
                  ORDINE DI CHIESA

Egli  si  volse  intorno  e  mi  fissò,  e  quei  grandi  occhi
erano  mutati.  Lacrime  stavamo  scorrendo  giù  (per)  le  sue
guance.   Mi  fissò  e  le  sue  labbra  tremavano.   Gettò  il
fucile su un cumulo di neve e mi  afferrò  per  i  pantaloni.
  Disse: “Billy, ne ho avuto  abbastanza.  Conducimi  a  quel
Gesù di cui parli.
Là  su  quel  mucchio  di  neve,  lo  portai  al  Signore  Gesù.  
Perché?   Egli  vide  qualcosa  di  reale.  (Lui  era  stato  in
tutti  i  tipi  di  chiese).   Vide  qualcosa  che  era
indossato, egli vide qualcosa di genuino.
Amici,  noi  potremmo  avere  regole  (o  ordini)  di  chiesa  e
regolamenti  e  teologie  e  tutto  il  resto,  ma  c’è  un
genuino Gesù. Guardiamo a Lui  proprio  ora  mentre  chiniamo
i nostri capi e preghiamo.
(dal Mess.  “EGLI  DOVEVA  PASSARE  PER  QUESTA  VIA”  pag.  21  anno  1964   21  marzo
Denham Springis, Louisiana)
 

Ora  ricordate,  ora,  in  mattinata,  continueremo  con  la
dottrina  di  chiesa,  e  domani  sera  allo  stesso  modo.  Ora
se venite siete i benvenuti, e chiunque può venire. 
Siamo  sempre  felici  di  vedere  tutti,  ma  ora  questo,
stasera, è diretto solo alle persone di  casa  che  sono  qui
del  tabernacolo,  le  quali  sono  cresciute  in  questa
Dottrina.
Poiché  fuori  nel  campo,  in  campo  evangelistico,  portiamo
solo  le  dottrine  evangeliche  della  Scrittura  veramente
fondamentali,  ma  qui  al  tabernacolo,  abbiamo  i  nostri
propri  pensieri  e  le  nostre  proprie  credenze  come  chiesa
ed è quello che dobbiamo esaminare stasera.
(dal  Mess.  “LA  GRAN  MERETRICE  –  PERCHE’  NON  SIAMO  UNA  DENOMINAZIONE”  pag.  3
anno 1958  27 settembre Tabernacolo   Branham Jeffersonville Indiana)

 

Ora  notate  queste  predicatrici  quando  vennero,  ritennero
d'affermare  la  loro  autorità,  ma  ciò  è  assolutamente
permesso da Dio di farlo.  E mentre  ci  troviamo  giusto  su
questo soggetto qui, che riguarda  queste  donne,  vedete,  a
tale  riguardo  disse:  “Se  c’è  un  uomo  tra  voi  che  è
spirituale  o  profeta,  riconosca  che  quel  che  scrivo  sono
Comandamenti  del  Signore.   Se  invece  lui  l’ignora
lasciate che l’ignori.
Ed  ecco  perché  questo  Tabernacolo  non  sostiene  e  non
ordina  donne  predicatrici,  donne  diaconi  né  qualsiasi
cosa  una  donna  faccia  quale  incarico  di  questa  chiesa,
ecco  perché  questa  Scrittura  si  espone  qui  e  ciò  è  messo
a nudo
(dal  Mess.  “LA  GRAN  MERETRICE  –  PERCHE’  NON  SIAMO  UNA  DENOMINAZIONE”  pag.37
anno 1958  27 settembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)



In  quanto  alla  convinzione,  tu  non  devi  dire  niente,
fratello,  Dio  è  là  ed  ha  fatto  realizzare  l’opera.  
“Mentre  Pietro  diceva  queste  Parole,  lo  Spirito  Santo
scese  su  di  coloro  che  udivano  la  Parola”.   Vedete?  
Vedete?  Vedete?
Non  c’è  nessuna  chiamata  all’altare,  vedete,  non  c’è  una
tale cosa.  Ora, l’altare è il punto  dove  tu  preghi…  Ogni
persona  che  va  in  chiesa  dovrebbe  dapprima  entrare,
inginocchiarsi  all’altare,  pregare  in  silenzio  Dio  e
offrire  in  preghiera  la  propria  supplica  e  quella  dei
propri  cari,  e  dopo  aver  ringraziato  Dio  per  quel  che
hanno avuto fatto per loro, ritornare  a  sedere  al  proprio
posto.
E  poi  la  chiesa  è  il  luogo  dove  la  Parola  di  Dio…  “E  il
giudizio  inizia  dalla  Casa  di  Dio”,  (è  là)  dove  esce  il
giudizio  della  Parola.   Noi  però  l’abbiamo  cambiato  di
molto.
Ora,  io  non  ho  niente  contro  chi  fa  la  chiamata
all’altare.  Vedete?   Io  stesso  ne  ho  fatte  tante,  ed  è
probabile  che  ne  farò  molte  altre  se  continuo  ad  andare
avanti.  Ma  solo  per  me  stesso.   Vedete,  voi  raggruppate
troppo!   E  non  c’è  niente  in  contrario,  non  c’è  male,  va
tutto bene, vedete?  Perché  sentite,  Gesù  disse:  “Nessuno
può  venire  a  Me  se  il  Padre  Mio  prima  non  l’attira.   E
tutti quelli che il Padre Mi ha dato, verranno  a  Me”.   E’
vero!
Ciò  esclude  completamente  la  chiamata  all’altare.  
Vedete?  Lo  vedete?   “Tutti  quelli  che  il  Padre…”   La
nostra  responsabilità  è  di  predicare  la  Parola.   La
Bibbia dice: “Quanti credevano erano battezzati”.   
Ravvedetevi  e  siate  battezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo
per  la  remissione,  il  perdono  dei  peccati”.   Come?  
“Siate  battezzati  nel  Nome  di  Gesù  Cristo  per  la
remissione  dei  peccati,  vedete,  e  allora  riceverete  il
dono  dello  Spirito  Santo”.   (dal  Mess.  “PERFETTA  FORZA  DA  PERFETTA

DEBOLEZZA” pag. 1-2 anno 1961  19 novembre  Tabernacolo Branham)

Grazie siano a Dio che v’è veramente un  Dio  vivente.   C’è
veramente  un  Signore  autentico.   C’è  veramente
un’autentica  Parola.   C’è  veramente  un’autentica
guarigione.   Ci  sono  veramente  tutte  queste  cose.
Fratello,  non  basare  mai  la  tua  fede  su  una  piccola
sensazione,  su  un  ordine  di  chiesa,  sul  prendere  la
comunione, sul mangiare dalla  Roccia  spirituale.  Tu  dici:
“Fratello,  io  so  che  ho  gustato  Dio”.   Questo  può  darsi
che  sia  proprio  esattamente  vero.   Ma  in  che  sorta  di
posto  ciò  è  accaduto?   Ecco  la  cosa  seguente,  in  che
sorta  di  secchio  è  entrato?   Giusto  e  ingiusto.     (dal
Mess. “CORINTI, LIBRO DI CORREZIONE” pag. 16  anno  1957   14  aprile   Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)



Ora,  se  voi  avete  una  piccola  guerra  nella  chiesa,  deve
essere  per  dei  veri  principi.   Voi  dovete  battervi  per
delle cose giuste.  E ogni membro  della  chiesa  è  supposto
faccia questo.  Ora, questo insegnamento  è  per  la  chiesa.
Ecco  perché  noi  siamo  qui.   Ecco  perché  la  Parola  di  Dio
è  là:  per  la  chiesa.   Se  questo  succede,  voi  siete
colpevoli;  ognuno  di  voi  nelle  differenti  chiese  voi
siete  colpevoli  perché  siete  sorveglianti  di  questa
chiesa.
Non  è  al  pastore,  non  è  al  consiglio  degli  anziani,  è  a
voi,  a  voi  individualmente  di  andare  incontro  a  questo
fratello  e  cercare  di  riconciliarlo,  altrimenti  prendete
due  o  tre  con  voi  e  ritornate.   E  se  lui  non  vuole
intendere  ciò,  ditelo  alla  chiesa,  allora  così  è
congedato  dal  Regno  di  Dio.   Dio  ha  detto:  “Se  voi  lo
congedate, là  Io  lo  congederò  qui  e  se  voi  siete  passati
attraverso  questo  ordine  egli  raggiungerà  il  diavolo  a
tutti  gli  effetti  liberamente  contro  a  lui  per  la
costruzione,  la  distruzione  della  sua  carne  e  allora  lui
ritornerà.
E’  giusto?   E’  la  Sua  maniera  giusta  per  fare  ritornare
questo  fratello,  e  se  lui  non  lo  fa,  egli  continuerà…
allora  il  diavolo  lo  invierà  verso  la  sua  destinazione
eterna.
(dal  Mess.  “EBREI  CAPITOLO  7”  pag.  25/26  anno  1957   22  settembre  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

 




