
                                    LA CHIESA PENTECOSTALE

  
“Ora, qual è il prossimo passo?  Logicamente noi pensiamo che in realtà è il formarsi e la maturazione del
“grano” – il ciclo completo.   Ma non è così.   V’è un altro stadio.  Questo  stadio  è  quando  si  forma  la
pula per coprire il seme.  E questo è esattamente ciò che avvenne in questo ciclo Spirituale.
Alla svolta del ventesimo secolo, all’inizio dell’Epoca Laodiceana, si divulgò ampiamente la credenza che
lo Spirito Santo stava scendendo esattamente come Egli fece a Pentecoste.  La gente parlava in lingue
e pretendeva di essere battezzata con lo Spirito Santo con l’evidenza del parlare in lingue.
Io ho molte volte camminato nei campi di grano e lì, in tarda  estate,  ho raccolto  delle spighe di grano e,
quando  poi  li  ho  strofinate  nella  mano  per  avere  un  po’  di  grano,  con  mia  sorpresa  ho  visto  che  IN
QUELLE  SPIGHE  NON  V’ERA  ALCUN  CHICCO  DI  GRANO,  SEBBENE  IN  REALTA’
APPARISSE COME SE IN ESSE VI FOSSE DEL GRANO.
Questo è un quadro perfetto del cosiddetto movimento Pentecostale.  Che questo sia un fatto provato,  lo
si vede dal fatto che questa  gente si ORGANIZZO’ SU UNA DOTTRINA, legando se  stessi  proprio
come aveva fatto l’organizzazione prima di  loro,  provando  così  che,  anziché  essere  il  vero  seme,  essi
erano la pula o il guscio di protezione per il seme di grano che doveva venire.
Questa  fase della pula era  il periodo pericoloso di cui parlò Gesù in Matteo  24:24:  “Se  fosse  possibile
sedurrebbero anche gli eletti.  Oh!  L’uomo pensò che questa pula, cosiddetta Epoca Pentecostale,  fosse
il  vero  seme.   Però  essa  ha  provato  di  essere  semplicemente  la  portatrice  per  portare  la  vita
nell’epoca nella quale avviene la vera restaurazione, e il Grano-Sposa  viene manifestato nella potenza di
cui parlò Ezechiele 47:2-5.
(dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 243/244 libro grosso ed. Jeffersonville Indiana)

Voi deboli pentecostali, che Dio ha separato e fatto uscire  per essere  interdenominazionali!  Non
potete denominarvi pentecostali.  Uscite fuori per essere Suo popolo.
Ma voi avete visto le grandi e raffinate chiese e la loro teologia.   Avete  costruito  voi  stessi  una  grande
quantità di  grandiose  scuole.   E  che  cosa  avete  fatto?   Avete  di  nuovo  unito  il  popolo  di  Dio  con
l’organizzazione, di cui il vero fondamento è  il  cattolicesimo.   (dal  Mess.  “UNITA’  pag.  26   anno  1962   11
febbraio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Come quando la troia lavata  è  tornata a voltolarsi  nel  fango e  il  cane  è  tornato al  suo vomito,
quando ha vomitato una volta.  2^ Pietro 2:22.  pag. 25  anno  1965   6  dicembre  Avvenimenti  moderni  alla  luce  della

profezia.  San Bernardino  California.

Essi si sono organizzati.   Invece  di avere  una  fratellanza  dove  possiamo  essere  tutti  uno,  essi  si
sono  organizzati.   Hanno  fatto  piccole  organizzazioni  e  piccoli  ismi,  e  sono  scattati  da  li  e  hanno
spezzato  la  fratellanza.  Dal  Mess.  “Ebrei  capitolo  2  (parte  prima)  25  agosto  1957  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana.

Vorrei  avere  tempo  per  rimanere  su  quello.   Finché  sei  Presbiteriano,  o  Pentecostale,  o  Battista,  o
Metodista, Egli non può fare niente con te.  Innanzitutto Egli deve togliere tutto quello.  Vedi, affinché Egli
possa stabilire il secondo.  Finché tu dici: “Beh, io sono Metodista”.  Io non ho niente contro i Metodisti,
o i Battisti,  o i Pentecostali.   Tuttavia, fratello, quello non vuol dire niente.  Tu  devi  proseguire  fino  alla
perfezione, che è in Cristo. pag. 21 verso 125 anno 1957 del Mess.  “Ebrei cap. 5 e 6  8 settembre Tabernacolo Branham.


