
                                      IL VERO BATTESIMO

Questa brava gente in Efeso aveva inteso parlare del Messia che
doveva  venire.   Lo  aveva  predicato  Giovanni.   Essi  erano
battezzati  a  ravvedimento  dai  peccati  guardando  in  AVEVTI  per
credere in Gesù.
Ma ora  era  giunto  il  momento  di  riguardare  INDIETRO  a  Gesù,  e
di  essere  battezzati  per  la  REMISSIONE  dei  peccati.   Ora  era
tempo  per  ricevere  lo  Spirito  Santo.   E  quando  essi  furono
battezzati nel NOME DEL SIGNORE GESU’ CRISTO, Paolo impose loro
le mani e lo Spirito Santo scese su di loro.
Se tu  sei  battezzato  nel  Nome  del  Signore  Gesù  Cristo,  Dio  ti
riempirà col Suo Spirito. Atti 19:6.
(dal Mess. “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  26  ed.  Jeffersonville
libro grosso)

Queste direttive vennero quale una diretta  risposta  di  Pietro,
relativa a quanto era realmente accaduto a Pentecoste.  Ciò che
era  avvenuto  era  che  Dio,  secondo  Gioele,  stava  versando  su
ogni  carne  lo  Spirito  Santo  promesso.   Egli  non  era  stato
sparso prima di quel tempo, o da prima di quel tempo.  Ecco che
cos’era!   Ma  da  ora  in  poi  QUESTO  doveva  venire  tramite  il
pentimento,  essendo  battezzati  nel  Nome  del  Signore  Gesù
Cristo,  ed  allora  Dio  era  doverosamente  vincolato  a  riempire
coloro che sarebbero venuti.
PIETRO,  O  GLI  ALTRI  APOSTOLI,  NON  DISSERO  MAI:  “Voi  dovete
nascere di nuovo, ed allora sarete riempiti con lo Spirito. Che
questo  è  il  modello  dell’esperienza  relativa  al  ricevere  lo
Spirito Santo, lo noterete se osserverete attentamente la volta
successiva in cui Lo Spirito cadde sulle persone.  
Atti  8:5-17:  “Or  Filippo  discese  nella  città  di  Samaria  e
predicò  loro  Cristo.   E  le  folle,  da  pari  consentimento,
prestavano  attenzione  alle  cose  dette  da  Filippo,  udendo  e
vedendo  i  miracoli  che  egli  faceva.   Gli  spiriti  immondi,
infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando  ad  alta  voce,
e molti paralitici e zoppi erano guariti.  E vi fu grande gioia
in quella città.  Or in quella città vi era da tempo un uomo di
nome  Simone,  il  quale  esercitava  le  arti  magiche  e  faceva
stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo.  
E tutti, dal maggiore al minore, gli davano ascolto, dicendo: “
Costui  è  la  grande  potenza  di  Dio”.   E  gli  davano  ascolto,
perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue
arti magiche.
Quando  però  cedettero  a  Filippo,  che  annunziava  la  buona
novella  delle  cose  concernenti  il  regno  di  Dio  e  il  Nome  di
Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare.
Anche  Simone  credette  e,  dopo  essere  stato  battezzato,  stava
del continuo con Filippo; e, vedendo le potenti operazioni ed i
segni  che  erano  fatti,  ne  rimaneva  stupito.  Ora  gli  apostoli
che  erano  a  Gerusalemme,  quando  seppero  che  la  Samaria  aveva
ricevuta  la  Parola  di  Dio,  mandarono  loro  Pietro  e  Giovanni.  



Giunti  la,  essi  pregarono  per  loro,  affinché  ricevessero  lo
Spirito  Santo,  (perché  non  era  ancora  disceso  su  alcuno  di
loro,  ma  essi  erano  soltanto  stati  battezzati  nel  Nome  del
Signore Gesù). Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero
lo  Spirito  Santo”.   Secondo  il  vs.  12,  ESSI  CREDETTERO  LA
PAROLA.  Poi essi furono battezzati nel Nome del Signore  Gesù.
 Ma  secondo  il  vs.  16,  malgrado  tutto  ciò,  essi  NON  AVEVANO
ANCORA RICEVUTO LO SPIRITO SANTO.  Fu solo DOPO aver creduto ed
essere stati battezzati correttamente, che  essi  ricevettero  lo
Spirito  Santo.   Questo  è  il  modello  esatto  come  era  stato
enunciato tramite Pietro in Atti 2:38-39.  (dal Mess.  “Una  Esposizione
delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 136/137 ed. Jeffersonville libro grosso)

Ho  sentito  che  hanno  battezzato  un  numeroso  gruppo  di  gente
stamattina.   Costantemente,  qui  c’è  sempre  il  battesimo  che
avviene.  Ministri,  metodisti,  battisti,  presbiteriani,  chiesa
di Dio, Luterana, qualunque cosa sia, vengono e sono battezzati
nel Nome del: “Signore Gesù Cristo”.
Non  c’è  Scrittura  nella  Bibbia  dove  qualcuno  venne  mai
battezzato in  nessun  altro  modo  che  nel  Nome  di  Gesù  Cristo.  
La  Commissione  di  “Padre,  Figlio,  e  Spirito  Santo”,  è  “Andate
perciò,  insegnate  a  tutte  le  nazioni,  battezzandole  nel  Nome
del  Padre,  Figlio,  Spirito  Santo”.   Non  leggete  loro  ad  alta
voce questo titolo; ma battezzarli nel Nome del  Padre,  Figlio,
Spirito Santo, il quale è il Signore Gesù Cristo”.
Tutti nella Bibbia furono battezzati nel Nome di Gesù Cristo.  
E la Bibbia disse, che: “Chiunque Vi toglierà una Parola, o Vi
aggiungerà  una  parola,  in  qualsiasi  modo,  guai  a  loro”.   Così
ho abbastanza di cui devo temere, altre ad  aggiungere  qualcosa
o a toglierNe dalla Scrittura.  (dal Mess. “ANDARE AL DI LA DEL CAMPO” pag.
3-4 anno 1964  19 settembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Parlate in lingue e poi rifiutate d’essere battezzati  nel  Nome
di  Gesù  Cristo?   Qualcosa  è  sbagliata  da  qualche  parte.   Si,
davvero;  una  di  quelle  cose,  uno  di  questi  ordini  che  Dio  ha
dato.   C’è  qualcosa  che  non  và.   Cercate  solo  nella  vostra
stessa  coscienza,  e  vedete  cosa   ha  detto  la  Bibbia.  
Mostratemi  qualche  punto  dove  qualcuno  fu  battezzato  nel  nome
del “Padre, Figlio, Spirito Santo”.  Vedete?  Non c’è.  (dal Mess.
“Cambia  mai  Dio  la  Sua  mente”  pag.  31  anno  1965   18  aprile  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Essi non vogliono che la Parola regni su di loro. Io dico pero:
" Che  ciascuno  di  voi  ritorni; poiché ognuno di  voi  ha
avuto  un  falso  battesimo;  voi  siete  stati  battezzati
nella chiesa cattolica".  "Chi sei per dirci questo?"  Non sono
io  che  lo  dico,  e  la  Parola.  "Ma  ti  diciamo  che  noi  crediamo
che...  "Quel  che  credete  m'importa  poco;  ciò  che  conta  e  quel
che dice la Bibbia. Ebbene non abbiamo bisogno di conformarci a
quel che dice la Bibbia!"  Al contrario; altrimenti venite a



trovarvi  sotto  il  giudizio  di  questa  Bibbia  la  quale  afferma
"Se alcuno vi aggiunge una parola, Dio lo colpirà delle  piaghe
descritte in questo libro.
(dal Mess. “ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 26 e 27 anno 1963)

L'apostolo  disse:  "Ravvedetevi  e  che  ciascuno  di  voi,  sia
battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri
peccati",  essi  pero  non  ne  vogliono  sapere!  Allora  che  fanno?
E'  quel  che  vedremo  esaminando  rapidamente  un  esempio  fra  le
centinaia esistenti.  Ritorniamo alla seconda crocifissione. Se
uno  accetta  questa  formula  di  "Padre,  Figlio,  Spirito  santo",
cioè  un  "credo"  invece  della  Parola,  dei  titoli  invece  di  un
nome, che effetto ha questo sulla gente?  Di fronte alla gente
essi  crocifiggono  l'azione  della  Parola.    (dal  Mess.  "ACCUSO  QUESTA

GENERAZIONE"  pag. 31 e 32 anno 1963)

Abbandonate  i  vostri  "credi"  e  credete  questa  Parola.  E'  la
Verità,  la  Parola  e  la  Verità.  Gesù  Cristo  ha  detto:  "La  Mia
Parola e Spirito, la Mia Parola e Vita".  Come potete ricevere
la  Vita,  se  rigettate  la  Vita?  Come  potete  accettare  nello
stesso  tempo  un  dogma  (che  e  la  morte)  e  la  Parola  di  Vita.
Oppure  rigettare  la  Vita  per  poi  prendere  la  Morte?  E
impossibile!  Che  ogni  parola  d'uomo  e  ogni  dogma  sia
riconosciuto quale menzogna; e la Parola di Dio che e la Verta.
Sfido chiunque (e ciò dicendo so che questo sarà registrato  su
nastro  magnetico  destinato  a  fare  il  giro  del  mondo),  sfido
qualunque vescovo, di venire da me nel mio ufficio o dinanzi  a
questa  assemblea  e  di  dimostrarmi  un  solo  passo  nel  Nuovo
Testamento nel quale si legga che qualcuno sia stato battezzato
nel  nome  del  Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo;  vi
mostrerò come allora erano battezzati i credenti, e come quelli
che  erano  stati  battezzati  diversamente  dovettero  esser
battezzati un'altra volta, per ricevere lo Spirito Santo. 
Allora che farete? Rimarrete attaccati ai vostri credi? Vorrete
rimanere appiccicati ai vostri dogmi e  morire?  Siete  colpevoli
d'aver  afferrato  con  le  vostre  mani  sporche  il  Principe  della
Vita e di averLo crocifisso, privando così il popolo di Lui.
Che fecero allora?  Non lo sapevano! Oggi  gli  uomini
camminano  nell'ignoranza,  non  sapendo  che  ciò  e  la  Verità;
pensano  che  si  tratti  di  qualche  altro  "ismo".  Non  scavano
abbastanza  profondamente  per  arrivare  allo  Spirito  della
rivelazione. Non pregano abbastanza, non invocano    abbastanza
Dio.  Prendono  la  cosa  alla  leggera  dicendo:  "Oh,  credo  che  e
Dio,  ne  sono  certo.  "  Il  diavolo  pure  crede  a  questo,  anzi
forse ancora  di  più  che  certa  gente  che  si  crede  credente:  il
diavolo  lo  crede  e  trema.  Gli  uomini  credono  senza  nulla  di
più,  senza  cercare  oltre;  ma  il  diavolo,  lui  trema,  poiché  il
giorno  del  suo  giudizio  s'avvicina,  mentre  la  gente  credono
senza  prestare  alcuna  attenzione  al  Giudizio  che  sta  per
venire.
(dal Mess. "ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 45 e 46 anno 1963)



Perciò, la  comunione  e  per  i  Cristiani  che  sono  nati  di  nuovo
dallo  Spirito  di  Dio.  E  nascere  di  nuovo  non  significa
necessariamente  che  ora  voi  abbiate  lo  Spirito  Santo.
Ricordatelo.  Molti  lo  insegnano.  "Non  conosco  nessuno  che
insegni  così!"  diceva  il  fratello  Arganbright  quella  sera  qui
dal pulpito, vedete.
Ma la nuova nascita non e il battesimo dello Spirito Santo. 
Non credo  che  la  Scrittura  lo  sostenga,  a  mio  modo  di  vedere.
Capite? Io credo che nascere di nuovo...
E questa  la  ragione  per  cui  faccio  uso  della  parola  battesimo
nel nome di Gesù Cristo ma non per la rigenerazione. La chiesa
Pentecostale  Unita  battezza  nel  nome  di  Gesù  Cristo  per  la
rigenerazione. Io non lo credo. Se vogliono, possono  farlo,  ma
io credo che Pietro abbia detto " Ravvedetevi",  prima.  L'acqua
non rimette i peccati. La "Chiesa di Cristo" lo predica in tal
modo,  ma  io  credo  in  quel  ravvedimento,  nella  santa  cena;
ravvedersi  intende  "cambiare,  tornare  indietro,  avete  fallito
il  bersaglio  "ricominciate".  Fate  questo  prima!  Il  vostro
battesimo in acqua e solo una professione interiore di qualcosa
che e stata fatta dentro di voi che avete accettato Cristo come
vostro Salvatore.
(dal Mess." LA CHIAVE ALLA PORTA" pag. 25 anno 1962)

Subii  una  piccola  critica  non  molto  tempo  fa  per  aver
battezzato un uomo qui nella vasca, una persona  anziana.  Andai
da  lui;  egli  era  un  brav'uomo;  ebbi  il  privilegio  di  condurre
tutta  la  sua  famiglia  a  Cristo,  tutti  loro  sono  Cristiani.
Questo vecchio era un'ottimo uomo e io lo amo, perciò andai da
lui e gli dissi: " Babbo, perché non diventi Cristiano?" Egli
mi  amava.  Egli  disse:  "Fratello  Branham,  diventerò  Cristiano
quando potrò essere abbastanza buono".
Gli  dissi:  "Ti  dirò  che  fare,  babbo.  Guardati  intorno  finché
troverai  dove  poter  diventare  abbastanza  buono,  allora  dimmi
dov'è  quel  posto  perché  voglio  andarci  pure  io.  "Aggiunsi:"
Cristo  non  venne  a  salvare  uomini  buoni,  Egli  e  venuto  per
salvare  i  cattivi".   Quando  penserai  di  essere  buono,  allora
Lui non e venuto a salvare te.
Egli venne per salvare coloro che sa che sono cattivi.  Vedete?
Cristo  mori  per  salvare  i  peccatori.  Vedete?  E  gli  dissi:
"Babbo,  ecco  qui  la  linea  giusta."  Egli  replico:  "Ma  io  ho
fumato delle sigarette!” "Io non ti parlerò neanche di esse".  
Lui aggiunse: "Ho cercato di lasciarle, fratello Branham".  Gli
dissi:  "Molto  bene,  noi  non  parleremo  delle  sigarette".  "Bè,
quando  potrò..."  ribatte.  Dissi:  "non  parlare  più  di  esse,
lasciale stare; voglio farti  una  domanda.  "Benissimo,  qual'è?"
disse lui".      
“Credi  che  c'è  un  Dio?"  gli  domandai.  "Certo  che  lo  credo"
rispose:  "Ritengo  di  crederlo  sicuro  quanto  te,  fratello
Branham."  Gli  dissi:  "Credi  tu  che  questo  stesso  Dio  abbia
oltrepassato la sua costituzione, sia stato fatto carne e abbia
dimorato in mezzo a noi nella persona di Gesù Cristo allo scopo
di salvare l'uomo?" Egli disse: "Si, lo credo". "E che Lui sia



morto per salvare i peccatori come te e come me?"  Vedete? "Si,
lo  credo".  Dissi:  "E'  proprio  così.   (dal  Mess.  "LA  CHIAVE  ALLA  PORTA"

pag. 25/26 anno 1962)

Non e forse vero? Dopo essersi allontanati dalla  Parola,  hanno
ammesso nelle loro file ogni sorta di gente e ciò nonostante si
nominano pentecostali Battezzano chiunque; ma l'acqua non salva
l'uomo,  bensì  ci  vuole  il  Sangue  di  Gesù  Cristo.  Infatti  non
v'è  vita  nell'acqua  perché  la  vita  viene  dalle  cellule
sanguigne. Ci vuole la santificazione per purificare la  vita  e
dare il colpo di morte al desiderio di peccare. 
Allora  lo  Spirito  Santo  viene  in  quel  vaso  nettando  e  lo
apparta  per  il  servizio.   Il  vaso  fu  santificato  mediante
l'altare  ma  e  quando  viene  riempito  che  riceve  quel  (qualche
cosa) che lo rende atto al servizio.  Così  e  messo  a  parte
per il servizio ed ora e adoperato nel servire. E'  lo  Spirito
Santo che mette la Chiesa in servizio.  (dal Mess. "IL MESSAGGIO DE TEMPI
DELLA FINE" pag. 29 anno ?)

Padre, Figlio  e  spirito  Santo  non  sono  dei  nomi,  ma  sono  dei
titoli  che  appartengono  ad  un  solo  Nome.  Voi  dite:  "Io  ti
battezzo nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo".
 Padre non e un nome, Figlio non e un nome, e Spirito Santo non
e nemmeno un nome; sono dei titoli, come "umano", che significa
ciò  che  siamo.  Lo  Spirito  Santo  e  uno  spirito,  lo  Spirito
Santo.  Dicono:  "Nel  Nome  del  Padre!"   :Guardate  i  padri,  e  i
figli  dei  vostri  figli.  Guardate  tutte  queste  persone  qui.
Capite?
Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo  non  sono  dei  nomi.  Sono  dei
titoli che accompagnano il Nome del Signore Gesù Cristo. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione. pag. 33 anno 1960)

Ricordate  che  questa  e  la  Rivelazione.  Non  dovete  togliere
niente.  Che  sfida!  Trovate  una  persona  nella  Bibbia  o  un
qualunque  posto  dove  abbia  battezzato  qualcuno  nel  Nome  di:  "
Padre,  Figlio,  e  Spirito  Santo" o  asperso  qualcuno  di  qualche
goccia  d'acqua  per  la  remissione  dei  suoi  peccati.  (Trovatemi
questo  nella  Bibbia!)  Non  l'hanno  mai  fatto!  Ed  ogni  persona,
qualsiasi  sia  il  modo  in  cui  era  stata  battezzata,  doveva
essere  battezzata  di  nuovo  nel  "Nome  di  Gesù  Cristo"  per
ricevere lo Spirito Santo.
Atti  19:  "Paolo,  avendo  attraversato  la  parte  alta  del  paese,
venne  ad  Efeso;  e  vi  trovo  alcuni  discepoli".  Egli  dice:
"discepoli",  tenevano  una  riunione  importante.  Seguivano  un
uomo  chiamato  Apollo  che  era  un  uomo  di  legge  convertito,  un
Battista che credeva in Giovanni Battista e che  dimostrava  per
mezzo delle Scritture che Gesù era il Cristo. 
Paolo attraversò la città per vedere Priscilla ed  Aquila  (Atti
18):  Era  andato  da  loro  per  pranzare,  o  qualcosa  del  genere.
Gli  parlarono  di  questo  grande  uomo.  Andarono  ad  ascoltarlo  e
Paolo, quella sera, l'ascolto.  Molto bene, disse. E'



perfetto. E' molto bene; ma avete voi ricevuto lo Spirito Santo
DOPO che avete creduto?"  Che ne e di voi, poveri Battisti che
credete  di  ricevere  lo  Spirito  Santo  nel  momento  in  cui
credete?  Chiese: "Avete voi ricevuto Lo Spirito Santo DOPO che
avete  creduto?"  Taluni  dicono:  "Non  e  così  che  sta  scritto!"  
Vi sfido! Ho sotto gli occhi il testo greco autentico come pure
quello ebraico, e pure in aramaico: Ho sotto gli occhi tutti e
tre  i  testi;  e  dicono:  "Avete  voi  ricevuto  lo  Spirito  Santo
DOPO  che  avete  creduto?"  Proprio  così!  "Avete  voi  ricevuto  lo
Spirito Santo dopo che avete creduto?"  Allora  risposero:  "Anzi
non pure abbiamo udito se vi e uno Spirito Santo”.
Chiese allora: "Di che battesimo siete  dunque  stati  battezzati
?"  Risposero:  "Siamo  già  stati  battezzati  dall'uomo  che  ha
battezzato  il  Signore  Gesù  Cristo:  Siamo  stati  battezzati  da
questo  uomo  del  battesimo  di  Giovanni"  Paolo  disse:  "Così  non
và. 
Egli  ha  battezzato  col  battesimo  di  ravvedimento  e  non  per  la
remissione  dei  peccati".   E,  per  taluni  di  voi  "Onesses",  il
vostro  battesimo  e  tanto  sbagliato  quanto  il  loro.  Voi
battezzate per la salvezza. L'acqua non salva alcun uomo; e  il
Sangue,  il  ravvedimento.  Non  e  il  battesimo  di  rigenerazione.
No! La rigenerazione avviene viene dallo  Spirito! Il  battesimo
e  una  espressione  esteriore  dell'opera  interiore  di
rigenerazione che e stata adempiuta. Capite? Molto bene; notate
bene questo! Paolo  disse:  "Avete  voi  ricevuto  lo  Spirito
Santo  dopo  che  avete  creduto?"   Risposero:  "Anzi,  non  pure
abbiamo udito se vi e uno Spirito Santo". 
"Di  che  battesimo  siete  dunque  stati  battezzati?"  Risposero"
"Del battesimo di Giovanni". Paolo disse:  "Giovanni,  era  vero,
ha  battezzato  col  battesimo  di  ravvedimento  dicendovi  di
credere il Lui, l'Agnello, il Sacrificio che doveva  venire,  il
Signore  Gesù  Cristo".  Avendo  sentito  ciò  furono  RIBATTEZZATI
nel  nome  di  Gesù  Cristo:  Poi  Paolo  impose  loro  le  mani,
ricevettero  lo  Spirito  Santo,  parlarono  in  lingue  e
profetizzarono.  E  volete  raccontarmi  che  non  e  la  Scrittura,
mostratemi  dove  qualcuno  sia  mai  stato  battezzato  in  un  altro
modo,  nel  Nuovo  Testamento,  se  non  nel  Nome  del  "Signore  Gesù
Cristo".  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione. pag. 45/46
anno 1960)

Oh,  che  meraviglia,  la  Rivelazione,  l'Apocalisse!  Adesso,
ricordate  che  Essa  non  viene  tramite  teologia;  Essa  non  viene
in questo modo! Ciò può venire soltanto come rivelazione.
Il battesimo in acqua, nel Nome di Gesù Cristo, non può essere
dato  che  tramite  rivelazione.  Soltanto  una  rivelazione  può
farci conoscere che Gesù e Dio sono una sola e medesima Persona
. Tutta la Bibbia e edificata sulla rivelazione. Matteo 16
dice: "E Io altresì ti dico: "Tu sei Pietro e su questa pietra
(la rivelazione  spirituale)  Io  deificherò  la  Mia  Chiesa,  e
le porte dell'Ades non La potranno vincere". 
Sfidiamo  chiunque  di  dimostraci,  ovunque  sia  nella  storia  o



nella  Scrittura,  un  posto  dove  delle  persone  siano  state
battezzate nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
all'infuori  della  chiesa  Cattolica  ,  fino  ai  giorni  di  Martin
Lutero,  poi,  la  chiesa  protestante.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'

CRISTO" Visione di Patmo pag. 18 anno 1960)

In altri termini, se dico che Gesù Cristo ha promesso nella Sua
Parola che  se  mi  ravvedessi  e  se  fossi  battezzato  nel  Nome  di
Gesù Cristo, avrei il dono dello Spirito Santo, allora la prima
cosa da fare per me e ravvedermi. 
Mi e  rivelato  che  e  vero;  poi  devo  essere  battezzato  nel  Nome
di  Gesù  Cristo;  e  allora,  il  risultato  sarà  che  riceverò  lo
Spirito Santo. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo pag. 24
anno 1960)

vi era un gruppo di robusti uomini, coi capelli i volti rasati,
uomini  dall'aspetto  vigoroso,  si  facevano  avanti  indossando  i
loro  begli  abiti  blu.  Egli,  Busty  Rogers  disse:  “Anch’io  ho
preso  la  mia  decisione”;   Senza  che  nessuno  glielo  dicesse.  
Laggiù  sulla  base  della  sua  confessione  lo  seppellii  nel  nome
del Signore Gesù Cristo.  (dal Mess. "RICORDANDO IL SIGNORE" pag. 8 anno 1962)

Gli  storici  non  erano  prevenuti,  si  preoccupavano  soltanto  di
scrivere  i  fatti  come  erano  successi.  Osservate  con  cura  come
questo battesimo nei titoli di "Padre, Figlio e  Spirito  Santo"
si  e  intrufolato  attraverso  le  epoche  di  Lutero,  di  Wesley;
alla fine dell'epoca di Laodicea, ciò doveva essere svelato. E'
vero.  Guardate  come  ciò  venne  nella  chiesa  cattolica,
nell’epoca delle tenebre, per continuare nel tempo di  Lutero  e
di  Wesley,  ma,  nell’epoca  di  Laodicea,  (alla  fine),  doveva
essere svelato.  E’ vero.  Tutto ciò non è soltanto storia, ma
si trova nella Bibbia.
(dal Mess  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di pag. 9 anno 1960)

In  ogni  passo  che  ne  parla,  sta  scritto  la  stessa  cosa  ed
ognuno  che  fu  battezzato  nei  tempi  biblici  lo  fu  nel  Nome  di
Gesù  Cristo.  Allora,  se  qualcuno  comanda  di  ricevere  il
battesimo per aspersione o in un'altro  modo, allora  quest'uomo
e  bugiardo  e  viene  scoperto  quale  falso  profeta.  (dal  Mess.  "LA

RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 27 anno 1960)

Cosa  hanno  fatto?  Hanno  gettato  di  nuovo  indietro  tutto  nel
"Romanismo",  battezzando  del  battesimo  della  chiesa  Cattolica
Romana.  Chiedo  ad  ogni  Pentecostale  di  mostrami  nella  Bibbia
dove  chicchessia  sia  stato  battezzato  nei  titoli  di  "Padre,
figlio e Spirito Santo". Chiedo ad ogni vescovo,  cardinale,  ad
ogni dottore di mostrarmi dove ciò sia stato fatto al di fuori
della  chiesa  Cattolica.  E  Lutero  ha  portato  ciò  con  se,  ha
portato  con  se  il  catechismo  e  tutto  il  resto.  I  Metodisti
hanno  continuato.  I  Pentecostali,  dovrebbero  vergognarsi!
Purificatevi!  Ritornate  alla  Parala!  Ravvedetevi,  altrimenti,



Iddio toglierà il vostro candelabro, la Luce che avete. Amen!
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 47 anno 1960)

Nelle  Scritture  invece,  veniamo  battezzati  per  immersione,
sotto  l'acqua.  Essendo  io  cattolico  all'antica,  non  trovo  di
meglio che seguire la via intrapresa dalla Chiesa primitiva, la
quale sapete, usava immergere, coprire interamente. 

Gesù fu interamente sigillato. Venne  deposto  sotto  il
suolo,  e  una  grossa  pietra  fu  rotolata  sul  sepolcro.  Sepolto,
Egli trasporto lontano i miei peccati. Di conseguenza, e questo
che  crediamo.  Qualsiasi  cosa  gli  altri  facciano,  ci  va  bene,
non entriamo in polemica con loro. Ma in quanto a noi, crediamo
nell'essere immersi. (dal Mess. "IL BATTESIMO IN ACQUA" pag. 7 anno 1959)

Bene,  "Padre"  non  e  un  nome,  ne  lo  è  "Figliolo",  e  nemmeno
"Spirito  Santo";  questi  sono  titoli  che  vanno  ad  un  nome.
Vedete,  vi  e  un  nome!  Perciò,  la  rivelazione  che  cerchiamo  di
esporvi, di sicuro deve essere stata l'identica rivelazione che
avevano gli apostoli quando stavano con Lui e Lo sentirono dare
questo incarico.  Qualcuno ha detto: "Bè, non  m'interessa  cosa
gli apostoli abbiano fatto, e stato Gesù a dirlo!"
Se  gli  apostoli  gli  avessero  disobbedito,  allora  le  Scritture
sarebbero  in  errore.  Dovete  rendere  perfette  le  Scritture,
altrimenti  non  lo  sarebbero  affatto.  Oh  e  ogni  Parola  giusta,
oppure non lo e nessuna. Non so cosa sarebbe giusto se Essa non
e  tutta  corretta.  Se  parte  non  e  ispirata,  allora  anche  il
resto  potrebbe  non  esserlo.  Invece  non  vi  e  contraddizione
nelle  Scritture.  Perciò  se  Pietro  affermo:  "Ravvedetevi,
ciascun di voi e siate battezzati, nel nome di Gesù Cristo," e
tutti, dopo, vennero battezzati nel nome di Gesù Cristo, benché
Gesù  avesse  detto: "Andate  e  battezzateli  nel  nome  del  Padre,
del Figliolo e dello Spirito Santo". 
sembra  un'oscura  contraddizione,  ma  non  lo  e,  se  ne  verrete  a
conoscenza.  Ricordate: "Le Scritture sono  nascoste  agli  occhi
dei  savi  e  degli  intendenti".   Lo  sapevate?  "E  devono  essere
rivelate"  Le  Scritture  non  si  contraddicono  ma  solo  si
espongono da se stesse. (dal Mess. "IL BATTESIMO IN ACQUA" pag. 9 anno 1959)

Se Gesù comando loro di essere battezzati "nel nome" del Padre,
figliolo e Spirito Santo: e Padre non e un nome, e figliolo non
e un nome, e Spirito Santo non e un nome. Faremo bene a tornare
indietro per scoprire chi e il Padre, il Figliolo e lo Spirito
Santo e quale il Suo nome.
Difatti,  se  volete  prendere  con  me  il  primo  capitolo  di
Matteo...
(dal Mess. "IL BATTESIMO IN ACQUA" pag. 10 anno 1959)

Possano  venire  a  dozzine  in  questa  vasca,  in  questa  mattinata
pasquale per essere sepolti col Signore Gesù, accettando il Suo
Sacrificio. A qualunque chiesa appartengono, o a quale  che  sia



la  setta  religiosa  a  cui  sono  aggregati  ciò  non  ha  nessun
significato. Ma hanno essi accettato quel Sacrificio?
(dal Mess. "IL MESSAGGIO DI PASQUA" pag. 20 anno 1959)

Molti  uomini  e  donne  delle  Assemblee  di  Dio  vorrebbero  venire
questa  sera  per  essere  battezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo
poiché  riconoscono  che  e  la  Verità  di  Dio.  Ma  sarebbero
scomunicati  se  lo  facessero!   E  molti  unitari...  Io  non  sono
Unitario. Non  credo  nella  "Unita"  come  loro  l'insegnano.
Battezzano soltanto nel Nome di Gesù. Vi sono molte persone che
portano il nome di "Gesù". Io credo nel Signore Gesù Cristo. E'
vero. Battezzano nel Nome di Gesù per la rigenerazione credendo
che mediante il battesimo in acqua si e rigenerato e si riceve
Cristo. Io non credo questo! 
IO CREDO CHE LA RIGENERAZIONE VIENE TRAMITE IL SANGUE DI GESU',
MEDIANTE LO SPIRITO SANTO. E' vero! Il battesimo e soltanto  un
atto  esteriore  dell'opera  interiore  di  rigenerazione  che  e
successa.  Comprendete?  Perciò  non  sono  d'accordo  con  questo,
pero  ciò  non  impedisce  che  tutti  siano  miei  fratelli.  (dal  Mess.
"LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SMIRNE pag. 28 anno 1960)

Allorché  si  portò  alle  Assemblee  di  Dio  il  battesimo  nel  Nome
di Gesù Cristo invece di quello nei titoli di "Padre, Figlio e
Spirito  Santo",  esse  erano  talmente  ancorate  da  non  poter  più
cambiare nulla. Eppure, sanno che e la Verità! Sfido chiunque a
mostrarmi che ciò non e in armonia con la Bibbia. E' la Verità
assoluta!  Ma  cosa  possono  fare?  Non  possono  fare  nulla,  non
possono infrangere il loro credo, non possono farlo.    (dal Mess.
"LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SMIRNE pag. 26/27 anno 1960)

"Tu hai nome da vivere e sei morto". Quale nome usarono dunque
dopo  aver  abbandonato  il  Nome  di  Gesù?   Quello  del  Padre,
Figlio  e  Spirito  Santo!  Ciò  manca  da  ogni  fondamento!  E'  una
teologia morta! Ditemi, Padre e un nome? Quanti padri sono  qui
presenti?  Alzate  la  mano!  Chi  tra  voi  si  chiama  padre,  o
figlio? Degli  esseri  umani,  ecco  ciò  che  siete.  Il  Suo  Nome  e
neanche  Spirito  Santo;  e  ciò  che  Egli  e;  Egli  e  lo  Spirito
Santo.
Dei nomi?  Spirito  Santo  non  e  un  nome,  Spirito  Santo  e  un
titolo;  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo  sono  dei  titoli.  Come
potrete  constatare,  tutto  ciò  manca  di  ogni  fondamento,  anche
per  quanto  riguarda  il  termine  "figlio  eterno";  UN  FIGLIO
ETERNO, UNA COSA SIMILE NON ESISTE AFFATTO! Un figlio nasce, in
un modo o nell'altro, ma ciò che e Eterno non ha nessun inizio.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” L’EPOCA DI SARDI pag. 18/19 ann0 1960)

Non  si  trova  in  nessun  passo  in  cui  qualcuno  sia  stato
battezzato  nei  titoli  di  "Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo".   Il
grande  Paolo,  l'angelo  della  chiesa  di  Efeso,  comando  a  tutti
quelli  che  non  erano  ancora  stati  battezzati, o che  non  erano



stati  battezzati  così,  di  farsi  battezzare  nel  Nome  di  Gesù
Cristo. 
Egli  ordina  anche  a  voi:  "Venite  e  fatevi  di  nuovo  battezzare
nel  nome  di  Gesù  Cristo".   Disse:  "Quant'anche  un  angelo  dal
cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello che v'abbiamo
annunziato, sia egli anatema".
Così  potete  vedere  che  specie  di  messaggio  avrà  l'angelo  in
questi  ultimi  giorni,  quando  apparirà,  che  possiamo  fare
preparatevi  in  vista  di  lui.  Quando  verrà,  predicherà  il
battesimo  nel  Nome  di  Gesù  Cristo!  Ve  lo  dico  io!  Se  non  ci
credete, venite qui domani sera, e ve lo dimostrerò tramite  la
Scrittura.  Certamente,  egli  lo  farà!  Verrà  effettuerà  una
circoncisione  dei  cuori,  tramite  la  Sua  potenza  avverranno
miracoli  e  segni  Divini,  così  come  avvenne  il  giorno  di
Pentecoste  ritornerà  a  questa  piccola  rimanenza  per  portarla
dall'altro  lato.   (dal  Mess.   "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  L'EPOCA  DI

FILADELFIA. pag. 19 anno 1960)

L'acqua e la porta, è l'accesso al Signore Iddio. "Ecco, Io ti
ho posta dinanzi una porta aperta. Io tengo le chiavi. Io sono
l'Unico  che  possa  aprire,  Io  sono  l'Unico  che  possa  rivelare
questo. Io tengo le chiavi". Nevvero?  "Nessuno  può  venire  a  Me
se non che il Padre lo  attiri,  e  tutti  quelli  che  il  Padre  Mi
ha dato verranno a Me". 
Nessuno può essere salvato altrimenti che  tramite  Gesù  Cristo.
Non  tramite  una  chiesa,  un'organizzazione,  un  vescovo  o  papa,
ma  mediante  Gesù  Cristo.  Egli  tiene  le  chiavi,  e  l'Unico  che
possa farlo. Le chiavi di che cosa? Di Davide, del Millennio a
venire, durante il quale Egli Si siederà sul trono di Davide.
"Ho  le  chiavi  di  Davide;  aprirò  quella  porta  e  nessuno  potrà
chiuderla.  Nessuno  può  aprirla  se  non  Io,  e  nessuno  può
chiuderla  se  non  Io"   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  L'EPOCA  DI

FILADELFIA. pag. 21 anno 1960)

Erano usciti  dalla  chiesa  che  “aveva  nome  da  vivere  e  che  era
morta”   e,  ora,  stavano  entrando  nella  chiesa  che  aveva  il
Nome, cioè che aveva la Vita.  Vedete?
<uscirono  dalla  morte:  “Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo”.   Il
nome  di  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo”,  ciò  non  ha  d'altronde
nessun senso!  Ciò viene dato tramite rivelazione.  D’altronde,
il  Suo  Libro  tutt’intero  è  scritto  tramite  rivelazione.   E?
così, Egli rivela Se stesso. Dunque Egli disse: “Andate dunque,
ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel Nome del  Padre  e
del Figlio e dello Spirito Santo.  (Mat. 28:19).  Allora, quale
di  questi  “nomi”  userete?   La  maggior  parte  dei  Trinitari
battezza  così:  “Nel  nome  del  Padre,  nel  nome  del  Figlio,  nel
nome dello Spirito Santo”.  Ciò non è affatto scritturale!   E’
nel nome, al singolare, e non nei nomi, al plurale.  Nel nome! 
Si tratta del NOME DEL Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
  Vedete?
Padre  non  è  un  nome;  Spirito  Santo  non  è  un  nome.   Cos’è?  



Qualcosa  di  morto.  Non  vi  è  qua  alcun  nome.   Tramite  questi
titoli morti.  (dal Mess. “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” L’EPOCA DELLA CHIESA DI
FILADELFIA. pag. 23/24 anno 1960) 

Bene,  nell'ultimo  capitolo  del  Vangelo  di  Matteo,  all'ultimo
versetto,  Gesù  disse:  "Andate  dunque,  ammaestrate  tutti  i
popoli,  battezzandoli  nel  Nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello
Spirito Santo, insegnando loro d'osservare tutte quante le cose
che  v'ho  comandate".   Ora,  se  Padre  non  e  un  nome,  se  Figlio
non e un nome e se Spirito Santo non e neanche un nome, fareste
meglio a ritornare all'inizio del Libro, al primo  capitolo  del
Vangelo  di  Matteo,  e  troverete  questo.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI

GESU' CRISTO" L'EPOCA DI FILADELFIA. pag. 24 anno 1960)

Soltanto  alcuni  giorni  prima,  Gesù  aveva  detto  a  Pietro
(proprio  nel  momento  in  cui  Egli  aveva  detto  Chi  era
rivelazione:  "Su  questa  pietra  Io  edificherò  la  Mia  Chiesa,  e
le  porte  dell'Ades  non  la  potranno  vincere"):  "Io  altresì  Ti
dico:  Tu  sei  Pietro...  Io  ti  darò  le  chiavi  del  Regno  dei
cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei
cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei
cieli".
Poi ci fu il giorno di Pentecoste, l'inaugurazione della Chiesa
,  dieci  giorni  dopo  che  Gesù  aveva  detto:  "Andate  e
battezzateli  nel  Nome  del  Padre  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo!" 
Pietro  riconobbe  tramite  rivelazione  spirituale  che  "Padre,
Figlio  e  Spirito  Santo"  non  era  il  Nome.  Nessuno  insegno  in
maniera diversa fino all'epoca Cattolica. 
Difatti, ogni persona battezzata nei titoli di "Padre, figlio e
Spirito  Santo",  lo  e  nella  fede  Cattolica  e  non  secondo  il
battesimo Cristiano. E' la verità! Non si e mai trovato  questo
in  mezzo  alla  piccola  rimanenza.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'

CRISTO" L'EPOCA DI FILADELFIA”   pag. 26 anno 1960)

Perciò,  quando  Paolo  incontro  delle  persone  che  erano  state
battezzate dal medesimo uomo che aveva  battezzato  Gesù,  chiese
loro:  "Avete  voi  ricevuto  lo  Spirito  Santo  dopo  che  avete
creduto?" Dissero: "Non  abbiamo  neppur  sentito  dire  che  ci  sia
lo Spirito Santo".  Allora Paolo chiese loro: "Di che battesimo
siete  dunque  stati  battezzati?"   Risposero:  "Del  battesimo  di
Giovanni".  Disse  loro:  "Ciò  non  vale  più.  I Cieli  sono  stati
chiusi.  Dovete  venire  ed  essere  battezzati  nel  Nome  di  Gesù
Cristo". Dopo aver sentito questo, furono battezzati ancora una
volta,  nel  Nome  del  Signor  Gesù.  E  dopo  che  l'ebbero  fatto,
Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e
si misero a parlare in lingue e a profetizzare.     (dal Mess. "LA
RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI FILADELFIA. pag. 27 anno 1960)

Identificato  con  Lui,  diveniamo  identificati,  identificati



nella Sua immagine, identificati con la Sua Parola, che e  Lui.
Se io sono in Cristo, sono la Sua Parola perché Lui e la Parola
e ciò che Egli e io sono.  (dal Mess. "LA SCOPERTA DI DIO" pag. 49 anno 1964)

Tutto fu un ombra di Colui che veniva, ma quando Lui giunse, fu
Perfetto. Ebrei l: "Iddio nei tempi antichi parlò ai padri  per
mezzo dei profeti",  Dio parlò per mezzo di veli (o coperture)
cioè  i  profeti,  "ma  in  questi  ultimi  giorni  (ha  parlato)
mediante il Suo Figliolo Gesù Cristo. "Ecco. Laggiù al Calvario
il  Figliolo  Gesù  Cristo  fu  svelato.  Notate:  "resi  viventi"  (o
vivificati),  e  oggi  quando  la  Parola  e  manifestata  in  vasi
umani, in  veli,  e  l'assoluta  Parola  adempiuta  di  quel  giorno,
che ritorna a Dio, Essendo battezzati in Lui secondo 1^ Corinzi
12 diveniamo identificati con Lui.  (dal  Mess.  "LA  SCOPERTA  DI  DIO"  pag.
48 anno 1964)

Ricordo  il  dottor  Roy  Davis  che  mi  ordino  nella  chiesa
Missionaria  Battista,  egli  disse:  "Sai  cosa  accadde,  Billy?"
disse,  "quel  che  accadde..."  Quando  Giovanni  disse:  "Io  ho
bisogno  d'essere  battezzato  da  Te  e  perché  Tu  vieni  a  me?"
Osservate  l'umiltà  di  Giovanni.  Egli  disse:  "Io  ho  bisogno  di
essere battezzato da Te, perché vieni Tu a me?"
C'era il Messia e il Suo profeta, i concetti fondamentali della
Bibbia,  stanno  la,  l'uno  guarda  l'altro.  Giovanni  nell'umiltà
disse:  "Io  ho  bisogno  d'essere  battezzato  da  Te,  perché  vieni
Tu a Me?"
Gesù  disse:  "Lascia  che  sia  così,  così  si  addice  che  noi
adempiamo  ogni  giustizia".   E,  dice  che  Giovanni  Lo  lascio.
Ricordo  il  dottor  Davis.  Egli  potrebbe  essere  seduto  qui,
presente.  Dottor  Davis,  non  per  rivolgerlo  a  te,  ma  egli
disse: "Giovanni, prima Gesù  battezzo  Giovanni  perché  Giovanni
non  era  stato  battezzato.  "  E  poi  disse:  "Dopo  Giovanni
battezzo  Gesù".   Questo  proprio  non  mi  andava  bene.  Così  un
giorno  mentre  lo  Spirito  Santo  era  vicino  e  in  una  visione,
vidi quel che era.
L'ha  c'erano  Giovanni  e  Gesù, che  stavano  faccia  a  faccia:  il
profeta  a  cui  veniva  la  Parola,  e  la  Parola  doveva  venire  al
profeta. Amen. E Lui disse: "Si addice a noi che adempiamo ogni
giustizia.  "Il  profeta  sapeva  che  quello  era  l'Agnello,  e
l'Agnello doveva essere lavato prima che  sia  presentato. Amen.
Così Lui lo fece. Lo vedete? Il profeta era la Parola, ed Essa
doveva venire a Lui.  (dal Mess. "INFLUENZA" pag. 34/35 anno 1963 seconda parte)

Ora  ecco  qui  di  che  si  tratta.  Vedete,  la  vi  erano  le  due
persone più importanti della terra. C'era  Giovanni  il  profeta;
c'era  Gesù  il  Messia.  E  loro,  i  due  uomini  che  avevano  il
messaggio  del  tempo,  si  incontrarono  faccia  a  faccia
nell'acqua, quando i loro occhi si colsero l'un  l'altro. E
Giovanni nell'umiltà, disse: "Io ho bisogno d'essere battezzato



da Te, e perché Tu vieni a me?"
Gesù disse: "Lascia che sia così. 
Questo  e  giusto.  Ma  così  ci  conviene  o  si  addice  per  noi...
"Conviene" significa "si addice". "Si addice  che  noi  adempiamo
ogni giustizia".  Perché? Gesù era Dio; Giovanni era il profeta
. Velocemente  Giovanni  lo  riconobbe  quando  Egli  disse  questo,
Giovanni  era  un  profeta  a  cui  la  Parola  veniva,  riconobbe  che
lui  l'avrebbe  capito;  perché  il  sacrificio,  secondo  la  legge,
doveva essere lavato prima che fosse presentato. E  Gesù
doveva  essere  battezzato  prima  di  essere  presentato.  Egli
disse: "Lascia che sia così ora. Questo e giusto. Perché
così  ci  conviene,  si  addice  a  noi,  per  adempiere  ogni
giustizia".  (dal Mess. "INFLUENZA" pag. 23 anno 1963 Chicago)

Ricordate,  ecco  dove  sta  quell'organizzazione,  proprio  là.  E
scopriamo  che  quando  la  chiesa  cattolica  inizio  in  passato,
ebbero  un  falso  battesimo  con  cui  se  ne  uscirono,  spruzzando
invece  di  battezzare.  Non  c'è  una  Scrittura  nella  Bibbia  per
questo.  E  non  proprio  solo  questo,  ma  lo  Spirito  Santo  e  il
battesimo in acqua, e  le  forme,  e  i  titoli,  e  tutto  il  resto,
si fanno solo beffa del vero. E non c'è un ministro sulla terra
, che può indicarmi  un  punto  in  cui  fu  mai  fatto  nella  chiesa
primitiva. Proprio così. Non c'è nella Bibbia. (dal Mess. "IL SUGGELLO
DI DIO" pag. 19 anno 1954  14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

"Bè,  io  appartengo  alla  chiesa  cattolica".  Questo  pero  non  ti
rende un Cristiano. Far parte della chiesa battista o metodista
non fa di te un Cristiano.
C'è  solo  una  via  per  essere  Cristiano.  La  parola  Cristiano
significa  "come  Cristo"  (o:  "simile  a  Cristo").  E  non  puoi
farlo,  non  puoi  fare  un  lavoro  in  te  stesso,  non  c'è  affatto
modo  per  cui  tu  puoi  farlo.  Tu  devi  dimenticare  te  stesso,
morire a te stesso, e lasciare che Cristo entri e viva la Vita
di Cristo in te.
Ecco cosa disse Gesù: "A meno che un uomo non nasce di Spirito
e  d'acqua  non  entrerà  in  nessun  modo  nel  Regno".   Che  sia
cattolico,  metodista,  battista  o  cos'altro  mai  ancora,  tu
dovrai  essere  battezzato  in  acqua  per  la  remissione  dei  tuoi
peccati e ricevere il battesimo dello Spirito Santo, oppure sei
perduto. Questa e  la  stessa  Parola
di Gesù.
Perciò  ora  se  tu  sei  metodista,  e  hai  ricevuto  il  battesimo
dello Spirito Santo e sei stato battezzato in acqua, Gesù disse
che  entrerai  in  cielo.  Se  sei  un  cattolico  e  hai  fatto  la
stessa cosa, entrerai in cielo.  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO
DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO"   pag.  12  anno  1954  15  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Presentate un punto nella Bibbia dove una persona fu mai  stata
battezzata  nel  nome  di  Padre,  Figlio,  Spirito  Santo.  Non  c'è
piuttosto, vero? Sabato  sera  e  la  sera  delle  domande,  lo



faro, lo sistemerò. Bene. Bene.
Voglio che qualcuno possa indicarmi un punto in cui una persona
fu mai battezzata nel nome di Padre, Figliuolo,  Spirito  Santo,
io   mi  toglierò  dal  pulpito  e  dirò  che  sono  un  ipocrita.
Chiunque  fu  battezzato  in  un  altro  modo,  dovette  venire  e
essere  ribattezzato  ancora  nel  nome  di  Gesù  Cristo,  per
ricevere lo Spirito Santo. Questo e esatto. E' quanto la Bibbia
dice.   (dal  Mess.  "IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA"  pag.  l7  anno  1954  13  maggio  Tabernacolo

Branham Jeffersonville Indiana) 

Oppure un predicatore di un seminario, o di una scuola biblica,
 che  usa  il  battesimo  trinitario, o  compromette  la  Parola  per
un  credo  o  denominazione.  E'  quello  un  Filtro  per  l'uomo  che
pensa?  Non  nel  modo  in  cui  lo  vedo  io,  fratello.  E'  un  uomo
stolto  che  aspira  attraverso  ciò.  Questo  e  giusto.  Potreste
immaginarlo?  Invece  di  usare  la  Parola  di  Dio  come  un  Filtro
per  la  sua  anima,  lasciano  che  quel  vecchio  credo  e  la
denominazione gli si accumuli sopra così, invece di prendere la
Parola di Dio come Filtro. E allora egli ne e tutto contaminato
e  lascia  che  loro  spingono  dentro  di  lui  dottrine  di  uomini,
facendo  cose  che  "quasi  seducono  gli  stessi  Eletti,"  e
tralasciano la Parola.   (dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 38/39
anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ora,  il  modo  in  cui  tu  sei  battezzato  e  "Nel  nome  del  Padre,
nel nome del Figliolo, e nel nome dello Spirito Santo.  "Questo
non  e  nemmeno  nella  Scrittura! Ma  qui  c'è:  "Insegnate  a  tutte
le  nazioni,  battezzandoli  nel  Nome!"  Ora  guarda  bene  la  tua
Bibbia e vedi se questa dice "nei nomi" oppure "nel Nome."
Qui non molto tempo fa in una riunione, una persona disse: "C'è
una  contraddizione  nella  Bibbia!"  Disse:  "Vorrei  che  tu  me  la
spiegassi.  Perché  Gesù  disse  al  popolo  di  battezzare  nel  nome
del  Padre,  figliolo,  Spirito  Santo,  e  Pietro  cambio  e  li
battezzo nel nome di Gesù Cristo, Atti 2:38?"
Disse:  "Se  questo  non  si  contraddice,  io  non  vedo  una
contraddizione!" Egli  disse:  "Fratello  Branham,  fa
differenza  se  io  battezzo  in  questo  modo  o  in  quello  modo?"
Certo che lo fa, e  lo  proverò  con  la  Bibbia.   (dal  Mess.  "DOMANDE  E
RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  2/3  anno  1954  15  maggio
Tabernacolo Branham)

Se  Gesù  disse  ai  discepoli:  "Andate  e  fate  questo",  e  loro
andarono  e  fecero  qualcosa  di  diverso  "qui",  eppure  Dio  lo
benedì  in  tutta  la  Bibbia.  Ora,  fecero  essi  ciò  che  Gesù  non
aveva  loro  detto  di  fare? Se  lo  fecero, essi  disobbedirono,  e
Dio  non  onorerà  mai  la  disobbedienza.  Se  Lui  lo  facesse,
avrebbe  onorato  Eva  e  fermato  l'intera  cosa  nel  principio.
Quando  Dio  dice  qualcosa,  Lui  deve  mantenere  la  Sua  Parola,
Egli  e  sovrano.  Perciò  allora  o  Pietro  commise  un  errore".
Ebbene, se gli apostoli fecero quel che Gesù riferì loro di non



fare,  allora?  E  se  gli  apostoli  che  scrissero  questa  Bibbia,
Paolo  scrisse  tutti  questi,  e  Paolo  fu  colui  che  li  fece
ribattezzare,  e  se  Paolo  scrisse  questo,  la  maggior  parte  di
questo  Nuovo  Testamento,  allora  che  tipo  di  Bibbia  avete
scritta voi che state cercando di leggere?
Mettiamolo  proprio  a  posto,  comportiamoci  in  modo  veramente
sensato  e  vediamo  cosa  dice  la  Parola.  Ora,  questo  è  per
insegnamento, affinché conosciate la Parola di Dio.    
Ora, se  Pietro  battezzo  nel  nome  di  Gesù  Cristo  dopo  che  Gesù
gli  aveva  detto  di  battezzare  nel  nome  di  "Padre,  Figliolo,
Spirito  Santo",  lui  agi  contrario  a  quel  che  Gesù  disse.  E'
vero  questo?  Ora,  deve  esserci  qualcosa  là.  Ora  scopriamo
semplicemente, e chiediamo allo Spirito Santo di mostrarcelo.
Ora,  in  primo  luogo,  prendiamo  la  prima  Scrittura  (cioè  il
primo  passo  scritturale),  in  Matteo  28:19:  Perciò,  andate,
insegnate a tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre,
Figliolo, Spirito Santo. Abbassa lo sguardo sulla tua  Bibbia  e
vedi  se  questa  dice  nei  nomi  del  Padre,  e  del  Figlio  e  dello
Spirito Santo. Si?   Nossignore. Disse nel nome del Padre, nel
nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo?  Dice nel Nome!
E'  esatto  questo?  Ebbene,  il  nome  e  singolare.  E'  esatto
questo? Ebbene, in quale nome Lui li voleva battezzare, il nome
del  Padre,  o  il  nome  del  Figliolo,  o  il  nome  dello  Spirito
Santo? Egli disse: "Nel Nome!" Ebbene,  francamente,  nessuno  di
essi e un nome.
Quanti  padri  ci  sono  qui,  vediamo  la  vostra  mano.  Benissimo.
Chi di voi e chiamato "padre"? Padre non e un nome, padre e un
titolo. Quanti figli ci sono qui? Certo,  ogni  uomo,  ogni
maschio;  essi  sono  figli.  Bene,  chi  di  voi  e  chiamato  Figlio?
Esso non e un nome e un titolo. Bene,  chi  di  voi  e  chiamato
umano? Quanti umani ci sono qui? Tutti voi. Bene, chi di voi e
chiamato umano? Non c'è una tale cosa; questo e ciò che tu sei.
 
Lo  Spirito  Santo  non  e  un  nome,  e  ciò  che  Lui  è.  Io  sono  un
umano. Così ne Padre, Figlio ne Spirito Santo e nome, sono solo
tre titoli che vanno a un Nome. Ora ascolta attentamente.
Quello  che  ...  Guardate  qui!  Prenderò  questo  come  un  piccolo
fondamento. Se lo dici, ebbene, e come se tu stessi leggendo un
libro di racconti, ed esso dicesse: "Da allora in poi  Giovanni
e Maria vissero felici". E tu  ti  domandi  allora:  "Chi  sono
Giovanni e Maria?" Ebbene, l'unico modo per cui saprai chi sono
Giovanni  e  Maria,  è  di  tornare  indietro  e  leggere  l'inizio
della storia ed esaminarla (attentamente) E' esatto questo? 
Ebbene,  se  Gesù  dice  qui:  "Battezzateli  nel  nome  del  Padre,
Figliolo  e  Spirito  Santo,"  e  Padre  non  e  un  nome,  e  Figliolo
non e un nome, e lo Spirito Santo  non  e  un  nome,  chi  e  questa
Persona? Noi vogliamo sapere chi Lui è.
Ora,  la  miglior  cosa  da  fare...  Questo  e  l'ultimo  capitolo  di
Matteo,  l'ultimo  versetto,  mentre  iniziamo,  scopriamo  chi  e
questo Padre, Figliolo e Spirito Santo. Ora, voglio fare questo
solo per i ragazzi, e così pure loro capiranno.
La  prima  cosa  e  di  mettervi  in  ordine  sulla  vostra  "trinità",
Padre,  Figliolo,  e  Spirito  Santo.  Ora,  in  primo  luogo,  non  in



un punto della Bibbia la trinità e mai menzionata. Trovatela  e
mostratemela.
Non  c'è  una  tale  cosa.  E'  un  errore  cattolico,  e  voi
protestanti vi ci piegate. Notate, ora. Che cos'è  questo?  Ora,
io dico "questo" chi è? Il Padre: "Questo" chi e? Il Figliolo.
E "Questo" chi e? Lo Spirito Santo.
Ora,  il  Padre  e  il  padre  di  chi?   Del  Figliolo.  E'  esatto
questo? Ora, Questo" è il Padre di Gesù. Non scambiateli,  ora.
"Questo" e lo Spirito Santo. E' esatto questo? Ora,  la  gente
lo  dispose  in  "tre  diverse  persone,  tre  diversi  Dii,  tre
diverse  personalità."  Non  sorprende  che  i  giudei  non  possono
capirLo! Benissimo.      Matteo, al 1° capitolo comincia con le
genealogie  di  Gesù  Cristo:  "Abrahamo  genero  Isacco,  Isacco
genero Giacobbe", e via continuando cosi si arriva  al  versetto
18:  Or  la  nascita  di  Gesù  Cristo...  (seguimi  con  la  tua
Bibbia)...  la  nascita  di  (quest'uomo)  Gesù  Cristo  avvenne  in
questo  modo.  Maria  sua  madre,  era  stata  promessa  sposa  a
Giuseppe;... si trovo incinta da Dio  Padre.  (l'assemblea  dice:
Dallo Spirito Santo!") Si trovo  incinta  da  chi?  Pensavamo  che
qualcuno dicesse che questo Uomo era Suo Padre! La Bibbia  dice
che "questo" Uomo era Suo Padre)... si trovo incinta per  virtù
dello Spirito Santo. Ora leggiamo un pò più avanti: E Giuseppe,
suo  marito,  essendo  uomo  giusto  e  non  volendo  esporla  ad
infamia, si propose di lasciarla occultamente.  Ma  mentre  aveva
queste  cose  nell'animo,  ecco  che  un  angelo  del  Signore  gli
apparve  in  sogno,  dicendo:  "Giuseppe,  figliuol  di  Davide,  non
temere di  prendere  teco  Maria  tua  moglie,  perché  ciò  che  e  in
lei è generato, è dallo Spirito Santo. (Non Dio il Padre; Dio
lo Spirito Santo!).
Vedete dove andrebbe la  vostra  idea  "trinitarista?"  Stimerebbe
Gesù un figlio illegittimo. Certamente. Questo e un errore! non
c'è  Scrittura  per  quello.  Ora,  dovrete  ammettere  che  Dio  il
Padre,  che  Dio  lo  Spirito  Santo,  sono  la  stessa  Persona,
oppure  Gesù  aveva  due  diversi  papà.  E'  esatto  questo?
Naturalmente che e esatto. La Bibbia dice: Lo Spirito Santo era
Suo Padre", e la Bibbia dice: "Dio era Suo Padre".
Ora,  chi  e  Suo  Padre?  Lo  Spirito  Santo  e  Dio  e  lo  stesso
Spirito, Lui e la stessa cosa. Tutto questo fu fatto,  affinché
potesse  essere  adempiuto  quello  che  fu  detto  per  mezzo  del
profeta,  per  mezzo  del  Signore,  che  disse:  "Una  vergine
concepirà... e partorirà un figliolo, ed  essi...  (a  Questo)...
ed  essi  gli  porranno  nome  GESU':  perché  lui  salverà  il  suo
popolo  dai  loro  peccati.  E  questo  fu  fatto  tutto  affinché
potesse  essere  adempiuto...  e  il  suo  nome  sarà  chiamato
Emanuele, che e per interpretazione:  "Dio  con  noi".   Ora,  chi
e  il  Padre,  Figliolo  e  Spirito  Santo?  Ha  sbagliato  Pietro?  
Egli fece ciò che Gesù gli disse.  Questi sono tre titoli.
Io sono un ministro, e sono un padre, e sono un "Reverendo", lo
dicono loro, un titolo, ma nessuno di questi e il mio nome. Il
mio nome e William Branham.
Egli  era  il  Padre,  Egli  era  Figliolo,  Egli  era  Spirito  Santo.
Tu  cerchi  di  fare  tre  Dii,  amico;  e  sbagliato;  e  un  errore.  



Ci  sono  tre  dispensazioni  che  i  trinitaristi  hanno  confuso.
Dio  il  Padre,  era  lo  Spirito  che  era  sospeso  sopra  i  figli
d'Israele nella Colonna di Fuoco. E' esatto questo? Dio  era
là. Poi Dio fu fatto carne e dimoro in mezzo a  noi  (e  giusto
questo?) nel Suo Figliolo. Ora  Egli  scende  giù  finche  entra
nel cuore dell'uomo, tramite lo Spirito Santo.
Dio  e come  la  regola  del  tre, ossia,  la  regola  la  regola  del
tre, si.  I  primi  dodici  "pollici"  era  Dio  il  Padre;  i  secondi
dodici pollici, Dio il Figliolo, lo stesso Dio; i terzi  dodici
pollici era Dio lo Spirito Santo, lo stesso Dio.
Voi dite: "Abbiamo lo Spirito Santo in noi".  E' vero. Ma Gesù
disse:  "Ancora  un  pò,  e  il  mondo  non  Mi  vede  più,  ma  voi  Mi
vedrete, perché  Io..."  “Io  e  un  pronome  personale)    "Io  sarò
con  voi,  anche  in  voi,  fino  alla  fine  del  mondo."  Dov'è  lo
Spirito Santo allora? 
"Io non vi lascerò senza conforto, ritornerò e sarò con voi". 
E'  così.  Vedete,  lo  avete  capito  male  dunque.  E'  Dio  in  tre
dispensazioni.  La  dispensazione  della  paternità,  la
dispensazione di Figliolo e lo Spirito Santo, e lo stesso  Dio.
E quando Lui disse: "Andate e battezzateli nel nome del  Padre,
Figliolo e dello Spirito Santo, "Esso era Gesù Cristo. Ed e per
questo  che  noi  battezziamo  nel  nome  di  Gesù.  Ora  guarda,
prendiamo  i  battisti  qui.  La  prima  volta  che  il  battesimo  fu
mai  menzionato  nel  Nuovo  Testamento,  fu  Giovanni  Battista.  E'
esatto  questo?   Vedi,  tu  devi  mettere  in  ordine  la  tua  Deità
prima  di  poter  mettere  in  ordine  il  battesimo.  Il  primo
battesimo e di Giovanni il Battista. La seconda volta in cui fu
parlato di battesimo, fu Atti 2:38, dove furono  battezzati  nel
nome di Gesù Cristo la nella nuova chiesa. 
Il  secondo  posto  fu  tra  i  samaritani,  Atti  7:48  e  49.  Atti
10:49  fu  dove  lui  battezzo  alla  casa  di  Cornelio.  E  la  volta
successiva  in  cui  fu  parlato  di  battesimo,  e  invocato  nomi  e
titoli, fu in Atti 19:5.
Ora,  quando  loro  furono  battezzati  nel  Giorno  di  Pentecoste,
furono  battezzati  nel  nome  di  Gesù  Cristo.  (Atti  2:38)  E'
esatto questo? E segnatelo, cercatelo.
Nella successiva, Filippo scese, due giorno dopo, e  comincio  a
predicare  ai  samaritani;  e  predica  loro,  e  sana  i  malati,  e
tenne  laggiù  una  grande  riunione,  e  li  battezzo  nel  nome  del
Signore Gesù Cristo. Pietro scese e impose le mani su di loro,
essi  ricevettero  lo  Spirito  Santo.   Pietro  sali  sul  tetto
alcuni giorni dopo, aveva fame, vide una visione. Dio lo  mando
alla  casa  di  Cornelio.  E  mentre  Pietro  ancora  diceva  queste
Parole,  lo  Spirito  Santo  cadde  su  loro,  ed  essi  cominciano  a
parlare  in  lingue  e  a  comportarsi  come  fecero  all'inizio.
Pietro  disse:  "Non  sono  stati  ancora  neanche  battezzati".  
Perciò  comando  loro,  a  tutti,  d'essere  battezzati  nel  nome  di
Gesù Cristo.
Ogni persona nella Bibbia fu battezzata nel nome di Gesù Cristo
. I discepoli di Giovanni non erano battezzati nel nome di Gesù
Cristo,  erano  battezzati  a  ravvedimento.  Prendiamo  Atti,  al
capitolo  19,  solo  un  momento.  E  leggetelo  solo  un  minuto  così



vedrete,  amici,  che  le  Scritture  non  si  contraddicono.  Bene
guardate  qui:  “Or  avvenne,  mentre  Apollo  era  a  Corinto,  e
Paolo,  avendo  traversato  la  parte  alta  del  paese,  venne  ad
Efeso;  e  vi  trovo  alcuni  discepoli,  ai  quali  disse:  Riceveste
voi  lo  Spirito  Santo  quando  credeste?  Ed  essi  a  lui:  "Non
abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo Spirito Santo.
Ed  egli  disse  loro:  “Di  che  battesimo  siete  dunque  stati
battezzati?  Ed  essi  risposero:  Del  battesimo  di  Giovanni.  E
Paolo  disse:  Giovanni  battezzo  col  battesimo  di  ravvedimento,
dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui,
cioè,  in  Gesù.  Udito  questo,  furono  battezzati  nel  nome  del
Signor  Gesù;  e  dopo  che  Paolo  ebbe  loro  imposto  le  mani,  lo
Spirito  Santo  scese  su  loro,  e  parlarono  in  altre  lingue,  e
profetizzarono.
Sentite!  E  se  tu  fossi  stato  battezzato  da  Giovanni  il
Battista,  lo  stesso  uomo  che  battezzo  Gesù  Cristo?  Un  santo
uomo, per cui Gesù disse: "Non ci fu mai un uomo nato di donna,
grande  come  Giovanni  Battista".  Egli  e  il  capo  di  tutti  i
profeti.  Egli  condusse  Gesù  fuori  nell'acqua  e  Lo  battezzo
proprio nel Giordano. Fratello, se io fossi battezzato  da  lui,
mi sentirei molto bene in proposito. E' esatto questo?  Ma
Paolo si rivolge e dice: "Questo non funziona ora!" 
Dice:  "Dovete  essere  ribattezzati  ancora”.   "Oh,  noi  siamo
stati  immersi  pero,  Paolo!  Siamo  stati  immersi  da  Giovanni,
proprio  fuori  nel  fiume  Giordano".  Egli  disse:  "Questo  non
funziona  ora.  Dovete  essere  battezzati  di  nuovo".  Disse:
"Giovanni battezzo a ravvedimento”. Questo e  per  la  remissione
dei peccati, e nessun altro nome sotto il cielo è dato tra gli
uomini, solo il nome di Gesù Cristo". Ed essi dovettero  essere
ribattezzati ancora nel nome di Gesù Cristo.  E non in un punto
nella  Bibbia,  o  in  tutta  la  storia  per  i  primi  seicento  anni
dopo la morte dell'ultimo apostolo, essi battezzarono mai in un
altro modo tranne che nel nome di Gesù Cristo.
E  andate  a  chiederlo  a  qualunque  prete  cattolico  che  volete,
chiedete  loro  chi  lo  cambiò  e  vediamo  che  vi  dicono.  Prendete
il  catechismo  e  leggetelo;  dicono:  "Certo,  alcuni  dei
protestanti  saranno  salvati  perché  si  piegano  al  nostro
battesimo".   L'hanno  cambiato.  Dicono  che  hanno  il  potere  e
l'autorità  di  farlo,  e  voi  ci  credete!  Ecco  quel  che  essi
dicono,  ecco  cosa  sostengono,  ecco  a  cosa  si  piega  la  chiesa
protestante. Ma  scritturalmente,  non  c'è  assolutamente  nessuna
oncia  di  Scrittura  in  proposito.  Essi  dovettero  essere
battezzati ancora nel nome di Gesù Cristo!
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pagg. da 4
a 10 anno 1954 15 maggio Jeffersonville Tabernacolo Branham)

La  Bibbia  dice:  "Il  Regno  e  dentro  di  voi".  Quando  Gesù
risuscitò  dai  morti,  ricordate,  Lui  aveva  sul  Suo  fianco  le
chiavi della morte e dell'inferno, non le chiavi del Regno, che
fu dato alla Chiesa.  Ora, Pietro aveva le chiavi. Credi tu che
Gesù mantenesse la Sua Parola?
Fratello,  se  Lui  non  lo  fa,  non  era  Dio!  Questo  e  tutto.  Ora



Egli disse: "Pietro, Io ti darò le chiavi del Regno", 

in altre  parole:  "per  lo  Spirito  Santo”.   Quello  che  tu  leghi
sulla  terra,  Io  legherò  in  cielo.   Ora  guardate  quale  errore
essi commisero, escono e perdonano i peccati e via dicendo così
. Che  errore!  Vediamo.  Essi  misero  le  chiavi  su  di  Lui.  Ora,
Egli  volse  la  Sua  faccia  proprio  direttamente  a  Gerusalemme.
Egli  fu  crocifisso,  mori,  risuscito  il  terzo  giorno,  fu  sulla
terra  40  giorni  tra  gli  uomini,  ascese  nel  cielo.  Disse  loro
d'aspettare finche vedevano il Regno di Dio venisse su di loro,
in  questo  tempo  il  Padre  restaurerà  il  Regno  in  una  forma
spirituale per loro. 
Essi  salirono  alla  città  di  Gerusalemme  e  aspettarono  là  per
dieci  giorni  e  notti,  e,  improvvisamente,  il  battesimo  dello
Spirito Santo il Regno di Dio viene con potenza su di loro.
E' esatto questo?
Ora guardate! Pietro, ignorante, non sapeva  neanche  firmare  il
suo stesso nome (un papa? Si,  un  papà)  si  mise  in  piedi  su  un
piccolo  podio  improvvisato  o  qualcosa  e  inizia  a  predicare.
Disse:  "Voi  uomini  di  Giuda  e  voi  che  abitate  in  Gerusalemme,
vi sia  noto  questo  e  date  ascolto  alle  mie  Parole. Questi  non
sono ebbri come voi supponete, visto che non e che la terza ora
del giorno, ma questo e quel che fu  detto dal profeta Gioele.
"Negli  ultimi  giorni  verrà  a  compiersi,  dice  Dio:  che  Io
verserò il Mio Spirito sopra ogni carne.
I vostri figlioli e le vostre figliole profetizzeranno, e sulle
mie  serve  e  servi  spanderò  il  Mio  Spirito  ed  essi
profetizzeranno.  Mostrerò  segni  nei  cieli  di  sopra,  e  sulla
terra  di  sotto,  fuoco,  colonne  di  fuoco,  e  vapori  di  fumo,"
prosegue parlando di Davide e così via.
E  quando  questi  critici  stavano  la,  disse  allora:  "Uomini  e
fratelli,  che  possiamo  fare  per  essere  salvati?"  "Oh,  stai
attento Pietro, hai le chiavi appese ora". E' esatto questo? Il
primo  messaggio  del  Vangelo!  Gesù,  pochi  giorni  prima  di  ciò,
prima  che  fosse  crocifisso,  disse:  "Pietro,  Io  ti  darò  le
chiavi.  Quello  che  tu  leghi,  Io  lo  legherò;  quello  che  tu
sciogli,  Io  lo  scioglierò.  O  qualunque  cosa  tu  fai,  Io  lo
riconoscerò in cielo". Se Egli e un Uomo di Parola, manterrà la
Sua Parola!
Ed  ecco  che  lui  stà  qui,  lo  Spirito  Santo  era  sceso  per  la
prima  volta,  e  a  Pietro  fu  chiesto:  "Che  possiamo  fare  per
essere  salvati?" "Bada, tu  stai  inserendo  la  chiave  nel  Regno
per la  prima  volta. Gesù  ti  disse,  alcuni  giorni  fa,  fu  dieci
giorni  fa,  disse:  "Andate  battezzate  la  gente  nel  nome  del
Padre, Figliolo e Spirito Santo. Che cosa farai?  Ma Egli t'ha
dato  le  chiavi  perché  tu  avevi  una  rivelazione  spirituale!
Perché  la  Mia  Chiesa  sarà  edificata,  e  le  porte  dell'inferno
non  possono  prevalere  contro  di  Essa".  E  prendete  i  vostri
credi  e  dogmi,  e  quello  che  volete,  ma  falliranno  miseramente
(lo  e  stato),  ma  la  potenza  dell'Iddio  vivente  continuerà  ad
andare avanti nell'eternità. Come uno strato di radio (elemento
chimico), continua a muoversi, notate, senza fine.



"Pietro, tu hai le chiavi. Qualunque cosa tu fai qui, Dio deve
riconoscerlo  in  cielo".   E'  esatto  questo?  "Che  ne  dici,
Pietro? Che possiamo fare per essere  salvati?"  Pietro  disse...
Non andare a dire: "Ave Maria", non c'è una tale cosa, (oppure)
fare una  novena.  Non  venire  a  stringere  mani  e  mettere  il  tuo
nome sul libro di chiesa e dover spruzzare un pò d'acqua su di
te, non c'è una tale cosa. Quello e un dogma cattolico a cui la
chiesa protestante si sta piegando.
Egli  non  disse:  "Tutti  voi  andate...  E  ora,  Gesù  mi  parlò,
pochi  giorni  fa,  perché  tutti  voi  andiate  e  siate  battezzati
nel  nome  del  Padre,  Figliolo  e  Spirito  Santo".  Un  uomo  che
avesse rivelazioni spirituali non lo direbbe.
Egli disse: "Ravvedetevi, ognuno di voi, e siate battezzati nel
nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e voi
riceverete  il  dono  dello  Spirito  Santo.  Perché  per  voi  e  la
promessa,  e  per  i  vostri  figlioli,  e  per  quelli  che  sono
lontani, e per quanti ancora il Signore nostro ne chiamerà". E'
così. Allora la chiave si infilo e chiuse, chiuse il cielo!
Questa  e  la  ragione  per  cui  Paolo  disse  ai  discepoli  di
Giovanni: "Voi dovete essere ribattezzati di nuovo nel  nome  di
Gesù  Cristo, per  ricevere  il  battesimo  dello  Spirito  Santo".  
Voi  non  lo  conoscevate  prima,  Lo  conoscete  ora!  E'  tutto  a
posto.   Questo  sta  a  voi.   E’  vero.   Ma  un  battesimo  trino,
triteista,  non  fu  mai  riconosciuto  nella  Chiesa,  nel  Nuovo
Testamento;  solo  nella  chiesa  cattolica,  e  la  chiesa
protestante vi si piega.
Osservate! Molte persone litigherebbero con te  per  questo.  Ma,
fratello,  tu  devi  fare  la  tua  scelta.  Ora  tu  dici:  "Fratello
Branham,  io  fui  battezzato  nel  nome  del  "Padre,  Figliolo  e
Spirito Santo. Ho il battesimo dello Spirito Santo".
Non dubito della tua parola. Non ho affatto ragione di dubitare
della  tua  parola,  lo  credo.  Credo  che  Dio  da  loro  lo  Spirito
Santo  lassù  prima  che  essi  fossero  affatto  battezzati,  ma
quando  Pietro  riferì  loro  cosa  fare,  se  ne  andarono  e  lo
fecero. Proprio così. Ora voi sapete cosa fare, questo e  vero,
e se voi vi rifiutate di camminare nella Luce quando la Luce e
prodotta,  vi  dirigete  nella  tenebra.  Esatto!  Amen  (dal  Mess.

"DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO"  pagg.  l2/13/14  anno
1954 15 maggio Tabernacolo Branham)

E  ti  obblighiamo,  mio  caro  fratello  Cristiano  o  sorella,  a
essere  battezzato  nel  nome  di  Gesù  Cristo  e  a  ricevere  lo
Spirito  Santo. Se  hai  già  ricevuto  lo  Spirito  Santo,  dopo  che
sei  stato  battezzato  nel  nome  del  Padre,  Figliolo,  Spirito
Santo,  Dio  ti  benedica!  Tu  dici:  "Fratello  Branham,  che  cosa
dovrei  fare  in  proposito?"  Alla  domanda  e  stato  risposto.  Io
posso solo dire come disse Paolo: devi essere ribattezzato!
Ora, guardate qui, Atti... Lasciate che vi legga questo: Galati
1:9.  Segnatelo,  voi  che  lo  scrivete.  Paolo  disse...  Questo
stesso uomo che disse questo, insegno questo detta. Voi credete
questo  ora?  E'  giusto  questo?  Paolo  aveva  riferito  loro  che



dovevano essere ribattezzati ancora nel nome di Gesù  Cristo.  E
Paolo  disse:  "Se  un  angelo  dal  cielo...  "Galati  1:8:  "Se  un
angelo  dal  cielo  vi  insegnasse  qualcos'altro  oltre  a  Questo,
lasciate che per voi sia maledetto". 
Se  e  un  arcivescovo,  se  e  un  papa,  se  e  un  ministro  o
predicatore, se e un profeta, se e un reverendo, se e un angelo
dal  cielo,  o  chiunque  può  essere,  egli  disse:  "Se  loro
insegnano  qualcos'altro  oltre  a  Questo,  lasciate  che  per  voi
sia  maledetto!"   E'  esatto  questo?  Ed  egli  lo  ripete  ancora.
Egli  dice:  "Come  ho  detto,  così  dico  ancora:  “Se  insegnano
qualcos'altro  oltre  a  Questo,  sia  maledetto!"   E'  esatto
questo?   Perciò  il  Signore  vi  benedica.  Io  l'ho  letto  dalla
Parola, e voi prendete la vostra decisione.
(dal Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  30
anno 1954 15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

L'acqua non salva l'uomo. Occorre il Sangue di Gesù Cristo. Non
c'è  Vita  nell'acqua.  La  Vita  viene  nella  cellula  del  sangue,
occorre  la  santificazione  per  purificare  quella  vita,  per
uccidere il desiderio del peccato; poi lo Spirito Santo entra e
purifica  i  vasi  e  li  mette  da  parte  per  il  compito,  il
servizio. L'altare santifica il vaso ma la sua riempitura e ciò
che lo  mette  in  servizio.  Doveva  essere  messo  da  parte  per  il
servizio, ora deve essere messo in servizio. E lo Spirito Santo
mette la chiesa in servizio. (dal Mess. "IL  MESSAGGERO  DELLA  SERA"   pag.  26
anno 1963  16 gennaio Mesa)

Il battesimo in acqua ti mette solo in comunione con la gente,
che  tu  hai  riconosciuto  che  hai  accettato  Cristo. Quella  e  la
Verità.  Ma  e  il  battesimo  dello  Spirito.  Io  posso  invocare  il
Nome di Gesù su di te e battezzarti, ciò non lo rende così.
MA QUANDO UNA VOLTA QUELLO SPIRITO SANTO REALMENTE... QUANDO LA
GENUINA  PAROLA  ENTRA  IN  TE  (LA  PAROLA,  GESU'),  ALLORA,
FRATELLO,  IL  MESSAGGIO  NON  E'  SEGRETO  PER  TE  ALLORA;  TU  LO
CONOSCI, FRATELLO, E' TUTTO ILLUMINATO DAVANTI  A  TE.  ALLELUIA!
SIA LODE A DIO! AMEN!  (dal Mess. "IL SOLO LUOGO D'ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO"
  pag.  44 anno 1965 28 novembre Shreveport , Louisiana  Tabernacolo Life)

Qui  c'è  un'altra  triste  storia.  Essa  e  quella  del  battesimo
nell'acqua. Ai  tempi  di  Gesù,  e  dopo  la  Pentecoste,  essi
venivano immersi nell'acqua. Nessuno  può  negare  questo.  Degli
uomini  istruiti  dicono  che  tutto  quel  che  facevano  era  di
aspergere l'acqua su di loro, dato che in molti luoghi era più
facile trovare piccole quantità d'acqua. E  quando  essi  versano
l'acqua su di loro, lo fanno nel nome del Padre e del Figlio e
dello  Spirito  Santo,  come  se  questi  titoli  fossero  realmente
dei nomi, e come se vi fossero tre Dei, invece di un solo Dio.
Ma  provate  a  stare  in  quella  organizzazione  e  cercate  di
predicare  la  verità  dell'immersione  nel  Nome  del  Signore  Gesù
Cristo, e vedrete che sarete messi fuori! Voi non potete essere
guidati da Dio e rimanere la dentro Ciò e impossibile!
Ora,  Paolo  era  un  profeta,  istruito  dallo  Spirito  Santo.  Se



Paolo dunque battezzò nel Nome del Signore Gesù Cristo, e disse
che sarebbe stato maledetto  chiunque  avesse  fatto  diversamente
dalla sua predicazione, allora e veramente  tempo  di  svegliarsi
e constatare che la chiesa non e più controllata dallo  Spirito
Santo, bensì e controllata dai Nicolaiti. 
Atti  20:27-30:  "Perché  io  non  mi  sono  tratto  indietro
dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Badate a voi stessi
e a tutto il gregge, in  mezzo  al  quale  lo  Spirito  Santo  vi  ha
costituiti vescovi, per pascere la chiesa di Dio, la quale Egli
ha  acquistata  col  proprio  sangue.  Io  so  che  dopo  la  Mia
partenza  entreranno  fra  voi  dei  lupi  rapaci,  i  quali  non
risparmieranno il gregge; e di fra voi stessi sorgeranno uomini
che insegnano cose perverse per trarre i discepoli dietro di se
".
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -
L'epoca della chiesa di Efeso cap. 3 pag. 29-30 anno 196- Jeffersonville Indiana)

Io ammetto che, i questi giorni in cui ci troviamo, in mezzo a
così  tanta  perversione  della  Scrittura,  ci  vuole  una  vera
rivelazione  dallo  Spirito  Santo  per  vedere  la  verità  circa  la
Deità. 
Pero, la chiesa vittoriosa e edificata  sulla  rivelazione, così
noi  possiamo  aspettarci  che  Dio  ci  riveli  la  Sua  verità.
Comunque,  voi  non  avete  veramente  bisogno  di  rivelazione  per
quanto  riguarda  il  battesimo  in  acqua.  Poiché  esso  e  proprio
li,  davanti  agli  occhi  vostri!  E'  mai  possibile  che  gli
apostoli  abbiano  forviato  anche  un  solo  istante  dall'ordine
diretto  del  Signore,  di  battezzare  nel  Nome  del  Padre  e  del
Figlio  e  dello  Spirito  Santo,  per  poi    trovarsi  in  una
volontaria disobbedienza? Essi conoscevano quale era il Nome, e
non v'è in tutta la Scrittura un solo passo in cui essi abbiano
battezzato in altro modo che nel Nome del Signore Gesù Cristo. 
Il  buon  senso  ti  dice  che  il  Libro  degli  Atti  è  la  chiesa  in
azione, e  se  essi  battezzavano  in  quel  modo,  allora  vuol  dire
che  quello  e  il  modo  di  battezzare.  Ora,  se  tu  pensi  che  ciò
sia  sbagliato,  cosa  pensi  allora  di  questo?  Chiunque  non  era
stato  battezzato  nel  Nome  del  Signore  Gesù,  doveva  essere
ribattezzato di nuovo.
Atti  19:1-6:  "Ora,  mentre  Apollo  era  a  Corinto,  Paolo
attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso e,
trovati  la  alcuni  discepoli,  disse  loro:  "Avete  ricevuto  lo
Spirito  Santo,  quando  avete  creduto?"  Quelli  gli  risposero:
"Non  abbiamo  neppure  udito  che  vi  sia  uno  Spirito  Santo".  E
disse  loro:  "Con  quale  battesimo  dunque  siete  stati
battezzati?".   Essi  risposero:  "Col  battesimo  di  Giovanni".  
Allora  Paolo  disse:  "Giovanni  battezzo  con  il  battesimo  di
ravvedimento,  dicendo  al  popolo  che  dovevano  credere  in  Colui
Che  veniva  dopo  di  lui,  cioè  in  Cristo  Gesù".  Udito  questo,
furono battezzati nel Nome del Signore Gesù.
E, quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su
di  loro  e  parlavano  in  altre  lingue  e  profetizzavano".  Ecco
qui!  Questa  brava  gente  in  Efeso  aveva  inteso  parlare  del



Messia che doveva venire. Lo aveva precisato Giovanni.
Essi erano battezzati a ravvedimento dai  peccati, guardando  in
AVANTI  per  credere  in  Gesù.  Ma  ora  era  giunto  il  momento  di
riguardare  INDIETRO  a  Gesù,  e  di  essere  battezzati  per  la
REMISSIONE  dei  peccati. Ora  era  tempo  per  ricevere  lo  Spirito
Santo.  E  quando  essi  furono  battezzati  nel  Nome  del  Signore
Gesù Cristo, Paolo impose loro le mani e lo Spirito Santo scese
su di loro. Oh, quei cari di Efeso erano delle brave persone! E
se mai  vi  fosse  stato  qualcuno  che  avesse  avuto  il  diritto  di
sentirsi  al  sicuro, erano  loro.  Notate  a  che  punto  essi  erano
arrivati.  Essi  erano  giunti  al  punto  di  accettare  il  veniente
Messia.  Essi  erano  pronti  per  Lui!   Ma,  uscite  a  vedere  che,
malgrado tutto ciò, essi Lo avevano mancato? Egli era venuto  e
se ne era andato! Essi avevano bisogno di essere battezzati nel
Nome del Signore Gesù Cristo. Essi  avevano  bisogno  di
essere riempiti con lo Spirito Santo.
Se  tu  sei  stato  battezzato  nel  Nome  del  Signore  Gesù  Cristo,
Dio ti riempirà con lo Spirito Santo. Questa e la Parola. Atti
19:6  che  abbiamo  letto,  fu  l'adempimento  di  Atti  2:38:  "
Ravvedetevi  e  ciascun  di  voi  sia  battezzato  nel  Nome  del
Signore  Gesù  Cristo,  per  il  perdono  dei  peccati,  e  voi
riceverete il dono dello Spirito Santo".
Vedete,  Paolo  tramite  lo  Spirito  Santo,  disse  esattamente
quello che disse Pietro tramite lo Spirito Santo. E ciò che fu
detto  NON  PUO’  essere  cambiato.  Esso  deve  restare  lo  stesso
dalla Pentecoste fino a che sia battezzato l'ultimo eletto.
Galati  1:8:  "Ma  anche  se  noi  o  un  angelo  dal  cielo  vi
predicasse  un  Evangelo  diverso  da  quello  che  vi  abbiamo
annunziato,  sia  maledetto".  Ora  alcuni  di  voi,  gente
Unitariana,  battezzate  in  modo  errato.  Voi  battezzate  per  la
rigenerazione, come se l'immergervi  nell'acqua  vi  salvasse.  La
rigenerazione non viene tramite l'acqua; essa  e  un'opera  dello
Spirito!    
L'uomo  che  per  mezzo  dello  Spirito  Santo  diede  il  comando:
"Ravvedetevi  e  ciascuno  di  voi  sia  battezzato  nel  Nome  del
Signore  Gesù",  non  disse  che  l'acqua  rigenerasse.  Egli  disse
che  ciò  era  soltanto  l'evidenza  di  una  "buona  coscienza  verso
Dio".  Tutto  qui!  1^  Pietro  3:21:  "La  quale  e  figura  del
battesimo  (non  la  rimozione  di  sporcizia  della  carne,  ma  la
richiesta  di  buona  coscienza  presso  Dio),  che  ora  salva  anche
noi,  mediante  la  risurrezione  di  Gesù  Cristo".  Questo  io  lo
credo!
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO
Capitolo 1° la Rivelazione pag. 17/18 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana 

Anche  Simone  credette  e,  dopo  essere  battezzato,  stava  del
continuo  con  Filippo;  e,  vedendo  le  potenti  operazioni  ed  i
segni  che  erano  fatti,  ne  rimaneva  stupito.  Ora  gli  apostoli
che  erano  a  Gerusalemme,  quando  seppero  che  la  Samaria  aveva
ricevuto  la  Parola  di  Dio,  mandarono  loro  Pietro  e  Giovanni.
Giunti  la,  essi  pregarono  per  loro,  affinché  ricevessero  lo
Spirito  Santo,  (perché  non  era  ancora  disceso  su  alcuno  di



loro,  ma  essi  erano  soltanto  stati  battezzati  nel  Nome  del
Signore Gesù).  Imposero  quindi  loro  le  mani  ed  essi
ricevettero  lo  Spirito  Santo".  Secondo  il  verso  12,  ESSI
CREDETTERO LA PAROLA.
Poi  essi  furono  battezzati  nel  Nome  del  Signore  Gesù.  Ma
secondo  il  verso  16,  malgrado  tutto  ciò,  essi  NON  AVEVANO
ANCORA RICEVUTO LO SPIRITO SANTO. Fu  solo  DOPO  aver  creduto  ed
essere  battezzati  correttamente,  che  essi  ricevettero  lo
Spirito Santo. Questo  e  il  modello  esatto  come  era  stato
enunciato  tramite  Pietro  in  Atti  2:38-39.   (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE

SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA-  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  cap.  4  pag.  37  l'epoca  di
Smirne)

Abbiamo  il  battesimo  in  acqua  che  e  tutto  confuso.  Questo  e
esatto.  Uno  spruzza,  uno  asperge,  uno  prende  Padre,  Figlio  e
Spirito  Santo,  uno  prende  questo,  uno  battezza  tre  volte  in
avanti;  una  per  Dio  chiamata  "Padre",  un'altro  per  un  Dio
chiamato  "Figliolo,  e  un  altro  per  un  Dio  chiamato  "Spirito
Santo".
Altri  dicono:  "Voi  sbagliate,  dovete  battezzare  all'indietro
tre volte in quella direzione", e ho, che confusione!  Ma
tutto  è  stato  svelato!  Perché  c'è  soltanto  Un  Dio!  Ed  il  Suo
NOME  e  GESU'  CRISTO,  e  non  c'è  nessun  altro  nome  sotto  il
cielo...  Non  c'è  un  passo  nella  Scrittura,  in  nessun  punto
della  Bibbia,  dove  alcuno  fu  mai  battezzato  in  qualche  altra
maniera tranne nel Nome di Gesù Cristo.
Nemmeno  una  volta  nella  nuova  Chiesa  di  Gesù  Cristo  venne  mai
spruzzata,  aspersa  o  altro.  Neppure  una  volta  ci  si  servì  mai
del  rito:  "Io  ti  battezzo  nel  Nome  del  Padre,  Figliolo  e
Spirito Santo".  Si  tratta  di  credi  e  cose  del  genere.  (dal  Mess.
"SIGNORI, E' QUESTA L'ORA?" pag. 42 anno 1962 Tabernacolo Branham)

Così,  come  potrei  ognuno  di  voi   battezzarlo  nel  nome  del
Signore Gesù Cristo; questo non vi rimetterebbe i  peccati:  No,
no,  non  credo  nel  battesimo  in  acqua  nel  nome  di  Gesù  Cristo
per la rigenerazione.
Credo che il Sangue rigeneri, vedete, non l'acqua. Ma io potrei
battezzarvi ripetutamente, voi pero andreste giù come peccatore
asciutto  e  risalireste  bagnato;  dovreste  invece  ravvedervi
completamente. Ravvedersi per poi essere battezzati nel Nome di
Gesù  Cristo.  Vedete?  Ecco  perché  non  sono  d'accordo  col
movimento dell'unita. Non si battezza per la rigenerazione, no;
credo  che  sia  il  Sangue  a  purificare,  non  l'acqua.  Capite?  
"Ravvedimento" e poi essere battezzati nel Nome di Gesù Cristo.
 (dal Mess. "SULLE ALI DI UNA COLOMBA BIANCA" pag. 45 anno 1965 Shreveport - LA)

Una volta che sei battezzato in Cristo e diventi un membro del
Suo  Corpo,  non  vi  sono  differenze.  Le  mura  di  mezzo  che
separavano  vengono  abbattute  e  tu  sei  libero  perché  sei  in
Cristo  Gesù;  e  quando  sei  in  Cristo  Gesù  tu  adori  Dio  in
Spirito  e  Verità.  Il  progetto  di  Dio  e  che  tu  Lo  adori  in



Cristo Gesù.
Cristo  e  l'unico  luogo  in  cui  Dio  incontra  gli  adoratori.  (dal
Mess.  "IL  LUOGO  D'ADORAZIONE  SCELTO  DA  DIO"  pag.  13  anno  1965  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Il  battesimo  in  acqua  non  vi  salva,  benché  la  gente  talvolta
pensa che lo faccia. Il battesimo in acqua e una commemorazione
della morte, sepoltura e risurrezione del Signore. Esso  non  vi
salva.
La comunione  e  in  memoria  della  Sua  grande  agonia  e  della  Sua
dipartita,  e  il  Suo  Corpo  spezzato,  e  il  Suo  Sangue  che  fu
versato.  Non  e  il  letterale  Sangue,  non  e  il  Corpo  letterale,
ma  e  in  commemorazione  del  Suo  Corpo  letterale,  e  del  Suo
prezioso Sangue. Noi lo prendiamo come un ordine, e Gesù ci ha
ordinato di farlo. (dal Mess. "LA COMUNIONE" pag. 11 anno 1965)

La vasca (battesimale) sarà aperta per coloro che non sono  mai
stati immersi nel Nome di Gesù Cristo. Prendendo il Nome  dello
Sposo. Essi hanno una denominazione chiesastica. Nessuno fu mai
battezzato  nei  titoli  di  Padre,  figliolo  e  Spirito  Santo,  ne
spruzzato, e queste cose  tradizionali  appartengono  alle  chiese
di  quest'epoca,  il  movimento  anticristo,  l'immagine  della
bestia. Nessuno fu mai battezzato nel nome del  Padre,  Figliolo
e Spirito  Santo  fino  alla  chiesa  Cattolica.  Tutta  la  Bibbia  e
tutta  la  storia  che  segue  dice  che  essi  furono  battezzati  nel
Nome di Gesù. (dal Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  53  anno  1964  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

La  signora  Wilson,  era  in  punto  di  morte  a  causa  della
tubercolosi,  suo  marito  e  la  figliola  erano  venuti  affinché
pregassi  per  lei,  aveva  delle  emorragie  al  punto  che  l'angolo
dove  giaceva  era  pieno  di  biancheria  intrisa  di  sangue.  Il
medico aveva detto: "Non c'è modo perché lei rimanga in vita".
Essa  cercava  di  dirmi  qualcosa  prima  di  morire,  e  il  sangue
scorgeva sulle coperte e sulle lenzuola quando lei  si  sforzava
di tossire. La condussi fuori da quel letto, la portai al fiume
ghiacciato, e nell'acqua  gelida  la  battezzai  nel  Nome  di  Gesù
Cristo.  Questo  e  successo  33  anni  fa,  e  oggi  lei  sta  seduta
qui,  ancora  vivente.  (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  6-7  anno  1964

Jeffersonville Indiana)

Io  non  credo  nello  essere  battezzato  in  acqua  per  la
rigenerazione,  perché  se  lo  fai,  metti  da  parte  il  Sangue.
Capite?  Tu  sei  battezzato  in  acqua  per  manifestare  che  la
rigenerazione  ha  avuto  luogo.  Vedete?  E'  solo  un  simbolo  di
rigenerazione  esteriore.  (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  22  anno  1964

Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

L'acqua  non  rimette  i  peccati;  è  una  richiesta  per  una  buona
coscienza.  Ora,  io  credo  che  Paolo  dovette  essere  battezzato



perché  e  ufficiale  ed  essenziale  nella  Bibbia  che  veniamo
battezzati. 
Percui  io  considero  allora  questo:  quando  il  ladro  era  appeso
alla croce, mori senza essere battezzato del tutto, e  malgrado
ciò ebbe la promessa che Gesù lo avrebbe incontrato quel giorno
in  paradiso,  non  nelle  terre  dei  perduti, perché  era  la  prima
volta che gli si presentava l'occasione.
Ed  io  credo  che  le  stesse  condizioni  ci  siano  state  con  quei
cuori alla casa di Cornelio, quando avevano ricevuto  la  Parola
di  Dio  con  allegrezza.  Lo  Spirito  Santo  e  quella  Parola
vivificata e dovette essere stata vivificata per loro.  Ecco  la
ragione per cui lo Spirito Santo comincio a parlare in lingue e
a profetizzare. Fu nel ricettacolo del cuore della  persona  che
la  Parola  si  addentrò,  considerando  tutto  il  soprannaturale.  
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 22-23 anno 1964)

Io credo che tu sei salvato per aver accettato Gesù Cristo; il
battesimo  in  acqua  e  un'espressione  esteriore  per  dimostrare
che  qualcosa  interiormente  e  avvenuto,  poiché  l'acqua  non  ha
virtù,  e  un  semplice  simbolo.  Io  credo  che  venite  salvati...
V'è  molta  gente  che  afferma  di  essere  salvata;  molti  vengono
battezzati  nel  Nome  di  Gesù,  parecchi  parlano  in  lingue,  e
hanno  ogni  genere  di  segni  dello  Spirito  Santo,  eppure  non
vengono neppure salvati. Proprio così. 
"Molti verranno a Me in quel giorno e diranno: "Signore, non ho
io profetizzato nel Tuo Nome? (e un predicatore) "Non ho io nel
Tuo  nome  cacciato  demoni  e  fatto  molte  opere  potenti?"  Egli
direbbe: "Dipartitevi da Me, voi che operate l'iniquità; non vi
conobbi giammai. Vedete? (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 26-27 anno 1964)

Sul  battesimo  in  acqua  Dio  sapeva  che  queste  persone  dovevano
essere  battezzate  nel  Nome  di  Gesù  Cristo.  E Paolo  stabilì  la
dichiarazione  secondo  la  quale  nessuno,  neppure  un  angelo  del
cielo  doveva  insegnare  nessuna  altra  dottrina  tranne  quel  che
lui  aveva  insegnato,  così  dunque,  se  io  venissi  quale
predicatore, come ministro o profeta, o qualunque cosa io possa
essere, o se perfino un angelo scendesse e  insegnasse  qualcosa
di contrario a quello che questo apostolo fece, e io non ordino
alla  gente  di  essere  ribattezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo,
sarei  trovato  nella  Bibbia  falso  testimone  della  cosa  che
pretendo di credere.  
Infatti  io  credo  che  il  modello  base  sia  stato  dato.  Ogni
persona nella Bibbia fu battezzato nel Nome di Gesù Cristo. Mai
una  volta  qualcuno  venne  battezzato  nel  Nome  del  Padre,
Figliolo e Spirito Santo. Vero? Né qualcuno fu asperso; vennero
tutti  immersi.  (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  29  anno  1964  Tabernacolo

Branham Jeffersonville Indiana)

Ciò  e  quanto  accadde  con  parecchia  gente  in  proposito  al
"Padre,  Figliolo  e  Spirito  Santo",  costoro  uccidono



spiritualmente tante persone curandoli con le sostanze errate.
Una tale cosa non esiste, nessuno venne mai battezzato nel Nome
del  Padre,  Figliolo  e  Spirito  Santo"  nella  Bibbia.  Non  ci  fu
mai riferito d'una simile cerimonia fino alla chiesa Cattolica,
la  quale  ne  e  la  madre.  Esaminate  le  Scritture,  ricercate  la
storia  e  vedete,  il  primo  ordine  che  fu  mai  dato  di  "Padre
Figliolo  e  Spirito  Santo  venne  ordinato  da  un  sacerdote
cattolico”. Essi li aspergevano, e stato  ordinato  dalla  chiesa
cattolica, ebbra, madre di meretrici.
Nessuno  fu  mai  battezzato  o  asperso  in  alcun  altro  modo  nella
Bibbia. Ma con l'immersione in acqua, nel Nome di Gesù  Cristo,
per la remissione dei vostri peccati.
(dal Mess. "LE  5  DEFINITE  IDENTIFICAZIONI  DELLA  VERA  CHIESA  DELL'IDDIO  VIVENTE"  pag.  36
anno 1960 Jeffersonville Indiana)

Sei  un  Cristiano  perché  sei  stato  battezzato  in  Gesù  Cristo
tramite lo Spirito Santo, non per espersione. C'è una fede,  un
Signore, un battesimo, cioè il battesimo con lo  Spirito  Santo.
Il  battesimo  in  acqua  vi  introduce  nella  fratellanza;  il
battesimo con lo Spirito Santo vi introduce in Cristo. Ecco  la
Verità. 
(dal Mess. "MATRIMONIO E DIVORZIO" pag. 14 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ponderate  questa  parola:  "chi  vince".  Giovanni  fa  la  domanda:
"Chi e colui che vince?" E subito viene la risposta: "E' colui
che crede che Gesù e il Cristo". Egli non dice che il vincitore
e  uno  che  crede  in  UN  Gesù  e  in  UN  Cristo;  bensì  e  uno  che
crede  che  Gesù  E'  IL  CRISTO  -  UNA  persona  -  non  due!  Egli  è
colui il quale e battezzato nel Nome del Signore Gesù Cristo.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DELLA  CHIESA  DI

FILADELFIA CAPITOLO 8" pag. 31 anno 196- Jeffersonville)

Alcuni  di  voi  donne  e  uomini,  so  che  non  siete  d'Accordo  con
questo e sappiate che non lo potete nascondere! Non potete!  Ma
lasciate che vi mostri qualcosa. Se Matteo 28:19  dice:  "Andate
dunque, e insegnate a tutte le nazioni, battezzandoli  nel  nome
del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo", ed essi presero
ogni persona battezzata diversamente e la battezzarono nel nome
di  Gesù  Cristo,  anche  nell'epoca  durante  il  periodo  della
Bibbia,  e  pure  per  300  anni  dopo  l'età  Biblica,  fino  al
concilio di Nicea.
Allora  essi  adottarono  dei  dogmi  al  suo  posto.  Qual'è  la
differenza?  Sapete  che  l'intero  Libro  della  Bibbia  e  una
rivelazione? Ecco come dovete conoscere la verità tra l'uno  e
l'altro.  Poiché  e  una  rivelazione;  la  rivelazione  deve
coincidere con la Parola!  Non essere contraria. (dal  Mess.

"MATRIMONIO E DIVORZIO" pag. 43 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La prima  fase  e  ravvedimento  verso  Dio, e  poi  il  seguito  dopo



di  questo  è  il  battesimo  in  acqua.  Battesimo  in  acqua:  "
Ravvedetevi  e  siate  battezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo".
Vedete?  Il  battesimo  in  acqua  segue  mostrando  che  il
ravvedimento era genuino, ovvero per rimettere i nostri peccati
passati. Questo non ha nulla a che fare col peccato futuro.
Rimette  soltanto.  "Ravvedetevi  e  siate  battezzati  nel  Nome  di
Gesù Cristo". Per che cosa? remissione:  togliendo  il  peccato
passato  non  ha  nulla  a  che  fare  col  futuro.  Voi  non  potete
ravvedervi  per  ciò  che  ha  fatto  Adamo.  Non  l'avete  commesso
voi, l'ha fatto Adamo. Ottenete perdono soltanto per quello che
avete  fatto  voi.  La  vecchia  natura  e  tuttora  là.  V.  37...
Notate, allora voi vi ravvedete e siete battezzati nel Nome  di
Gesù  Cristo.  Così  Egli  vi  ha  perdonati  dai  vostri  peccati.
Attenzione,  poi  al  secondo  posto  viene  la  santificazione,  che
dispone la nostra mente in ordine per la santità, allo scopo di
pensare giustamente, per sottrarre o togliere.
Santificazione e una parola composta greca che vuol significare
il  pulire  e  mettere  a  parte  per  il  servizio.  Poi  in  seguito
viene il battesimo del fuoco e dello Spirito Santo in modo che
Dio possa dimorare in voi, e il fuoco di Dio purifica il nostro
 cuore  dal  peccato  e  pone  lo  Spirito  Santo  all'interno.  Di
conseguenza  noi  produciamo  la  stessa  Vita  che  Egli  ha  fatto.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  18-19  anno  1964  V.  39
Tabernacolo Branham)

OGNUNO DI VOI HA IL DIRITTO DI GUARIRE I MALATI; DI IMPORRE LE
MANI SUI MALATI. OGNUNO DI VOI HA IL DIRITTO DI BATTEZZARE. Se
c'è qualcuno che non e stato battezzato nel Nome di Gesù Cristo
,  la  Vasca  e  aperta.   (dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  94-95  anno  1964

Tabernacolo Branham)

Quando voi fratelli delle Assemblee dite: Nel Nome del Padre  e
del Figlio  e dello  Spirito  Santo, è  come  se  diceste: nel  nome
del  reverendo  dottore.  Invece  voi  fratelli  dell'Unita,  quando
battezzate dite: "Gesù! Quelli del Gesù solo" Usano il nome  di
Gesù. Io dico; sulla tua confessione di fede, sulla confessione
 dei  tuoi  peccati  e  sulla  fede  nel  Figliolo  di  Dio,  io  ti
battezzo, mio caro fratello, nel Nome del Signore  Gesù  Cristo.
Dissi:  "Questo  e  il  mio  modo  di  battezzare.  (dal  Mess.  "LA  DIVINITA'
SPIEGATA" pag. 29-30  anno 1961 Beaumont, TX)

Qui  si  battezza  di  continuo:  Ministri,  metodisti,  battisti,
presbiteriani "Chiesa di Dio",  luterani,  chiunque  sia,  vengono
e  sono  battezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo.  E  davanti  a  Dio,
quando devo stare al tribunale del giudizio, devo rispondere. E
se  nei  miei  pensieri  mi  fosse  così   chiaro  d'essere
giustificato in tutta la mia vita come lo sono di quello, sarei
pronto  per  il  rapimento  proprio  adesso  Perché  io  so  che  e  la
Verità del Vangelo! Vedete? Questa e la Verità. 
Non  c'è  passo  Scritturale  nella  Bibbia  dove  qualcuno  sia  mai
(stato) battezzato in un altro modo tranne che nel Nome di Gesù



Cristo. I  mandato  di  Padre,  Figliolo,  e  Spirito  Santo  e  solo:
"Andate,  quindi,  insegnate  a  tutte  le  nazioni,  battezzandoli
nel Nome del Padre, Figliolo e spirito Santo".
Non invocando questo titolo su loro. Ma battezzandoli  nel  Nome

del  Padre,  Figliolo  e  Spirito,  che  e  il  Signore  Gesù  Cristo.
Tutti nella Bibbia furono battezzati nel Nome di Gesù Cristo, e
la Bibbia  dice,  che  chiunque  toglierà  una  parola  da  Essa  o  ve
l'aggiungerà in ogni modo, guai a loro! Perciò ne ho abbastanza
da  dover  tenere  in  merito  ad  aggiungere  oltre  qualcosa  o

togliere dalla Scrittura.   (dal Mess. "USCENDO FUORI  DAL  CAMPO"  pag.  3-4  anno
1964 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora, se non siete mai stati battezzati nel Nome di Gesù Cristo
per la remissione dei vostri peccati, ricordate! Non c'è nessun
Nome  sotto  il  cielo  dato  tra  gli  uomini  per  il  quale  dovete
essere  salvati, tranne  il  Nome  di  Gesù  Cristo.  Ricordate!  C'è
solo una Sposa: La Sposa di Cristo, e porta il Suo Nome.
Ora,  se  non  siete  mai  stati  battezzati  per  immersione
nell'acqua  nel  Nome  di  Gesù  Cristo,  lasciate  che  io  come  suo
servitore...  Se  Dio  vi  ha  provato  tramite  segni  e  prodigi,  e
tramite la Sua Parola che vi dico la Verità, io vi ordino come
San Paolo fece in Atti 19, dove trovo un gruppo di Battisti, i
quali  erano  stati  battezzati  da  Giovanni  il  Battista;  egli
disse:  "Avete  ricevuto  lo  Spirito  Santo  quando  credeste?  (dal
Mess.  "LA  LAMPEGGIANTE  LUCE  ROSSA  DEL  SEGNO  DELLA  SUA  VENUTA"
pag. 48 anno 1963 Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Dico ad ogni persona che mi porti un passo dalla Scrittura dove
qualcuno fu mai battezzato in qualche altro nome oltre al  nome
di  Gesù  Cristo,  nella  nuova  chiesa.  Altrimenti,  se  era  stato
battezzato in qualche altra maniera, doveva essere ribattezzato
nel nome di Gesù Cristo, per ricevere lo Spirito Santo.  Venite
a  mostrarmelo.  Non  c'è  un  tale  mandato.   Quando  Gesù  disse:
"Andate, insegnate a tutte le nazioni battezzando nel  nome  del
Padre,  del  Figliolo  e  dello  Spirito  Santo,"  ne  Padre,  ne
Figliolo, ne Spirito Santo e un nome, nessuno di essi.  Pietro
tradusse, giusto dieci giorni più tardi, dicendo: "Ravvedetevi,
e  siate  battezzati,  ciascuno  di  voi,  nel  nome  di  Gesù  Cristo
per  la  remissione  dei  peccati".  E  così  è  un  pò  ovunque  nella
Bibbia.
E infatti qui dove c'erano alcuni che erano stati battezzati in
un  altro  modo  da  Giovanni  solo  per  il  ravvedimento,  Paolo
disse: "E' lo Spirito  di  Dio  che  mi  e  stato  rivelato.  Io  sono
apostolo  del  Signore,  e  se  un  angelo  dal  Cielo  venisse  a
predicarvi qualcos'altro...   (dal Mess. "adozione"  pag.  47/48  anno  1960  2°
libro)

Ho  cercato  di  essere  onesto  con  voi,  ho  cercato  di  dirvi  la  



Verità.  Lo  faccio  da  almeno  3  anni.  Sono  stato  su  questo
pulpito  di  tanto  in  tanto  per  31  anni,  e  un  giorno  devo
lasciarlo per andare nella Gloria oltre questo pulpito.
C'è  una  moglie,  una  figlia,  il  padre,  un  fratello,  tutti
sepolti qua intorno, preziosi amici. Ho osservato le  loro  bare
e  i  fiori  deposti  là.  E  so  che  un  giorno  vi  saranno  pure  i
miei. Questa e la Verità. Ma sinceramente, vi dico con tutto il
cuore,  credo  d'avervi  predicato  il  vero  Evangelo  del  Signore
Gesù Cristo. Credo che voi dovreste essere battezzati, ciascuno
di voi, nel nome di Gesù Cristo, e ricevere il battesimo dello
Spirito  Santo.  E  quando  lo  fate  ciò  vi  recherà  gioia,  pace,
longanimità, bontà, dolcezza, fede. (dal Mess. "ADOZIONE"  pag.  50/51  anno
1960 2° libro)

Lo chiedo  agli  storici.  Questo  va  registrato  e  va  in  tutto  il
mondo.  Domando  di  venire  a  portarmi  un  passo  scritturale,  o
anche di storia in cui venga mostrato un  protestante,  qualcuno
che  sia  stato  battezzato  nel  nome  del  Padre,  del  Figliolo  e
dello  Spirito  Santo,"  finché  la  Chiesa  Cattolica  non  l'ordino
al Concilio di Nicea. Ora questo e inciso su nastro  magnetico,
va  in  tutto  il  mondo  e  si  traduce  in  37  lingue  diverse.   Vi
pagherò il viaggio oltreoceano. Proprio così.  "Padre,  Figlio  e
Spirito  Santo"  è  un  falso  dogma  cattolico  e  non  il  battesimo
Cristiano. Giusto?
Lutero  lo  porto  dalla  Chiesa  Cattolica,  col  catechismo,  Wesly
lo  adotto  e  si  continuo.  Ma  questo  e  il  giorno  della
manifestazione  dei  figli  di  Dio,  in  cui  i  misteri  che  erano
stati  nascosti  dalla  fondazione  del  mondo  devono  essere  resi
noti. Questa e l'ora. Sicuro.
Ricordate,  non  ci  fu  mai  una  persona  nella  Bibbia,  battezzato
nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Per trecento  anni,
dopo  la  morte  dell'ultimo  apostolo,  nessuno  fu  mai  battezzato
nel nome del Padre, Figliolo e Spirito Santo. 
(dal Mess. "ADOZIONE" pag. 49/50 anno 1960 3° libro)

Perciò  non  c'è  alcuna  condanna  per  quelli  che  sono  in  Cristo
Gesù,  che  non  camminano  secondo  la  carne,  ma  secondo  lo
spirito.
Noi  siamo  destinati  a  seppellire  gente  morta.  Quelli  che  sono
morti in Cristo, noi li seppelliamo nell'acqua.
(dal Mess. "ADOZIONE" pag. 16/17 anno 1960 4* libro)

Gli chiesero: "Uomini e fratelli, che possiamo fare  per  essere
salvati?"  Guardate  il  nostro  Pietro!  Ha  le  chiavi  del  regno!
Quando Gesù risuscito il terzo giorno, non aveva le chiavi  del
regno dei cieli. Lo sapevate?  Egli  disse:  "Ho  le  chiavi
della  morte  e  dell'inferno".   Ma  non  del  regno,  poiché  erano
state date a Pietro.
Egli dichiaro: "Pietro, qualunque  cosa  scioglierai  sulla  terra
Io  scioglierò  in  cielo,  ciò  che  legherai  sulla  terra,  Io



legherò in cielo".
Adesso  Lui  qui  sta  con  le  chiavi  per  aprire  qualcosa  di
benedetto al mondo. Egli ha le chiavi in mano, e gli si chiede:
"Che possiamo fare per essere salvati?" Qualsiasi  cosa
l'apostolo  dica  di  fare,  Dio  deve  riconoscerlo  nel  cielo,  se

Lui  gli  ha  dato  questa  autorità.  Pietro  dichiaro:

"Ravvedetevi,  ciascun  di  voi  e  siate  battezzati  nel  nome  di
Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati,  e  riceverete
il  dono  dello  Spirito  Santo”.   E’  esatto?   E’  la  ragione  per
cui  le  chiavi  non  funzionerebbero  in  cielo  per  un  altro  nome,
né in altro modo o forma.
Così  come  erano  in  funzione  sulla  terra  lo  erano  nel  cielo,
altrimenti  Gesù  non  avrebbe  mantenuto  la  Sua  Parola  nei
confronti  di  Pietro.  E  in  ogni  punto  della  Bibbia  in  cui
vennero  battezzati  dopo  avvenne  nel  nome  di  Gesù  Cristo.  E
quelli che erano battezzati  precedentemente,  dovevano  andare  a
ribattezzarsi  nel  nome  di  Gesù  Cristo  per  ricevere  lo  Spirito
Santo.  E' giusto?
Deve  svolgersi  allo  stesso  modo.  Perciò  se  insegniamo  il
battesimo  nel  nome  del  Padre,  Figliolo  e  Spirito  Santo,  e  una
falsa profezia. Non intendo ferirvi, ma devo ribadirlo così che
la chiesa sappia.
Noi  siamo  qui  come  una  massa  di  tipi  strani  e  ignoranti,
riconosciamo  dove  ci  troviamo  nella  Parola  di  Dio.  Sfido
chiunque  a  indicarmi  un  punto  dove  qualcuno  sia  mai  stati
battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo!
(dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 7 anno 1958)

Quando dissi di indicarmi un punto dove Dio abbia mai  ordinato
una denominazione! Mostratemi un punto dove Dio ordino  mai  una
donna predicatrice!  o un'aspersione! O  anche  uno
spruzzamento! Indicatemi dove Dio abbia mai battezzato qualcuno
nel nome del Padre, Figliolo e Spirito Santo! Trovate  tali
cose! Eppure lo si fa continuamente nella chiesa!
Vi  dirò  la  ragione  per  cui  non  potremmo  essere  battisti  dato
che  noi  crediamo  nell'essere  battezzati  nel  Nome  del  Signore
Gesù  Cristo.  Mai  nessuno  nella  Bibbia  si  battezzò  in  un  altro
modo. Mostratemi un punto dove una persona sia stata battezzata
nel nome  del  Padre,  Figliolo  e  Spirito  Santo,  ed  io  alzerò  le
mani e ammetterò di essere un falso profeta.
Se  la  Bibbia  afferma  che  dovete  essere  battezzati  nel  nome  di
Gesù  Cristo,  intende  che  dovete  esserlo  in  quel  modo.  Paolo
ordino che fossero ribattezzati. Non importa come fossero stati
battezzati,  dovevano  esserlo  di  nuovo.  Erano  stati  battezzati
dallo stesso uomo che aveva battezzato Gesù Cristo: Giovanni il
Battista.  Paolo  disse:  "Questo  non  va  più  bene,  dovete  essere
ribattezzati".  Dovevano  farlo  prima  di  ricevere  lo  Spirito
Santo; era il programma di Dio.  (dal Mess. "LA SEMENZA DEL SERPENTE" pag. 5
anno 1958)

Ora  noi  non  diciamo  "Lasciate  la  chiesa  battista!"  oppure



"Lasciate la chiesa metodista".  Ritornate  alla  vostra  chiesa;
ma se non siete stati battezzati secondo la Scrittura nel  nome
del Signore Gesù -  anzi  non  nel  nome  di  Gesù  solamente  ma  nel
nome del Signore Gesù Cristo.
Non  vorrei  alcun  disordine.  Quando  verrò  al  fiume  gradirò  che
tutto  sia  semplice;  posseggo  il  biglietto  per  cui  vorrei
imbarcarmi  in  quell'occasione.  Vi  avverto  di  fare  la  stessa
cosa;  ritornate  nelle  vostre  chiese;  ciò  stà  a  voi  e  Dio.  E'
questo  tutto  ciò  che  posso  dirvi.  Tuttavia  nessuno  nella
Scrittura  fu  mai  battezzato  in  qualche  altro  modo  tranne  che  
nel nome del Signore Gesù Cristo.
A quelli che furono battezzati venne ordinato da San Paolo  che
disse:  "Se  un  angelo  predicasse  qualcos'altro  sia  maledetto"
comandò  che  venissero  ribattezzati  nel  nome  del  Signore  Gesù
Cristo. Proprio così, e lo si obbedì. E quando lui fece e ci ha
ordinato  di  fare  anche  a  noi;  ed  e  questo  che  faremo  se  Dio
vuole. (dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 45 anno 1958

Che ha fatto Roma di ciò? ha cambiato questa Parola, e ha detto
: "Che  ciascun  di  voi  sia  battezzato  nel  nome  del  Padre,  del
Figliolo e dello Spirito Santo". Essa ne ha fatto un credo; non
una dottrina della Bibbia. Cos'è?  E' la cavalletta che divora.
  Aspersione invece di immersione, nel nome del Padre…
Padre, Figlio  e  Spirito  Santo  non  sono  nomi!   Cosa  simile  non
esiste!   Padre  non  è  un  nome.   Allorché  Gesù  ha  detto:
“Battezzate  nel  NOME  del  Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo”, si trattava del Signore Gesù Cristo.
E' esattamente ciò che fecero Pietro e gli altri. Tutto ciò si
trova  nella  Bibbia,  ed  io  sfido  chiunque  vorrebbe  farlo,  di
portarmi  un  solo  passo  delle  Scritture,  o  una  testimonianza
storica che mostri che il battesimo fu compiuto  altrimenti  che
nel  Nome  di  Gesù  Cristo,  prima  dell'avvento  della  chiesa
cattolica romana...
Voi  dite;  "Questo  non  e  essenziale.  Se  sono  battezzato,  poco
importa la maniera in cui lo sono".
Credete ciò? Leggete Atti 19 e vediamo quel che ha fatto Paolo
quando passo per Efeso. La Bibbia dice che egli trovò un certo
numero  di  discepoli.  Apollo,  un  predicatore  battista,  avendo
ricevuto l'insegnamento di Giovanni Battista, insegnava loro la
Parola, ed essi ne ricevevano una grande gioia. Paolo  andò  a
vederli,  e  chiese  loro:  "Avete  voi  ricevuto  lo  Spirito  Santo,
DOPO che avete creduto?
Essi  gli  risposero:  "Noi  non  sappiamo  neanche  che  ci  sia  uno
Spirito  Santo!"  Allora  Paolo  disse  loro:  "Di  quale  battesimo
siete  stati  battezzati?"  Noi  siamo  stati  battezzati!"  "Come
siete  stati  battezzati?"  Noi  siamo  stati  battezzati  da
Giovanni,  l'uomo  che  battezzo  Gesù.  Ciò  non  e  sufficiente?"
Paolo disse: "No, niente  affatto.  Dovete  essere  ribattezzati".
E Paolo li ribattezzo nel Nome del Signore Gesù, impose loro le
mani,  e  lo  Spirito  Santo  scese  su  di  loro.  Paolo  disse:  "
Quand'anche  un  angelo  dal  cielo  (a  maggior  ragione  un



predicatore)..  Quand'anche  un  angelo  dal  cielo...  vi
annunziasse  un  vangelo  diverso  da  quello  che  v'abbiamo
annunziato, sia egli anatema!"  (dal Mess. "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO  DELLA
SPOSA" pag. 30/31 anno 1962)

Vedete  dunque  che  invece  di  battezzare  nel  Nome  di  Gesù,  essi
l'hanno fatto: nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito
Santo! Questi sono titoli, e niente affatto un Nome!
Voi direte: "Quale differenza fa ciò?" Ebbene... il  sabato,  se
il  vostro  padrone  di  lavoro  vi  da  il  vostro  assegno  per  la
paga. Invece di firmare col suo nome, egli firma:  Padrone.  E'
il  vostro  assegno.  Sopra,  sta  scritto:  "Pagare  all'ordine  di
John Doe la somma di 150 dollari per il suo lavoro settimanale
(firmato il padrone". 
Datelo  alla  banca,  datelo  alla  banca  e  vedrete  come  vi  sarà
subito  ridato!  Se  ciò  non  fa  differenza,  perché  Paolo  ha
ordinato a quei Cristiani, che lodavano Dio e  si  rallegravano,
e tra  i  quali  vi  erano  grandi  cose,  d'essere  ribattezzati  nel
Nome di Gesù Cristo? (dal Mess. "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO  DELLA  SPOSA"  pag.  32
anno 1962 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora,  noi  del  Tabernacolo  Branham  crediamo  nel  battesimo  in
acqua, per immersione "nel Nome del Signore Gesù Cristo", che è
l'insegnamento  apostolico  della  Bibbia.  E  possano  tutti  i
nostri membri, o coloro che vengono al Tabernacolo Branham, che
desiderano,  potere  in  qualsiasi  istante  (su  richiesta)  essere
immersi, nel Nome del Signore Gesù.
Possono  consultare  il  pastore,  se  si  sono  ravveduti,  e  hanno
creduto  nel  Signore  Gesù  Cristo,  e  il  pastore  lo  farà  appena
possibile,  o  se  può,  li  battezza  immediatamente.  Questo  li
condurrà  nella  comunione  dei  credenti.  Noi  crediamo  che  col
battesimo in acqua siamo introdotti in un'associazione.
(dal Mess. "ORDINE DI CHIESA" pag. 3 anno 1958)

La vasca battesimale e aperta. Il  battesimo  verrà  nell'ordine,
se  volete  essere  battezzati  nel  caso  che  l'abbiate  fatto  nei
titoli di Padre, Figliolo e Spirito Santo, dico con riverenza e
rispetto che a mio modo di vedere voi non siete battezzati.
Non lo siete dal momento che non avete eseguito quello che Lui
disse. Egli disse: "Battezzateli nel nome del Padre, Figliolo e
Spirito Santo". Non disse invocate questi titoli o questi nomi.
Che era ciò: Gesù Cristo.
Pietro  che  aveva  le  chiavi  affermo  la  stessa  cosa,  così  pure
ogni altro apostolo, l'intera chiesa fino al primo  concilio  di
Nicea quando la chiesa cattolica romana si organizzo ed accettò
dei titoli invece del Nome. O siete battezzati nel dogma romano
denominazionale  oppure  nel  Nome  di  Gesù  Cristo;  0  l'uno  0
l'altro.  E  SULLE  VOSTRE  MANI  non  potete  lavarlo  via,  dovete
accettarLo adesso. (dal Mess. "CHE FARO'  DI  GESU'  DETTO  IL  CRISTO"  pag.  55  anno
1963)

Sulla  stessa  base  potremmo  del  tutto  giustificare  l'Esercito



della Salvezza. Essi non credono in nessuna forma  di  battesimo
in acqua: "Non ne abbiamo bisogno" dicono. Se non avete bisogno
del  battesimo  in  acqua,  perché  noi  allora  ci  battezziamo?
Dicono:  "L'acqua  non  può  salvarvi  e  il  Sangue  che  vi  salva!"
Sono  d'accordo  con  questo,  e  vero,  il  Sangue  vi  salva  non
l'acqua,  pero  dobbiamo  considerare  l'acqua  come  emozione
esteriore  che  un'interiore  opera  di  grazia  e  stata  compiuta.
Vedete? Perciò dobbiamo fare pure la  comunione! Quando  abbiamo
preso  il  Signore  come  nostro  Sacrificio,  in  noi,  nasciamo
spiritualmente nel Suo corpo, viviamo per Lui e per la  Parola,
dovremmo  pure  raffigurarLo  in  un  simbolo  perché  c'è  un
comandamento:  "Ravvedetevi,  ciascun  di  voi  e  siate  battezzati
nel  nome  di  Gesù  Cristo  per  la  remissione  dei  vostri  peccati.
(dal Mess. "LA CENA DEL SIGNORE" pag. 12/13 anno 1965 12 Dicembre)

Io non credo neanche che il battesimo in acqua nel nome di Gesù
Cristo  vi  perdoni  i  peccati.  Credo  che  potreste  essere
battezzati per tutta la giornata... Ora, so che c'è forse gente
seduta qui che viene dalla chiesa apostolica o dalla chiesa dei
pentecostali uniti, i quali insegnano questo. Ma vedete, io non
credo che l'acqua perdoni i peccati; altrimenti se  così  fosse,
allora Gesù sarebbe morto invano. Vedete?
credo  che  sia  solo  un  ordine  di  Dio  per  dimostrare  che  siete
stati  perdonati.  Ma  non  credo  che  si  e  battezzati  per  la
rigenerazione, no, non lo credo. Non credo che  l'acqua  perdoni
i peccati. Non credo nemmeno che questo pane e il vino abbiano
qualcosa  a  che  fare  con  voi,  tranne  che  solo  l'osservare  un
ordine che Dio vi ha comandato d'eseguire. Vedete e così. Credo
col  battesimo  in  acqua  sia  la  stessa  cosa.  Credo  che  sia  un
obbligo farlo, perché Lui ha fatto tutto per nostro esempio.  E
Lui  l'ha  compiuto  per  nostro  esempio.  Egli  lavo  i  piedi  per
darci l'esempio.
(dal Mess. "QUAL CASA MI EDIFICHERETE VOI?"  pag. 21 anno 1965)

Come potete far questo e rifiutare d'esser battezzati  nel  nome
di Gesù?  Eppure vedete come tutto ciò può essere scaltro. Essi
arrivano  così  al  punto  cruciale,  cioè  alla  Parola;  poi
ritornano  indietro.  Essa  era  davanti  ai  vostri  occhi  in  piena
azione;  sapevate  che  era  la  Parola  ma  a  causa  della  vostra
denominazione  vi  siete  compiaciuti  di  restare  stazionari  nel
vostro  cantuccio.  Ma  Gesù  ha  detto:  "Io  non  vi  conobbi  mai".
Non  voglio  sapere  quanti  demoni  abbiate  cacciato,  ne  quante
altre cose abbiate fatto. In ogni caso Egli dirà: "Non so nulla
di voi".
(dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 55/56 anno 1965 Jeffersonville Indiana  -
Tabernacolo Branham)

Così  fratelli  e  sorelle  facciamo  cosa  ottima  se  dedichiamo  i
nostri bambini  al  Signore.   Inoltre  qui  per  ciascun  di  voi  si
pratica pure il battesimo.  Vi è qui una grande vasca d’acqua e
se non abbiamo occasione di essere immersi nell’acqua  del  mare
o del fiume, qui vi è acqua, venite ora voi che siete pronti. 



Non aspettate  fino  a  stasera,  venite  proprio  ora.  Vi  e  qui  un
fratello che e pronto per battezzare chiunque si e ravveduto ed
abbia professato la sua fede in Cristo Gesù. Se  siete  stati
battezzati una dozzina di volte, qui sarete battezzati nel nome
di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Vedete?
Dite  in  voi  stessi  "Devo  condurre  a  compimento  anche  questo.
Tale  e  lo  scopo  dell'anima  mia.  Senza  riguardo  a  ciò  che
possano  dire  mia  moglie,  i  miei  figlioli,  il  mio  pastore  o
chiunque  altro.  Si  tratta  di  obbedire  al  mio  Signore  e  voglio
ubbidirgli anche in questo punto".   (dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA
FINE" pag. 84 anno 1965) Tabernacolo Branham - Jeffersonville Indiana.

Come  ci  si  può  identificare  con  Lui?  Avete  potuto  abbigliarvi
come le stelle di Hollywood e aver fatto queste altre cose, ma
come  ci  arrivate  a  identificarvi  con  Gesù  Cristo?  Prima,  vi
pentite  di  quello  che  avete  fatto.  E  poi,  siete  identificati
con  Lui  nell'acqua.  Non  c'è  dubbio  che  molti  saranno
identificati con Lui in pochi minuti. 
Nell'acqua sarete identificati con Lui per il battesimo, poiché
se  siamo  seppelliti  con  Cristo,  siamo  identificati  nella  Sua
morte,  nel  Suo  seppellimento  e  nella  Sua  risurrezione.  E'  per
questo  che  noi  siamo  battezzati.  Scendiamo  nell'acqua  e  ne
usciremo  per  testimoniare  che  noi  crediamo  alla  morte,  al
seppellimento  e  alla  risurrezione  di  Gesù  Cristo.  Se  siamo
stati innestati con Cristo alla conformità della Sua morte, Dio
ci da una promessa: noi gli saremo simili nella risurrezione.
Identificati con qualche regina dello schermo e vedete  dove  ne
arriverete.  Identificatevi  con  qualche  cowboy  o  qualche
adolescente e vedete dove ne sarete. Ma io vi lancio una sfida
questa  sera:  identificatevi  con  Gesù  Cristo  nella  Sua  morte  e
nella  Sua  risurrezione  e  vedete  dove  sarete  nel  giorno  della
risurrezione. "Poiché se soffriamo con Lui, regneremo con Lui."
Dio  ce  l'ha  promesso.  Tutto  il  mio  desiderio  e  di  essere  con
Lui...      (dal Mess. "IDENTIFICATO CON CRISTO" pag. 14 anno 1959)

La  cosa  più  grande  alla  quale  posso  pensare  nel  mio  cuore,  e
d'essere come Gesù Cristo, e d'essere identificato con  Lui.  E'
perché  battezzo  nel  NOME  di  GESU'  CRISTO,  perché  Egli  e  la
nostra identificazione.    (dal Mess.  "IDENTIFICATO  CON  CRISTO"  pag.  15  anno
1959)

Perciò  alcuni  dicono  che  Matteo  28.19  :"Andate  dunque  e  fate
Miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre
e del Figlio e dello Spirito Santo" e Atti 2:38 "Ravvedetevi, e
ciascun di voi sia battezzato nel Nome di Gesù Cristo, sono in
contraddizione?  NON  C'E'  NESSUNA  CONTRADDIZIONE!   Chiunque
vuole  essere  battezzato  deve  esserlo  NEL  NOME  del  Padre,  del
Figlio  e  dello  Spirito  Santo.  E SE  NON  SIETE  STATI  BATTEZZATI
USANDO  IL  NOME  DI  GESU'  CRISTO,  ALLORA  NON  SIETE  STATI
BATTEZZATI NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO



. Siete stati battezzati in titoli che appartengono ad un Nome.
 
Se  ciò  non  fosse  la  giusta  rivelazione,  allora  la  Bibbia
sarebbe  sbagliata,  poiché,  fin  dall'inizio,  ciascuno  e  stato
battezzato nel Nome di Gesù Cristo. Se  tutti  gli  apostoli
hanno battezzato attraverso le epoche nel Nome di  Gesù  Cristo,
benché  Gesù  avesse  dato  loro  l'ordine  di  battezzare  NEL  NOME
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, allora vi  sarebbe
veramente  una  contraddizione  nella  Bibbia!  Ma,  se  guardate
attentamente,  non  e  così!  FECERO  ESATTAMENTE  CIO'  CHE  EGLI
AVEVA LORO DETTO. NON DEI TITOLI, MA NEL NOME. NON VI E' ALCUNA
CONTRADDIZIONE. (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 15/16
anno 1962 Tabernacolo Branham)

Voi  dite:  "Non  importa  essere  battezzati  in  questo  modo  o  in
quello. E' ciò che Satana disse ad Eva. NATURALMENTE CHE E' DI
GRANDE IMPORTANZA.
In  Atti  19  vediamo  che  alcuni  erano  stati  battezzati  da  un  
buon Cristiano chiamato Giovanni  Battista.  Paolo  disse:  "Avete
voi  ricevuto  lo  Spirito  Santo,  dopo  che  avete  creduto?"  "Non
abbiamo  neppure  sentito  dire  che  ci  sia  lo  Spirito  Santo".
Disse:  "Di  che  battesimo  siete  dunque  stati  battezzati?"
Risposero:  "Dal  buon  Cristiano  chiamato  Giovanni  Battista.  
Paolo  disse:  “Avete  voi  ricevuto  lo  Spirito  Santo,  dopo  che
avete  creduto?”   “Non  abbiamo  neppure  sentito  dire  che  ci  sia
lo Spirito Santo”.  Disse: “Di che battesimo siete dunque stati
battezzati?”   Risposero:  “Dal  battesimo  di  Giovanni,  quel
grande uomo che battezzo Gesù".
Paolo  disse:  "Oggi,  ciò  non  vale  più".  POICHÉ  GIOVANNI  HA
BATTEZZATO  SOLTANTO  IN  VISTA  DEL  RAVVEDIMENTO,  MA  NON  PER  LA
REMISSIONE  DEI  PECCATI,  POICHE’  IL  SACRIFICIO  NON  ERA  ANCORA
STATO  OFFERTO.    Quando  ebbero  sentito  questo,  furono
ribattezzati nel Nome del Signore Gesù. (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E'
IL SEME ORIGINALE" pag. 63 anno 1962 Tabernacolo Branham)

Anche se negano soltanto una cosa. Mostratemi nella  Bibbia  una
sola  persona  che  sia  stata  battezzata  usando  i  titoli:  Padre,
Figlio e Spirito Santo. Allora, perché lo fate? A cagione di un
credo  che  produce  dei  Figlioli  ibridi,  morti,  dei  figlioli
bastardi  due  volte  morti,  sradicati,  Gesù  disse:  "Ogni  pianta
che  il  Mio  Padre  Celeste  non  ha  piantata  sarà  sradicata".  I1
cielo e la terra passeranno, ma la Mia Parola non passera".
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  66
anno 1962 1° libro)

E  quel  predicatore  mi  disse:  "Vorrei  chiederle  qualcosa"
(Cercava  di  giustificarsi  in  merito  al  battesimo  nel  Nome  di
Gesù  Cristo,  perché  era  lui  che  aveva  detto  che  ciò  viene
dall'anticristo).
E  disse:  "Pensa  lei  che  sia  assolutamente  necessario  che  un



uomo  sia  battezzato  nel  Nome  di  Gesù  Cristo?"  Gli  dissi:  "Si,
signore!"
Ed egli mi rispose a sua volta: "Anche dopo che una persona sia
stata  battezzata  nel  Nome  del  Padre,  del  Figliolo  e  dello
Spirito  Santo?"  Gli  risposi:  "Si  signore!  Perché  quella  tale
persona, non e affatto stata battezzata! Non  e  un  nome,  ma
solo dei titoli". Ed aggiunsi: "Ciò non e stato accettato. Quel
predicatore mi disse: "Bene! Permetta che le dica  qualcosa.  In
Atti  10:  4  non  e  detto:  mentre  Pietro  pronunciava  queste
parole,  lo  Spirito  Santo  scese  sopra  tutti  quelli  che
ascoltavano la Parola?"
"Ma allora, dissi, Pietro disse: "Si può rifiutare  l'acqua  del
battesimo  a  quelli  che  hanno  ricevuto  lo  Spirito  Santo  come
noi?"
Mi  rispose:  "Tempo  fa  lei  mi  ha  parlato  in  merito  a  Atti  19,
dove  Paolo,  passando  per  Efeso  trovo  certi  discepoli.  Ebbene!
Essi  non  erano  battezzati  nel  Nome  del  Padre,  del  Figliolo  e
dello Spirito Santo!"
Gli  dissi:  "No!  Essi  erano  stati  battezzati  col  battesimo  di
ravvedimento  e  non  per  la  remissione  dei  peccati,  erano  stati
battezzati  del  battesimo  di  ravvedimento,  perché  a  loro  Gesù
non  era  ancora  conosciuto.  Il  Sacrificio  non  era  ancora  stato
ucciso".
Egli mi disse. "Perché dovettero esser ribattezzati".  Ed io  a
lui:  "L'uomo  che  aveva  le  chiavi  del  regno  dei  cieli  aveva
detto:  "Sappiate  che  non  v'è  sotto  il  cielo  alcun  altro  Nome
che sia dato agli uomini, tramite il Quale essi possano  essere
salvati.  La  salvezza  non  si  trova  altro  che  nel  Nome  di  Gesù
Cristo.  Tutto  ciò  che  fate  in  parole  o  in  opere,  fatelo  nel
Nome di Gesù Cristo. Non v'è nessun altro Nome, nessuna chiesa,
nessuna gerarchia, nessun titolo e nell'altro. Eppure EGLI e la
ROSA DI SARONNE, il GIGLIO DELLA VALLE, LA STELLA DEL  MATTINO,
L'ALFA  E  L'OMEGA,  IL  PRINCIPIO  E  LA  FINE,  GEOVA-HIRE,
GEOVA-MANASSE, tutto questo.
Egli  e  tutto  questo.  Eppure  la  salvezza  non  e  in  nessuno  di
questi  titoli.  La  salvezza  non  e  in  Geova,  ne  nella  Rosa  di
Saronne (Sebbene Egli sia questi) come pure nemmeno  nei  titoli
di Padre, Figlio e Spirito Santo. Solo nel Nome di Gesù Cristo
v'è  salvezza!  La  Bibbia  insegna  pure  che  il  ravvedimento  e  la
remissione dei peccati devono essere insegnati nel Nome  Suo,  a
partire  da  Gerusalemme  e  via  via  fino  alle  estremità  della
terra".
Quel  predicatore  disse  ancora:  "Pensa  lei  che  ciò  faccia  la
minima  differenza".  Allora  gli  risposi:  "Vorrei  domandarle
qualcosa"  Eravamo  a  tavola,  lui  mia  moglie  ed  io.  (Egli  era
venuto appositamente per vedermi). 
"Siamo  entrambi  dell'Arizona  e  viviamo  qui".  E  a  mia  volta:
"Fratello,  se  le  dicessi  di  firmare  il  conto  nel  nome  del
Governatore  dello  Stato  dell'Arizona,  lo  farebbe  in  questo
modo? Pensa lei che ciò sarebbe accettato alla cassa?
"Ebbene!"  mi  disse,  "No,  non  lo  penso!  Ma  Gesù  ha  detto
questo?"  Gli  risposi:  "E  appunto  questa  la  faccenda!  Se  le
dicessi  di  firmare  la  fattura  di  questo  pranzo  nel  nome  del



Governatore  dello  Stato  dell'Arizona,  noi  che  siamo  cittadini
di  questo  Stato,  conoscendo  questo  Governatore,  ebbene,  lei
firmerebbe  nel  nome  di  Sam  Goddard,  capite?  Perché  egli  e
Governatore  di  questo  Stato.  Non  ho  bisogno  di  chiedervelo,
perché sapete chi e il Governatore. La stessa cosa quando  Egli
dice:  "Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo,  Gesù  sapeva  come  essi
battezzerebbero.   Essi  sapevano  Chi  Egli  era!"  Le  mie  pecore
ascoltano  la  Mia  Voce".  Afferra  lei  ora?  Mi  disse:  "Si  lo
penso".  Ma  allora  lo  crederà?"  Chi  ascolta  la  Mia  Parola  e
crede in Colui che Mi ha mandato ha Vita Eterna..."
Ed  allorquando  questa  Vita  Eterna,  viene  ad  abitare  in  noi,
essa  e  la  potenza  in  voi  (quando  avete  ricevuto  lo  Spirito
Santo  come  essi  lo  avevano  ricevuto  il  giorno  di  Pentecoste).
Essi  avevano  il  meccanismo.  Ora  era  necessario  che  venisse  la
Dinamica. Essi  avevano  creduto.  (dal  Mess.  "IL  LEVAR  DEL  SOLE"  pag.  28/29
anno 1965)

Ora potete essere seppelliti tanto spesso  quanto  lo  desiderate
nel Nome del Signore Gesù Cristo, ma la semenza non ha la Vita,
 essa  non  risusciterà.  No!  Il  battesimo  nell'acqua  e  simile
alla rugiada che cade dal cielo. Essa può cadere sulla semenza,
ma se non v'è Vita in quella semenza, essa non potrà vivere. Se
pero questo battesimo in acqua vi farà morire a voi stessi, se
siete pronti ad abbandonare tutto quel che vi e stato insegnato
tramite  i  credi  e  le  denominazioni  che  sono  contrari  alla
Parola,  e  che  in  seguito  vi  mettete  a  camminare  come  un  vero
figlio e una vera figlia di Dio e che ne abbiate la volontà nel
più  profondo  del  vostro  cuore,  allora  vedrete  qual’è  l'azione
di questo battesimo in acqua sopra di voi, stamane!   
Ravvedetevi  tutti  e  siate  battezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo
per  la  remissione  dei  vostri  peccati  ed  allora  riceverete  la
Mammella, l'Offerta Agitata. Riceverete la Dinamica, lo Spirito
Santo, poiché la promessa e per voi e per tutte le generazioni.
 
(dal Mess. "IL LEVAR DEL SOLE" pag. 53 anno 1965

Perché  siate  battezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo?  Per  la
remissione  dei  vostri  peccati!  Il  peccato  viene  rimesso  nel
Nome  di  Gesù  Cristo!    (dal  Mess.  "IL  LEVAR  DEL  SOLE"  pag.  54  anno  1965

Tabernacolo Branham)

Per  quanto  concerne  il  gruppo  di  "Gesù  solo",  non  ho
assolutamente  nulla  contro  di  loro;  per  me,  sono  altrettanto
buoni  come  qualunque  altro  gruppo.  MA  IL  LORO  BATTESIMO  E'
SBAGLIATO";  battezzano  per  la  rigenerazione.  credo  che  siamo
rigenerati tramite lo spirito santo e non mediante  l'acqua. mi
servo  del  nome  di  Gesù  Cristo  per  il  battesimo  e  non  vi  e
nessun passo nella Scrittura che mi dice di fare diversamente.
NESSUNO NELLA BIBBIA E' MAI STATO BATTEZZATO NEL NOME DEL PADRE
E  DEL  FIGLIO  E  DELLO  SPIRITO  SANTO.  Vorrei  che  qualcuno  mi
mostri  un  solo  passo  dove  una  persona  sia  stata  battezzata  in



questo modo. DUNQUE E' CONTRARIO ALLA  SCRITTURA,  DESISTETE  DAL
FARLO!
Mi  direte;  "Ciò  non  fa  alcuna  differenza!"  Per  Paolo,  ciò  ne
faceva  una!  Questi  comando  loro  di  essere  battezzati  di  nuovo
nel  Nome  di  Gesù  Cristo,  poi  ricevettero  lo  Spirito  Santo.  E
Paolo disse in Galati 1:8: "Quant'anche un angelo dal cielo  vi
annunziasse un Vangelo diverso da Quello che vi  ho  annunziato,
sia egli anatema.  (dal Mess. "ECCO PERCHE' SONO CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE"
pag. 28 anno 1962 Jeffersonville Indiana)

Paolo  disse  "N0,  niente  affatto!  Dovete  essere  battezzati  di
nuovo  poiché  il  Regno  e  suggellato  da  qualcosa  d'altro.
Giovanni ha battezzato soltanto con battesimo di ravvedimento e
non  per  la  remissione  dei  peccati.  Egli  disse  che  dovreste
credere  in  Colui  che  sta  venendo,  cioè  Gesù  Cristo".  Quando
udirono  ciò,  furono  ribattezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo.  E'
vero, e esatto! Essi si conformarono alla Scrittura. (dal  Mess.

"ECCO PERCHE' IO SONO CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 75 anno 1962)

Pietro  disse  il  giorno  di  Pentecoste:  "Ravvedetevi,  e  ciascun
di  voi  sia  battezzato  nel  Nome  di  Gesù  Cristo,  per  la
remissione  dei  vostri  peccati  e  voi  riceverete  il  dono  dello
Spirito  Santo".  Se  vi  ravvedete  completamente  credendo  nel
Signore  e  siete  battezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo,  fate  Dio
bugiardo; se non ricevete Lo Spirito Santo.  Gli ultimi  ordini
che  Gesù  ha  dato  alla  Sua  Chiesa  sono:  "Or  questi  segni  che
accompagneranno coloro che avranno  creduto:  Imporranno  le  mani
agli infermi ed essi guariranno". Quando vedete questi miracoli
accompagnare  un  credente  e  che  andate  da  questo  credente
affinché  vi  imponga  le  mani,  se  niente  succede,  allora  vi  e
qualcosa che non va con la vostra fede. 
(dal Mess. "EGLI HA CURA E TU?" pag. 80 anno 1963)  

Non  c'è  un  passo  scritturale  in  tutta  la  Bibbia  dove  qualcuno
venne  mai  battezzato  nel  nome  del  Padre,  Figliolo,  Spirito
Santo, non una Scrittura. La chiesa cattolica lo  inizio,  venne
fuori  in  Lutero,  giù  in  Wesley  e  s'è  continuato  a  trascinare
fino a qui. Questo e esattamente vero. Ma  l'ordine  Scritturale
e  il  Nome  del  Signore  Gesù  Cristo.  Questo  e  il  battesimo
apostolico.
(dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLO  SPIRITO  SANTO"  2^  parte  19  dicembre  1959
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Domani  pomeriggio  -  domani  sera  al  tabernacolo  ci  sarà  un
messaggio evangelistico. E domani sera, tutti voi che  vi  siete
ravveduti dai vostri peccati e non siete mai  stati  battezzati,
ci sarà - sarà aperta la vasca; battezzeremo la gente nel Nome
del Signore Gesù Cristo. (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SULLO SPIRITO SANTO" 2^
parte pag. 30 anno 1959 19 dicembre Tabernacolo Branham)



Gesù  verrà,  vi  sono  molte  donne,  cioè  assemblee  e  chiese  nel
mondo,  ma  Egli  viene  solo  dalla  Sua  Sposa,  poiché  Ella  è
chiamata secondo il Suo Nome.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI”  pag.  476  libro  grosso  anno  1963  
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Questa  è  la  ragione,  amici,  quando  si  giunge  al  battesimo  in
acqua nel nome di Gesù Cristo, mi devo attenere là.  Oh, questo
mi  trattiene  da  molti  grandi..  per  salvare  delle  anime.  
Sicuro, questo problema c’è a causa della dell’estrema credenza
trinitariana.
Certo, credo nel Padre, Figlio e Spirito Santo come funzioni di
Dio, non come tre dèi bensì tre uffici del medesimo Dio.  Egli
è Padre, Figlio e Spirito Santo, ma questi sono titoli del Suo
Ministerio.
Egli  è  Dio  il  Padre,  sicuro;  era  al  principio.   E’  Dio  il
Figlio che fu fatto  carne  sulla  terra.   Egli  è  Dio  lo  Spirito
Santo  che  è  in  me;  ma  è  lo  stesso  Dio,  un  Dio  unico  in  tre
uffici.
Una  volta  non  poteva  essere  sfiorato,  allora  scese  e  fu  fatto
carne, Si caricò dei miei peccati e li portò.  Poi mentre Egli
mi  santificò  col  Suo  stesso  Sangue,  allora  lo  Spirito  Santo
poté  entrare,  e  Lui  ed  io  possiamo  stare  in  comunione  come
avveniva in Eden.  (dal Mess. “CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE” pag. 24 anno 1960  
13 novembre  Tabernacolo Branham)

Ecco  perché  ho  spinto  la  gente  a  venire,  come  è  successo
stamane,  in  cui  alcuni  si  sono  ribattezzati.   Paolo  lo  fece
pure.  Polo incontrava gente che era solo felice e ripiena con
la bontà e le cose di Dio, giubilava e lodava Dio mentre teneva
una  grande  riunione.   Egli  chiese:  “Ma  avete  ricevuto  lo
Spirito Santo quando credeste?”  (Atti 19°)
Dissero:  “Non  sappiamo  neppure  se  ci  sia  lo  Spirito  Santo”.  
(Siamo  solo  battisti!”  In  altre  parole).   Il  loro  pastore  era
un  predicatore  battista.   Un  avvocato  convertito.   Un
predicatore battista.
Paolo  disse:  “Avete  ricevuto  lo  Spirito  Santo  quando  avete
creduto?”   Risposero:  “Non  sappiamo  neppure  se  ci  sia  lo
Spirito Santo”.  Egli continuò: “Allora  come  foste  battezzati?
  In  quale  modo?”    “Siamo  stati  battezzati  da  Giovanni!”  
Risposero.  “Questo non va più bene”.  “Siamo stati  battezzati
da Giovanni!”  dissero.
Egli  affermò:  “Giovanni  battezzò  solo  per  il  ravvedimento”.  
Con tutta l’acqua sotto la quale avreste potuto  immergervi,  fu
per  il  ravvedimento  non  per  la  remissione  dei  peccati,  poiché
il Sacrificio non era stato ancora ucciso.
Egli  disse:  “Per  il  ravvedimento!   Dicendo  che  credevate  in
Colui che doveva venire” – credendo in Gesù Cristo.  E Paolo in
Galati  1:8  disse:  “Se  un  angelo  dal  cielo  (ora,  sentite,  mi
riferisco  al  fatto  di  restare  lontani  dalle  cose  ibride).   Se
un  angelo  dal  cielo  viene  a  predicarvi  un  altro  vangelo  oltre
questo  che  vi  ho  insegnato,  (Paolo  aveva  ribattezzato  delle



persone)  sia  maledetto  –  sia  predicatore,  vescovo,  papa  o
sacerdote.  
Se  un  angelo  di  luce  scende  dal  cielo  e  dice  qualcosa  di
contrario a quel che lui aveva detto, sia maledetto.
(dal  Mess.  “CONDANNA  PER  RAPPRESENTAZIONE”  pag.  33  anno  1960   13  novembre   Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)  

"Oh, io sono un presbiteriano",  e sei morto! "Oh,  sono  un
battista,"  e  sei  morto!  Tu  sei  vivente  solo  se  vivi  in  Gesù
Cristo.
E' così. I vostri falsi battesimi in acqua, il falso  battesimo
per  espersione,  col  versare  invece  di  immergere,  usando:
"Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo"  Invece  del  Nome  del  Signore
Gesù Cristo.
Arrivano il più forte che si può tutte quelle cose false, dice
la  Bibbia.  E  qui  noi  li  sopportiamo:  "Bè,  la  mia  chiesa  Lo
crede in questo modo". Ma  la  Bibbia  dice  così,  vedete?   Non
tali  cose,  non  c'è  una  tale  cosa.    (dal  Mess.  "LA  GRAN  MERETRICE  -

PERCHE' NON SIAMO UNA DENOMINAZIONE" pag. 41 anno 1958 27 settembre Tabernacolo Branham)

Ora,  guardate  ancora  nella  Bibbia  e  ditemi  dove  uno  fu  mai
asperso.  Metodista,  presbiteriano,  cattolico,  ditemi  dove  una
persona fu mai aspersa nella Bibbia.
Ditemi  dove  uno  fu  mai  asperso  nella  Bibbia  per  la  remissione
del  peccato.  Potete  trovarlo?  Se  lo  fate  venite  da  me,
percorrerò questa strada con un cartello sulle spalle che dice:
"Ho sbagliato, sono un falso profeta!" Oppure  trovatemi  un
punto  nell'intera  Bibbia  dove  uno  fu  mai  battezzato  nel  Nome
del Padre, Figlio e Spirito Santo, nel modo in cui l'80% di voi
siete stati battezzati.
Trovatemi  un  passo  scritturale  dove  uno  fu  mai  battezzato  in
quel  modo  e  mi  metterò  il  cartello:  "Falso  profeta"  sulla
schiena e scenderò così per la strada. E indicatemi dove uno fu
mai  battezzato  nella  nuova  Chiesa,  che  non  dovette  venire  ed
essere  ribattezzato  non  nel  nome  di  Gesù  solo  bensì  nel  Nome
del  nostro  Signore  Gesù  Cristo.  E'  vero.  Vedete  se  non  è
giusto.
(dal Mess. "LA GRAN MERETRICE - PERCHE' NON SIAMO UNA DENOMINAZIONE" pag. 42 anno 1958 27
settembre Tabernacolo Branham)

“Ho,  non  fa  nessuna  differenza  se  siete  battezzati  nei  titoli
di  Padre,  Figliuolo,  Spirito  Santo.   Quale  differenza  fa?   Fa
molissima differenza, al punto che Paolo comandò a un gruppo di
battisti  che  dovettero  essere  ribattezzati  nel  nome  di  Gesù
Cristo  prima  che  mai  lo  Spirito  Santo  venisse  su  di  loro,  ed
inoltre  ciò  costrinse  l’apostolo  a  ribadire  e  dire:  “Se  un
angelo viene dal cielo e predica qualcos’altro, sia maledetto”.
  Sicuro  che  fa  differenza.   (dal  Mess.  “L’iddio  di  questa  epoca  malvagia”

pag. 27 anno 1965  1° agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)


