stanno  seduti  come  fiori  di
decoro  o  come  vecchi  steli  secchi.  Essi  entrano  proprio  nel  sentimento  delle  cose  e
diventano una parte  di esse. (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -
CAPITOLO  DUE  -  La  VISIONE  DI  PATMO"  pag.  3  anno  1960  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo  Branham

Potreste  immaginare che ci sia un uomo che sia un "Jockey"  (conduttore)  che  incide  dischi
e  suona  vecchio  osceno  rock  and  roll,  e  avvenisse  qualcosa  e  viene  scosso  tutto,  e  tutti
questi  tipi  di  vecchie  sporche  canzoni  che  Elvis  Presley,  e  queste  persone  suonano  e  poi
ritornano e  imitano  il  predicare  il  vangelo.  Pensateci.  Potreste  immaginare  un  uomo  e  una
donna  mettersi  in  mostra,  e  la  donna  sta  fuori  in  fondo  al  cortile,  e  ha  un  pò  il  vecchio
aspetto  osceno,  mezza  vestita,  si  getta  davanti  all'uomo,  e  poi  torna  proprio  indietro  e
beve dalla Roccia spirituale e grida e continua?.
C'è  una grande dottrina in mezzo alla gente pentecostale  (circa)  la liberazione delle  donne.
Esse  portano  grandi  orecchini  lunghi,  e  fanno  ogni  sorta  di  abbigliamento.   E  tu  giovane
stavi  di  fronte  casa  mia  pochi  giorni  fa  in  un  piccolo  autocarro,  gridando  che  tua  moglie
pentecostale  parla  in  lingue,  dà  profezia.  Certo.   E  dici  che  tutta  la  chiesa  porta
pantaloncini. Ella va proprio  sulla  strada  alle  8  e  9  di  sera  raccogliendo  piccoli  mozziconi
di  sigarette  che  altri  hanno  fumato  e  gettato  via.  Eppure  giubila,  lodando  il  Signore,  e  dà
profezia.     (dal  Mess.  “CORINTI,  LIBRO  DI  CORREZIONE”  pag.  17-18  anno  1957   Tabernacolo
Branham   Jeffersonville


