
                          LA PERFEZIONE

Gesù, tramite un sacrificio, perfezionò per  sempre la Sua Chiesa.  Dunque noi siamo perfetti,
per mezzo di Cristo.  E siamo liberi dal giudizio, per  mezzo di Cristo.   Noi non moriremo
mai,  per  mezzo  di  Cristo.   Abbiamo  perduto  la  morte  e  trovato  la  vita.,
attraverso Cristo: non tramite qualche chiesa,  non tramite  qualche  organizzazione,
non tramite qualche fantasia,  non tramite il  parlare  in  lingue,  non  tramite  il  giubilare,
né agitarsi,  né il danzare nello Spirito,  ma attraverso la Grazia.   Ebrei  capitolo  6    Tabernacolo

Branham  8 settembre 1957  sera.

Come dunque diventiamo perfetti!  Assolutamente senza macchia e irreprensibili!  Nessun peccato  su di
noi!  Se  tu al di sopra  della tentazione?  No!   Tu  pecchi  ogni  giorno?   Sissignore!   Tuttavia  noi  siamo
perfetti  perché siamo in Lui.  E Dio  non  può  giudicarci  più,  Egli  ci  ha  già  giudicati  in  Lui,  quando  Egli
giudicò Cristo; egli giudicò me, giudicò te.  
Ebrei capitolo 6 Tabernacolo Branham  8 settembre  1957  sera.

Ecco dove penso che molti di noi fratelli pentecostali abbiano commesso uno sbaglio. Noi  in un punto di
prova! I metodisti dicono che appena hanno giubilato, questo era deciso. Il  luterano  credeva  per
fede sulla giustificazione e pensava che era deciso.
Non importa in quale posizione Dio ti mette,  tu  cresci  sempre,  procedi  verso  la  perfezione.  E noi
non la raggiungeremo finché Gesù viene. (dal Mess.  "ASCOLTATELO!" pag. 10 anno 1960 13 marzo Phoenix)

Fratello, dove ci sono profezie, esse cesseranno; dove ci sono guarigioni ciò verrà meno; dove c'è  tutto

questo, cesserà; ma quando quello che è  perfetto  è  venuto,  l'amore  di  Dio  ci
stabilirà assieme.   (dal Mess.  "IL SUGGELLO DELL'ANTICRISTO" pag. 24 anno 1955 11 marzo Los Angeles, California)

Signore,  non  sappiamo  cosa  sia  questo  Terzo  "Pul",  a  cui  ci  siamo  riferiti.  Non  lo  so.  Ma sappiamo  una  cosa,  che  il
Terzo Pul, era la perfezione. Il Secondo Pul, essendo il cinque, era la grazia.   (dal Mess.  "COLUI CHE E' IN VOI" pag. 46
anno 1963 10 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

1^ Corinzi 13 dice questo: “Quando ciò che è perfetto è venuto, quello che è  in parte sarà  abolito
”.    Perciò tutte queste  piccole cose  di saltare su e giù come un bambino cercare  di parlare  in lingue, e

tutte  queste  altre  cose,  quando  ciò  che  è  perfetto… E l’abbiamo  oggi,  per  l’aiuto  di
Dio:  la  perfetta  interpretazione  della  Parola  con  la  divina
rivendicazione!   ALLORA CIO’ CHE E’ IN  PARTE  VIENE  ABOLITO.      (dal  Mess.  “La

seconda venuta del Signore” pag. 27 a 31 anno 1957  17 aprile Tabernacolo Branham)

(dalla Scrittura)  – 2^  Corinzi 3:16 – perché i figli  d’Israele  non  fissarono lo sguardo nella  fine  di
ciò che doveva sparire.
Ma le loro menti furono rese ottuse;  infatti, sino al dì d’oggi,  quando fanno la lettura dell’antico patto,  lo
stesso velo rimane, senz’essere  rimosso,  perché è in  Cristo  c’esso  è  abolito.  Il  vecchio  deve  essere
abolito, così il nuovo possa nascere; proprio come un seme deve marcire, allo scopo  di dare  nuova vita.
(dal Mess.  “Oggi s’è adempiuta questa Scrittura” pag. 4 anno 1965  19 febbraio Parkview Junior Jeffersonville Indiana)



Paolo disse: “Tutte queste cose che faccio, passeranno via.  Le nostre  lingue cesseranno;  tutto il resto  se
ne andrà; ma quando l’amore è venuto, esso esisterà per sempre”.
Certo  non pretende un sostituto.   Nossignore.   Io voglio il vero,  o  voglio  lasciare.   Voglio  essere  vero

Cristiano, o non voglio essere  niente di simile.  Voglio il vero,  nient’altro che il vero.   Esso è  qui
per  te.      (dal  Mess.  “PERCHE’  TANTI  CRISTIANI  TROVANO  COSI’  DIFFICILE  VIVERE  UNA  VITA

CRISTIANA?”  pag. 26 ANNO 1957  3 MARZO  Phoinix  Arizona)

Dal Libro dei Corinti cap.  13:8-10   La carità non scada  giammai; ma le profezie saranno annullate, e le
lingue  cesseranno,  e  la  scienza  sarà  annullata.   Conciossacché  noi  conosciamo  in  parte,  e  in  parte
profetizziamo.  Ma, quando la perfezione sarà venuta, allora quello che è solo in parte  sarà  annullato. 
  Ed Egli disse loro:  Andate,  e  dite  a  quella  volpe:  (Erode)  ecco,  io  caccio  i  demoni,  e  compio  di  far
guarigioni oggi e domani, e nel terzo giorno perverrò al mio fine.

Dal Mess. “Il rapimento” verso 8, il profeta Branham, lo cita in questo modo: “E’ molto piacevole essere
qui.  Ed io ritengo che questo non sembri una presa in giro, ma un segno di umorismo, sapete.   (vedete?)

 Oggi  Io  non  caccio  più  i  demoni…  mi  sono  reso
perfetto.  Perciò Lui aveva il senso dell’umorismo,  giacché,  non  penso  che  questo  ci  offenda,
una volta tanto.  (dal Mess.  “Il passaggio dalle Sette Epoche della Chiesa ai Sette Suggelli” versi 33 3 34 anno 1963   17 marzo)

Vedete, non cerco di fabbricare questo; è IL COSI’ DICE IL SIGNORE.   Ho letto per  voi nel Libro
che: alla proclamazione del Messaggio del settimo angelo, si sarebbe  compiuto  il  mistero  di  Dio,  come
Egli aveva annunziato ai Suoi santi, i profeti, (i profeti, che hanno scritto la Parola). 
 Al momento della proclamazione del Messaggio alla  settima  epoca  della  chiesa,  l’ultima,  tutto  ciò  che
era stato  investigato ed era  rimasto in sospeso  durante queste  epoche,  sarà risolto  tutto assieme.   E
dopo che i Suggelli sono stati rotti e il mistero è stato rivelato, 

scende l’Angelo, il Messaggero, Cristo,   con un arcobaleno sul
Suo  capo,  il quale  pone  un  piede  sulla  terra  e  un  altro  sul  mare.   Così  dunque,  ricordatevi  che,  nel

tempo  in  cui  avvengono  queste  cose,  questo  settimo  angelo  è  sulla
terra.  Mentre Giovanni dava il suo messaggio, nello stesso  tempo,  venne il Messia.   Giovanni
sapeva che Lo avrebbe visto, perché egli stesso doveva presentarLo.
E  comprendiamo  bene  nelle  Scritture  (Malachia  4)  che  vi  deve  essere  un
profeta simile a Giovanni, un Elia, al quale possa venire la Parola di Dio.

DOMANDA:  Per  favore,  spiega  1^  Corinti  13:8-12.  ora  che  la  Parola  PERFETTA
E’ RESTAURATA PER LA CHIESA, sono questi versetti adempiuti?
RISPOSTA:  Ora,  io  penso  d’averlo  appena  analizzato  minuziosamente,  vero?   “E
quando quello che è perfetto è venuto, quello che è in parte è abolito.
(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 6 V. 24 anno 1964 23 agosto Jeffersonville)



Lessero  la  stessa  Bibbia  che  leggiamo  noi,  vedete  Soltanto   che  non  prendevano
tutto, perché non tutto era stato loro rivelato, non era la loro epoca.
PERCIO'  CI  SARANNO  LO  STESSO  ALLA  RISURREZIONE.
CAMMINAVANO NELLA LUCE CHE AVEVANO, PERCIO'  CI  SARANNO  IN
QUEL GIORNO.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI pag. 21 anno 1960 Tabernacolo Branham)

Nell'ultima parte del cap. 11 di Ebrei quando parla di Abrahamo. E' il grande capitolo
della  fede,  e  alla  fine  dice:  "Essi  vagarono  in  pelli  di  pecore  e  di  capre,  e
furono bisognosi  e fatti  a  pezzi."  Vagarono senza un posto in cui andare,  odiati,
disprezzati, e perseguitati; di tali persone il mondo non è degno.
Allora  Paolo  si  trova  a  dire:  "Ma  senza  noi  essi  non  sono  perfetti."  Perché_
guardarono  solo  alla  croce  e  noi  guardiamo  attraverso  la  croce.  Noi  abbiamo  lo
Spirito  di  Cristo  che  dopo  di  ciò  dîventa  carne  umana  e  abitò  tra  noi.
Noi qui veniamo per lo Spirito Santo, che è un piano di gran lunga migliore.
(dal Mess.  "EBREI cap. UNO" pag. 14 anno 1957  21 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ma Dio non può progredire  in alcun modo,  perché Lui era  perfetto  sin dall’inizio.   E la  perfezione
non può più fare progressi; essa è già perfetta.
Dal Mess.  “Facendo  una via”  pag.  9 verso  79    4 marzo   1956   Tabernacolo  Branham.

Io intravedo ciò che significa <tendere  alla  perfezione>,  non  andare  in  chiesa,  e  i  fondamenti  di  opere
morte come i battesimi e così  via.  Ma voglio andare  avanti,  finché non sia più io,  ma Cristo che vive in
me. Dal Mess.  “Ebrei cap. 5 e 6 anno 1957 pag. 33 verso 214 8 settembre. Tabernacolo Branham.

Come  possiamo  essere  perfetti?   Tramite  la  morte  di  Cristo;  non  tramite  l’unirsi
alla chiesa. Pag. 21  verso 129 anno 1957  8 settembre del Mess.  “Ebrei cap. 5 e 6 Tabernacolo Branham

Se quello non può rendere la persona perfetta, e Dio esige perfezione.  Se osservando le leggi
E tutti i comandamenti ti  renderebbe perfetto, allora non c’è  bisogno di avere  qualcos’altro,  tu
sei  già  stato  reso  perfetto.  Poiché  quando  tu  sei  perfetto,  tu  sei  eterno;  poiché  Dio  è  l’unico  che  è
eterno,  e Dio è l’unico ad essere  Perfetto.   E  l’unico  modo  per  essere  eterno,  è  di  diventare  parte  di
Dio. pag. 20 verso 120 anno 1957 8 settembre del Mess.  “Ebrei cap. 5 e 6 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana.

La  legge,  infatti,  possiede  solo  un’ombra  dei  beni  futuri,  non  la  realtà  stessa  delle  cose.   Perciò,
lasciando l’insegnamento elementare intorno a Cristo tendiamo a quello perfetto,  com’è perfetto  il Padre
vostro celeste.
La legge avendo un’ombra dei futuri beni, tutte le ordinanze e i battesimi  e  tutte le altre cose  che loro
avevano, non potevano rendere perfetto l’adoratore.  Tuttavia, Dio esige perfezione.
Tu  ti  unisci  alla  chiesa  Nazarena,  non  ti  renderà  perfetto.  Ti  unisci  alla  chiesa  Battista,
Pentecostale,  qualunque sia,  essa  non ti  renderà mai perfetto.   Essere  un uomo buono  e  leale
non ti renderà perfetto.  Tu non puoi meritare una sola cosa.   Non c’è  niente circa i tuoi meriti, tu sei

perduto! Tu dici, beh, io osservo la legge.  Osservo il sabato.  Osservo questo,  tutte le ordinanze
di Dio.  Io faccio questo.

Dunque,  l’unico  modo  in  cui  una  chiesa  può  essere  edificata,  l’unico  modo  in  cui  un  uomo  può  aver
Fede, non è tramite la sua organizzazione, né  tramite la sua afflizione, tuttavia la sua fede non riposa su



qualche teologia di qualche idea di un uomo (poiché è più o meno, totalmente,  uomo),  l’unico  modo  in
cui la Fede  può trovare un solenne luogo di riposo,  è sull’irremovibile e immutabile Parola  di Dio.   “La
Fede viene dall’udire, udire la Parola”.  Ecco come fa presa.
E quando la  Fede  viene  udita  ed  accettata,  è  sistemato  per  sempre.   Niente  potrà  più  muoverlo,  non
importa cosa viene o va.  Niente potrà mai cambiare quella Fede.   Pensate  a quello.  Tu sei ancorato,  e
non  cambi  più,  per  il  tempo  e  per  l’eternità.   Tu  sei  ancorato  per  sempre;  “Poiché  Dio,  tramite  un
sacrificio, ha perfezionato per  sempre  quelli  che  sono  stati  santificati,  oppure  chiamati.   Pag.  4  anno  1957
mattina  15 settembre “Ebrei capitolo 5 e 6” Tabernacolo Branham verso 20. 

Dunque,  domenica  scorsa  abbiamo  preso,  “Lasciando  i  principi  della  dottrina  di  Cristo”,  nel  sesto
capitolo,  leggiamo questo,  “Tendiamo a quello perfetto”.   E noi abbiamo  scoperto  che  la  gente  oggi  in
molte chiese,  con il  Tabernacolo Branham e  diversi  altri, noi ci applichiamo troppo sullo studio  dei
principi di Cristo: Egli era il Figlio di Abrahamo, Egli era il figlio del tal dei tali, e  indietro nella genealogia.
 Tuttavia  la  Bibbia  disse,  “Mettiamo  da  parte  quelle  cose,  e  tendiamo  a  quello
perfetto!.
Prima tu devi conoscere  la dottrina,  e dopo  devi conoscere  tutte queste  cose;  dunque mettile  da  parte,
Egli disse, di resurrezione dei morti, imposizione delle mani, battesimi, e tutti quegli articoli morti di Dio. 
Tuttavia, essi non hanno vita in loro.  Ma la chiesa  oggi  va  verso  quelle  cose.   “Oh,  noi  crediamo
nella Deità di Cristo”,  (si certo)  “Noi crediamo nel battesimo  in  acqua,  “(Si,  certo)   “imposizione  delle
mani”.
Paolo disse, “Noi faremo tutto questo se Dio lo permette.  Ma nonostante tutto ciò,  mettiamolo da parte
ora, e proseguiamo verso la perfezione”.
Ora, la chiesa non può essere  perfezionata tramite le  organizzazioni.   Essa  si  allontana sempre
più da Dio, o sempre più uno dall’altro.   Noi mettiamo delle barriere,  ci separiamo,  evidentemente non
avendo la fede.  Tuttavia, quando lasciamo quei principi di dottrina,  se  noi proseguiamo verso  la
perfezione, allora quelle piccole cose non vengono tanto usate.
Noi entriamo in una relazione, e scopriamo che l’unico modo in cui possiamo essere perfetti è di essere in
Cristo.   E scopriamo allora,  tramite  gli  insegnamenti  della  Bibbia,  che,  come  entriamo  in  Cristo.   Non
tramite il battesimo in acqua,  né tramite  l’imposizione  delle  mani,  né  tramite  insegnamento,  “ma  tramite
uno  Spirito  tutti  noi  siamo  battezzati  in  un  Corpo  e  diventiamo  perfetti  tramite  la  Sua  sofferenza”.   
Dunque,  noi  guardiamo  in  modo  diverso,  pensiamo  in  modo  diverso,  agiamo  diversamente,  viviamo
diversamente.
Pag. 6 anno 1957  mattina 15 settembre “Ebrei capitolo 5 e 6” tabernacolo Branham versi: 33 a 37.

Perciò,  noi,  essendo  morti  in  Cristo,  secondo  le  Scritture,  diventiamo  Progenie  di  Abrahamo  e  siamo
eredi secondo la promessa, non tramite l’unirsi alla chiesa, oppure formando articoli morti e così  via.
 Ma tramite l’essere nati dallo Spirito di Cristo, noi diventiamo Progenie di Abrahamo e siamo eredi  con
Lui nel Regno.  Pag. 8 del Mess.  “Ebrei capitolo 6 e 7” 15 settembre 1957 mattino Tabernacolo Branham


