
                  LA CHIESA

Dio fa una promessa.   Oh,  spero  che  lo  vediate.  Se  stasera  tu
chiesa potessi solo capire e renderti conto non andresti da  un
"posto all'altro" e a unirti a questa chiesa e a quella chiesa.
 Non  andresti  in  cerca  dietro  le  cose  del  mondo  perché
procurino piacere. Non andresti in cerca da un servizio di
guarigione  all'altro.  Potresti  prendere  Dio  alla  Sua  Parola  e
sapere che è compiuto. Certamente. Quando Dio fa  una  promessa,
non  può  spostarsi  da  quella  promessa.  Lui  ha  il  dovere
"costruttivo" di mantenere la Sua Parola.  (dal Mess. "KADESH - BARNEA"
pag. 8 anno 1956 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

E quindi, molte volte prendiamo le persone e le portiamo  nella
chiesa e  cose  di  questo  tipo, per  farne  dei  membri  quando  non
diventano mai salvati.
Questa è la ragione per cui oggi in un tale miscuglio, come  di
fronte alla gente, non sanno quale via prendere.
Si  vedono  persone  che  si  professano  Cristiane  e  non  sono
diverse dal mondo. Succede perché la persona non è mai  entrata
in contatto né è  mai  nata  di  nuovo,  (non  ha)  mai  accettato  il
Signore Gesù, (non ha) mai creduto in Lui.
Potrebbero essere stati eccitati o "stimolati". Potrebbero aver
danzato. Potrebbero aver gridato (giubilato).
Potrebbero aver parlato in lingue. Potrebbero  aver  fatto  tutte
queste  cose  ma  non  sono  mai  arrivati  alla  Persona,  a  Cristo
Gesú, e non sono  in  realtà  nati  di  nuovo.  E  una  nuova  persona
nasce  quando  nel  suo  cuore  queste  cose  muoiano  e  la  natura
viene cambiata.    
(dal Mess. "KADESH - BARNEA"   pag. 11 anno 1956 Tabernacolo Branham)

Non  vorrei  criticare,  ma  vorrei  solo  affermare  ciò  che  è
verità, quel che effettivamente è verità scritturale.
Ora,  noi  troviamo  che  molti  di  noi  in  questi  ultimi  giorni
nella  nostra  organizzazione  di  Pentecoste,  siamo  entrati  e  ci
siamo  organizzati  e  abbiamo  rigettato  la  guida  dello  Spirito
Santo  a  causa  della  saggezza  di  certi  gruppi  di  persone.  
Invece  di  avere  comunione  fraterna  l'un  con  l'altro,  ci  siamo
divisi e separati in varie diverse organizzazioni di persone. E
nel far così, ciò ha fatto a pezzi la nostra eredità.   
(dal Mess. “GIUBILEO” pag. 11 anno 1962 22 novembre Shreveport)

Quello è il modo che c'è oggi. "Non chi corre o chi vuole". E'
Dio che ha misericordia. E' Dio che lo fa, Dio per mezzo della
Sua  grazia.   Gesù  disse:  "Nessun  uomo  può  venire  a  Me  se  il
Padre Mio  non  l'attira.  E  tutti  quelli  che  il  Padre  M'ha  dato
verranno  a  Me".   E'  (per)  grazia  di  Dio  che  lui  scelse  la
chiesa avanti la fondazione del mondo. Questa  chiesa  ascolterà
la  Parola  di  Dio.  Essi  rigetteranno  ogni  credo.  Rigetteranno
ogni  organizzazione,  ogni  denominazione  che  è  contraria  e



serviranno  Dio  tramite  la  potenza  dello  Spirito  Santo.  Amen.
Essi  conoscono  certamente  il  suono  della  tromba.  (dal  Mess.

"GIUBILEO" pag. 14/15 anno 1962 Shreveport)

Vedete,  se  tu  dici:  "Metodista",  questo  è  proprio  un  nome
blasfemo.  Se  dici:  "Battista,"  questo  è  proprio  un  nome
blasfemo. Possiamo dire amen a questo. Ma  fratello,  lascia  che
ti chieda qualcosa. Che ne pensi tu della Pentecoste?  Se non è
l'esperienza  nella  nuova  nascita,  è  ancora  un  nome  blasfemo
forgiato dopo il principio! E' corretto. Proprio Così. Vedete,
non  si  conoscono  l'un  l'altro;  non  conoscono  la  comunione
fraterna.   Tutto  ciò  che  conoscono  è  il  loro  credo.  Si  sono
proprio  sistemati  come  in  una  sorta  di  alloggio,  come  gli
alloggi (o rifugi).
Ora,  gli  alloggi  vanno  benissimo  se  vuoi  far  parte  di  essi,
però  non  associarti  con  la  chiesa.  La  Chiesa  è  un  gruppo  di
credenti  nati  di  nuovo  che  sono  in  Cristo  per  mezzo  dello
Spirito  Santo, guidati  dallo  Spirito  Santo. Essi  non  sono  del
mondo,  sono  fuori  del  mondo,  sono  diversi  dal  mondo.  Questo  è
quel  che  li  rende  ciò  che  sono.  La  loro  vita  è  morta  e  sono
nascosti in Cristo, morti in Cristo e nascosti e suggellati per
lo Spirito Santo. Essi sono lontani dalle cose del mondo.  
(dal Mess. "GIUBILEO" pag. 16/17 anno 1962 Shreveport)

La  chiesa  stasera  avrebbe  potuto  essere  una  chiesa  gloriosa,
senza  macchia  né  ruga,  se  i  padri  avessero  accettato  e
(fossero)  restati  con  lo  Spirito  Santo  con  cui  Dio  li  aveva
portati fuori da queste organizzazioni. Ma  essi  ci  ritornarono
proprio  dentro  come  un  cane  al  suo  vomito  e  un  maiale  al  suo
pantano.  Ritornarono proprio indietro dentro di questo.  E  ora
noi abbiamo vagato altri 50 anni, errando nel deserto. 
(dal Mess."GIUBILEO" pag. 20  anno 1962  22 novembre Shreveport Louisiana)

Io  vi  dirò  che  Dio  non  benedirà  mai  la  chiesa  finché  lei  si
organizza e si mette  da  una  parte  la  qual  cosa  Dio  ha  provato
lungo l'epoca (che) Lui ha maledetto.  Mostratemi un gruppo  di
persone  in  cui  Dio  suscitò  un  risveglio  attraverso  il
metodista, battista, presbiteriano, luterano, campelliani, quel
che mai poteste essere quando Egli suscita un gruppo di gente e
avvia un risveglio, allorché si organizzavano  essi  morivano, e
non ritornavano mai più indietro. 
(dal Mess."GIUBILEO" pag. 23/24 anno 1962 Shreveport, Louisiana)

Che fece ciò? Ha  prodotto  polli  da  aquile;  uccelli  legati
alla  terra  da  (quelli)  celesti.  Un  pollo  è  un  uccello,
d'accordo,  però  è  un  uccello  legato  alla  terra.  Egli  tiene  il
suo  nido  quaggiù  dove  ogni  donnola  che  viene,  viene  intorno,
uccide le sue uova e prende i suoi piccoli eccetera.
Ma  un'aquila  nò.  Essa  lo  costruisce  lassù  così  in  alto  che
niente può toccarlo. Proprio  così.  E  abbiamo  un  mucchio  di



polli  pentecostali  e  non  di  aquile.  Cosa  l'ha  causato?  Noi
diamo loro  cibo  per  polli.  E  questo  che  l'ha  fatto.  Una  sorta
di credo o di denominazione, non la Parola dell'Iddio vivente. 
L'abbiamo sposato e cambiato, e fatto ciò che volevano per fare
in  modo  di  creare  da  ciò  un'organizzazione;  aggiunsero  dogmi
esattamente  come  fece  la  chiesa  romana,  la  stessa  cosa.  Non
sorprende che lei era la madre di prostitute. Sissignore. 
(dal Mess. "GIUBILEO" pag. 24/25 anno 1962   Shreveport, Louisiana)

La  chiesa  significa  in  realtà  "I  chiamati  fuori.  (dal  Mess."IL
LUOGO D'ADORAZIONE SCELTO DA DIO" pag. 4/5 anno 1965 20 febbraio Jeffersonville Indiana)

Di  qualunque  chiesa  tu  sia,  a  qualunque  tu  appartenga,  per  me
non  fa  nessuna  differenza.   MA  C'E'  UNA  COSA  CHE  TU  DEVI
SAPERE. TU  DEVI  ESSERE  IN  CRISTO  O  SEI  MORTO.  NON  PUOI  VIVERE
AL  DI  FUORI  DI  LUI.  LA  TUA  CHIESA  POTREBBE  ANDARE  BENISSIMO
COME  COSTRUZIONE;  LA  TUA  COMUNIONE  FRATERNA  0  FRATELLANZA
POTREBBE  ANDARE  BENISSIMO  COME  UOMO,  MA  QUANDO  NEGHI  (O
RINNEGHI)  IL  CORPO,  IL  SANGUE,  LA  PAROLA  DI  GESU',  SEI  MORTO
NELL'ISTANTE STESSO IN CUI LO FAI. (dal Mess. "IL LUOGO D'ADORAZIONE SCELTO
DA DIO" pag. 15/16 anno 1965 20 febbraio Tabernacolo Branham)

AMICI  MIEI  ,  NON  VORREI  FERIRE  O  OFFENDERE  I  SENTIMENTI,  MA
SONO RESPONSABILE DEL MESSAGGIO, E QUESTO  MESSAGGIO  E'  "USCITE
FUORI DA QUESTA CONFUSIONE!"   E SE  IO  VI  HO  CHIESTO  DI  VENIRE
FUORI, DOVE VI PORTEREI?
VI  PORTEREI  AL  TABERNACOLO  BRANHAM?  ESSO  E'  TANTO  IN  COLPA
QUANTO  TUTTI  GLI  ALTRI.   MA  C'E'  UN  LUOGO  IN  CUI  POSSO
PORTARVI,  DOVE  VOI  SIETE  AL  SICURO  E  PROTETTI  DALLA  MORTE,  ED
E' IN GESU', IL LUOGO DI ADORAZIONE DI DIO.
E' QUESTO IL LUOGO IN CUI IO VI STO INTRODUCENDO STASERA, DOVE
DIO  HA  MESSO  IL  SUO  NOME.  DOVE  PROMISE  CHE  AVREBBE  INCONTRATO
OGNI  PERSONA  CHE  VI  SAREBBE  ENTRATA;  EGLI  AVREBBE  ADORATO  CON
LUI: E' CRISTO.
Non in una chiesa né in un tabernacolo, ma in Cristo, Egli è il
Tabernacolo di Dio! E' Lui il luogo in cui Dio entrò e dimorò.
(dal  Mess.  "IL  LUOGO  DI  ADORAZIONE  SCELTO  DA  DIO"  pag.  19  anno  1965  Jeffersonville
Indiana)

O  chiesa!  o  gente!  amico  peccatore,  non  confidare  in
nient'altro  all'infuori  di  Gesù  Cristo.  Non  confidare  in  un
predicatore.  Non  confidare  in  nessuno  per  salvarti.  Non
confidare  in  una  chiesa,  in  un  credo  o  in  una  denominazione;
confidate  soltanto  in  Gesù  Cristo,  perché  Egli  è  la  Luce
dell'ora.
Sto  invecchiando.  Non  posso  essere  con  voi  a  lungo.   Ma
ricordate,  nel  giorno  del  giudizio,  la  mia  voce  che  viene
registrata,  parlerà  contro  di  voi.   C'è  un  solo  luogo  in  cui
voi siete accolti, ed è nel Diletto Gesù Cristo. Non c'è altro
nome  sotto  il  cielo  dato  tra  gli  uomini  per  il  quale  sono



salvato,  nessuna  chiesa,  nessun  credo,  nient'altro  che  Gesù
Cristo.
E'  QUESTO  IL  MESSAGGIO  DELL'ORA,  per  restaurare  i  cuori  dei
figliuoli verso la fede che una volta fu data ai santi. (dal Mess.
"IL  LUOGO  DI  ADORAZIONE  SCELTO  DA  DIO"  pag.  30/31  anno  1965  20  febbraio  Tabernacolo
Branham)

La chiesa è spiritualmente morta, perduta, l'ora è  passata  per
loro. Si trovano in una crisi e malapena sanno cosa fare. L'uno
corre in  questa  direzione  e  l'altro  in  quella  direzione.    E'
QUI OGNI PROMESSA CHE DIO FECE NELLA BIBBIA. (dal Mess. "IL MONDO  STA
DI NUOVO CADENDO A PEZZI" pag. 19 anno 1963  27 novembre Shreveport)

Quando  scegliete  la  chiesa,  essa  vi  condurrà  alla  vostra
destinazione  eterna. Potete  scegliere  una  chiesa  che  abbia  un
determinato credo, così che possiate ritenere che quel  credo  è
ciò che desiderate; ogni chiesa possiede il proprio  credo.  Poi
dovete  scegliere  la  Parola  di  Dio.   Dovete  fare  la  vostra
scelta. C'è in noi una legge di scelta  non scritta.  (dal Mess.
"SCEGLIENDO UNA SPOSA" pag. 7 anno  1965 29 aprile Los Angeles California)

Dovete  pregare  per  la  chiesa  a  cui  vi  state  associando.
Ricordate, LE CHIESE HANNO DEGLI SPIRITI. Non vorrei criticare,
ma mi accorgo d'essere un uomo anziano e che devo andarmene da
uno  a  questi  giorni.   Devo  rispondere  nel  giorno  del  giudizio
per  quanto  dico  stasera  o  in  ogni  altra  occasione,  e  quindi
devo essere profondamente serio e realmente convinto. Ma andate
in  una  chiesa,  e  se  noterete  il  comportamento  di  tale  chiesa,
osservate per un po' il pastore, e scoprirete che di solito la
chiesa agisce come il pastore.
Certe  volte  mi  chiedo  se  non  prendiamo  l'uno  lo  spirito
dell'altro  invece  dello  Spirito  Santo.  Si  arriva  al  punto  in
cui  se  un  pastore  è  molto  radicale  nel  comportamento,  vedrete
che l'assemblea si trova nella stessa  condizione.  Vi  condurrei
in  una  chiesa  dove  ho  notato  che  il  pastore  muove  il  capo
avanti e indietro.
Osservate  l'assemblea;  fanno  la  medesima  cosa.  Prendete  un
pastore  che  si  lanci  in  qualcosa,  la  chiesa  compirà
abitualmente l'identica cosa.
Quindi,  se  dovessi  scegliere  una  chiesa,  ne  sceglierei  una
genuina,  con  un  fondamento,  una  chiesa  biblica  del  pieno
vangelo,  se  dovessi  scegliere  una  in  cui  condurre  la  mia
famiglia. (dal Mess.  "SCEGLIENDO UNA  SPOSA"  pag.  10/11   anno  1965    29  aprile  Los
Angeles, California)

Ora  notate,  è  interessante  constatare  come  la  attirare
l'attenzione del popolo tramite corali ben allestite, donne coi
capelli colorati da cosmetici, e credono di poter  cantare  come
angeli - mentono come diavoli, vanno in giro tutta la notte per
ballare...  senza  trovare  niente  in  contrario.  E  ritengono  che
sia tutto a posto. Questo è meraviglioso.



Ma  vedete,  ciò  è  un  composto  falso!  Non  è  la  Parola  di  Dio.
Mentre la fedele Sposa attrae l'attenzione di Dio osservando la
Sua Parola.  
(dal Mess. "SCEGLIENDO UNA SPOSA" pag. 31 anno 1965 29 aprile Los Angeles, California)

Alcune  settimane  fa  ebbi  una  visione,  mi  trovavo  su  un  luogo
elevato,  e  dovevo  vedere  qualcosa  in  anticipo  sulla  Chiesa.
Stavo  in  questo  modo.  Di  fronte  all'Ovest,  e  da  questa
direzione  si  avvicinava  un  amabile  gruppo  di  donne,  vestite
molto  finemente,  con  lunghi  cappelli  disposti  graziosamente   
sulle  spalle,  e  vestimenti  con  le  maniche  lunghe  sotto  il
ginocchio,  ed  erano  tutti  a  passo  di  marcia  come  "avanti
soldati  Cristiani  marciamo  verso  la  guerra,  con  la  croce  di
Gesù davanti!" E mentre passavo accanto a dove stavo io, vi fu
qualcosa,  uno  Spirito,  Dio,  il  quale  disse:  "Ecco  la  Sposa".  
Osservai  e  il  mio  cuore  ne  fu  rallegrato.  Essa  proseguì  per
questa direzione, e mi passò dietro. Dopo un po' quando Essa se
ne  tornò  in  questa  direzione,  Egli  disse:  "Ora  la  chiesa
moderna  sarà  vista  in  anticipo".   Ed  ecco  salire  la  chiesa
asiatica:  non  ho  mai  visto  una  folla  così  oscena!  Ecco  venire
le  altre  chiese  dalle  varie  nazioni.  Avevano  un  aspetto
orribile!
Riferisco questo perché sono tenuto a dire la Verità davanti  a
Dio.  E  quando  Lui  disse:  "Ecco  che  viene  la  chiesa  d'America
per essere vista in anticipo".  
Se  mai  ho  visto  una  massa  di  diavoli,  quella  lo  fu!  Quelle
donne  erano  svestite  e  denudate  con  qualcosa  dal  colorito
grigiastro come la pelle d'un elefante che tenevano  di  davanti
senza niente sulla parte superiore, ed esse stavano facendo
quella  sorta  di  balli  che  compiono  questi  giovani,  il  Twist"
con la musica che l'accompagnava. Quando vidi venire  Miss  USA,
per poco non svenni. Ora questo è il così PARLA IL SIGNORE.
(dal Mess. "SCEGLIENDO UNA SPOSA" pag. 35 anno 1965  29 aprile Los Angeles California)

Dio  non  si  è  mai  servito  di  un  gruppo.   In  ogni  tempo  Dio  ha
lasciato  qualsiasi  gruppo  di  gente  organizzata  e  non  è  mai
ritornato...  Un  gruppo  dopo  che  essi  si  organizzano;  esso  è
contro  Dio.  (dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  ll-12  anno  1964   19  luglio

Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora  pensate  molto  gravemente  e  osservate  ciò  che  le
denominazioni  hanno  fatto  oggi.   Vedete?  L'hanno  rifiutato  e
L'hanno chiamata la falsa dottrina. Vedete?  Guardate  dove  sono.
Otterranno  il  loro  concilio  ecumenico.  L'hanno  chiamato
telepatia mentale, quando invece Dio stesso  l'ha  rivendicato  e
ha  provato  che  è  la  verità.  Dicono:  "Ho,  essi  sono  solo  un
branco di stupidi non sanno ciò su cui parlano".
Questo  è  vero,  non  lo  sappiamo.  Ma  esprimiamo  solo  le  Sue
Parole,  e  Lui  sa,  ciò  su  cui  parla.  Vedete?  Le  Sue  Parole,  e
Lui sa, ciò su cui parla. V. 133.
Molte persone sincere vanno ad unirsi ad un'organizzazione, o a
un  gruppo  o  ad  un  culto  di  qualche  sorta,  e  vi  muoiono



spiritualmente. Non potete dir nulla. Essi prendono quella roba
e la fanno penetrare in loro: "Quei vescovi hanno detto questo,
questo e quello". 
Mostrate loro  qui  nella  Parola  di  Dio  dov'è  il  COSI' PARLA  IL
SIGNORE,  dicono:  "Ma  il  nostro  pastore...  Non  m'importa  quel
che dice il vostro pastore, non ha importanza quel che io dico,
ne quello che dice chiunque altro. SE E' CONTRARIO ALLA  PAROLA
RIVENDICATA DI DIO, ALLORA, AL TEMPO, AL MESSAGGIO E COSI' VIA,
DIMENTICATELO!  Statevene lontano. Devo  stare  di  fronte  ad
ognuno  di  voi  nel  giorno  del  giudizio,  e  voi  lo  sapete,  e  lo
dico  riconoscendo  d'essere  ora  anziano.  Non  è  che  io  sappia
qualcosa, ma Egli lo sa; io seguo  solo ciò che Lui dice. 
Guardate  oggi  alle  campagne  evangelistiche  che  abbiamo  avuto
sulla terra; s'è provato che sono state inutili. Non dice  Gesù
qui  in  Marco  7:7:  "Ma  invano  mi  rendono  il  loro  culto
insegnando  dottrine  che  sono  precetti  d'uomini?”.   Invano  lo
fece  Davide  portando  su  l'arca.  Invano  lo  fece  Acab  allevando
quei profeti. Invano lo fece Balaam prendendo quel denaro! Sono
i comandamenti di Dio che contano. 
Spesso  sentite  dire:  "Quelle  persone  sono  realmente  tanto
sincere".   Ebbene  questo  non  significa  nulla.  I  testimoni  di
Geova, gli avventisti del Settimo Giorno, e tutte  quelle  sette
che  escono  qui  per  strada,  fanno  cose  che  nessuno  di  noi
farebbe. I cattolici stanno agli angoli delle strade e chiedono
soldi  per  le  collette,  quegli  ordini  religiosi  hanno  miliardi
di  dollari,  ma  ne  chiedono  ancora.  Sinceri  senza  dubbio.  Le
chiese  si  danno  da  fare,  predicano  e  così  via.  e  i  ministri
stanno sul pulpito e fanno quello che possono, per fare entrare
nuovi membri nelle proprie chiese; ma sono delle nuove arche.
C'E'  SOLO  UN'ARCA  DA  SEGUIRE,  CIOE'  LA  PAROLA  DI  DIO.  STATE
LONTANI DA QUALSIASI COSA CONTRARIA A QUEST'ARCA; è perché  sta
su un nuovo carro e non sulle spalle di Dio. Proprio così. Non
partecipate, non abbiate nulla a che fare con ciò. Nelle nostre
crociate  evangelistiche  che  milioni  di  milioni  hanno  fatto
delle  confessioni;  ma  io  dubito  se  ce  ne  siano  un  centinaio
d'essi in tutto. Vedete? Non significa nulla. Quindi riguardate
alla Parola promessa.
Alcuni  fra  i  nostri  più  grandi  protagonisti  di  risvegli
spirituali  in  questa  terra  oggi  affermano  che  c'è  stato  un
completo fallimento. Le chiese lo sanno; ognuno lo  sa.  Ebbene,
perché  si  è  fallito?  Eppure  le  grandi  campagne  evangelistiche
si fanno per un buon scopo, qual’è quello di condurre il popolo
nella  presenza  di  Dio.  Milioni  di  persone  hanno  speso  il  loro
denaro  e  l'hanno  investito  in  grandi  riunioni  evangelistiche,
le  chiese  si  sono  tutte  riunite  in  grandi  sale,  grandi  cose
hanno  avuto  luogo,  perché  allora  è  stato  un  fallimento?  E'
stato perché essi non hanno mai conosciuto l'ora in cui viviamo
. Non  meraviglia  che  Gesù  pianse  di  cuore;  lacrime  scorrevano
per  le  Sue  guance,  ed  Egli  esclamò:  "Gerusalemme,  Gerusalemme
quando  spesso  avrei  voluto  raccogliervi  come  una  chioccia  i
suoi pulcini. Avete  lapidato  ogni  profeta  che  vi  ho  mandato;
ma ora la vostra ora è giunta.  (dal Mess. "FACENDO A DIO UN CULTO SENZA LA
SUA VOLONTA’"  pag. 28/29 anno 1965)



Oggi in quanto al carattere della chiesa, scopriamo  che  Satana
e il suo gruppo badano alle più belle assemblee e alle cose più
attraenti.   (dal  Mess.  "MATRIMONIO  E  DIVORZIO"  pag.  23  anno  1965  21  febbraio

Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Guardate qui ora quant'è vicina lei, la chiesa  di  quest'ultimi
giorni, somiglia al seme  stesso.  Guardate  questa  denominazione
pentecostale  sorta  negli  ultimi  giorni:  lo  spiegheremo  un  po'
più  tardi,  perché  si  avvicineranno  tanto  da  avere  esattamente
l'identico  aspetto  del  Seme.   (dal  Mess.  "IL  SEME  NON  SARA'  EREDE  CON

L'INVOLUCRO" pag. 20 anno 1965 29 aprile Los Angeles, California)

E'  stato  in  tale  modo  in  ogni  epoca:  le  denominazioni  sono
state  portatrici  di  parte  d'esso.  Parte  di  ciò  è  la  Parola
perché  fu  nascosto  ai  sapienti  riformatori  anzi  fu  suggellato
lontano da essi finché l'epoca dell'aquila sia apparsa. (dal

Mess. "IL SEME NON SARA' EREDE CON L'INVOLUCRO" pag. 20 anno 1965 Los Angeles, California)

Ora, è il tempo del Seme o il tempo della Sposa. Gli involucri
sono  morti.  Gli  involucri  si  sono  seccati.  Il  tempo  della
Parola  vergine,  non  toccata...  Si  tratta  d'una  vergine.
Ricordate,  il  tempo  della  Parola  vergine  (o  della  vergine
Parola) Se  la  mettete  nelle  mani  di  una  denominazione,  di
certo non sarà vergine. Sarà il tempo della denominazione umana
che avrete. Ma  la  Chiesa  di  Dio  non  è  toccata  da
denominazione. (Alleluia).      
 (dal Mess. "IL SEME NON SARA' EREDE CON L'INVOLUCRO" pag. 21 anno 1965 29  aprile  Los

Angeles, California)

Notate, la chiesa è molto carnale e si ciba di carogne mondane,
delle  cose  morte  del  mondo,  proprio  come  fa  l'avvoltoio.  La
chiesa politica non permette che lo Spirito Santo mandi un uomo
alla chiesa, perché questi deve fare politica per vedere se  la
denominazione  l'accetterà  oppure  nò.  Proprio  così.  Essi  amano
il  mondo;  si  vestono  come  il  mondo;  somigliano  al  mondo,
agiscono  come  il  mondo.  Sono  avvoltoi  come  il  mondo;  sono
pigri,  fiacchi,  compromessi,  ecco  cosa  sono.  Avete  mai  visto
un'aquila  compromessa?  Nossignore!  Essa  non  si  compromette  né
lo fa  un  genuino  Cristiano.  Egli  non  è  debole,  andrà  a  caccia
finché troverà: Amen! Sissignore! Essa si troverà il suo pasto;
vuole manna fresca; scenderà in fondo finché ne troverà. Volerà
più in alto e più su, se non c'è ne in questa valle, si eleverà
ancora di un altro pò.  Più in alto andate, più potete vedere.
Perciò  è  le  aquile  di  questo  tempo  volino  più  in  alto  e  si
nelle promesse di Dio, senza vivere col cibo che è stato ucciso
anni fa. Uscitevene. (dal Mess. “IL SEME NON E’ EREDE CON L'INVOLUCRO" pag. 24-25
anno 1965 29 aprile Los Angeles California

Dio  promise  conigli  nei  giorni  di  Lutero.  Egli  promise  altre
cose  nei  giorni  d'altri.  Ma  ora  Lui  ci  ha  promesso  un  pasto



completo  e  sostanzioso,  il  completo  menù  delle  sette  portate,
perché tutti i Sette Suggelli sono aperti e tutto è pronto per
la Parola di Dio, per quelli che possono ricevere...
I  pentecostali  sono  come  la  loro  sorella  avvoltoio
denominazionale che sta ora in un ampio concilio pieno di posti
a sedere da empi, certo! che danno ascolto al capo politico del
mondo nutrendosi del cibo per avvoltoi, cioè dei  conigli  morti
per qualcosa  che  è  passata  da  50  anni. Questa  è  la  condizione
della chiesa pentecostale.
(dal Mess. "IL SEME NON E' EREDE CON L'INVOLUCRO" pag. 26/27 anno 1965 29  aprile  Los
Angeles, California)

O  Cristiani,  o  credenti,  se  sei  stato  un  credente  parziale,
continua  ad  assistere  alle  riunioni  per  un  altro  pò,  volete?
Abbiamo  qualcosa  qui  che  credo  il  Signore  vuole  che  sappiate.
(dal Mess. "IL SEME NON E' EREDE CON L'INVOLUCRO" pag. 32 anno 1965 Los Angeles)

Ora,  Israele  era  chiamato  il  popolo  di  Dio  finché  fu  nominato
la  Chiesa  di  Dio,  dal  momento  che  era  stato  chiamato  da  Dio
fuori  d'Egitto,  fuori  dal  mondo,  fuori  dalle  altre  chiese,
fuori  dalle  altre  religioni,  per  camminare  solamente  con  Dio.
(Troviamo ciò in Atti 7:38, se volete annotarlo).
Al giorno d'oggi la Chiesa di Dio è nel medesimo modo, chiamata
fuori  da  ogni  culto  religioso,  chiamata  fuori  da  ogni
denominazione religiosa,  chiamata  fuori  da  ogni  organizzazione
religiosa,  allo  scopo  di  camminare  con  Dio,  non  essendo
governati da un vescovo, ma governati da Cristo in questo Regno
Messianico nel quale viviamo.  Cristo è il Re.
Cristo è il Capo di questo Regno Messianico. Non vi è possibile
organizzare  un  Regno  del  quale  Cristo  sia  il  Capo. Non  potete
denominare  un  Regno  di  cui  Cristo  costituisce  il  Capo  per  il
fatto che Cristo è il Re, e non vi è possibile prendere uomini
intellettuali  e  formare  un'organizzazione  per  cui  Cristo
governi.
QUINDI,  OGNI  ASSOCIAZIONE,  OGNI  GRUPPO  DI  GENTE  CHE  CERCHI
D'ORGANIZZARE  IL  REGNO  DI  DIO,  SI  OPPONE  AL  RE.  Uno  spirito
anticristo  cerca  di  prendere  la  gente  e  chiamarla  da
organizzazione  in  organizzazione,  organizzandoli  insieme,  il
che  non  è  mai  stata  la  volontà  di  Dio.  (dal  Mess.  "LE  CINQUE  DEFINITE

IDENTIFICAZIONI  DELLA  VERA  CHIESA  DELL'IDDIO  VIVENTE"  pag.  6/7  anno  1960  11  settembre
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Non  potete  organizzarvi,  si  tratta  d'un  mistero.  Gesù  disse  a
Nicodemo:  "Il  vento  soffia  dove  vuole,  tu  non  sai  dire  né  da
dove  viene  né  da  dove  và.  Così  è  d'ognuno  che  è  nato  dallo
Spirito".  Non siete capaci di comprenderlo? Ora, il cercare di
organizzarLo  conduce  all'anticristo  perché  tutto  quel  che  è
contro  l'insegnamento  di  Cristo  è  anticristo.  (dal  Mess.  "LE  CINQUE

IDENTIFICAZIONI DELLA VERA CHIESA DELL'IDDIO VIVENTE" pag. 8 anno 1960  11 settembre)

La Chiesa di Dio è libera. La Chiesa di Dio non è confinata da



limiti, perché tutto, ogni essere umano appartiene a Dio.
E ogni volta che vedete un'organizzazione, ricordate che vi sta
scritto  sopra  "anticristo".   E'  qui  nella  Bibbia.  E'  tanto
chiaro quanto io sappia leggerlo. pag. 13;
Così,  in  realtà,  un  vero  Cristiano  nato  di  nuovo  è  quasi
vagabondo,  un  rinnegato  al  cospetto  del  mondo,  ma  al  cospetto
di Dio è prezioso. pag. 14;
Se siete un Cristiano, siete una creatura nata di nuovo.  Siete
in un mistico Regno di Dio. I vostri occhi non sono sulle cose
di  questo  mondo,  ma  sulle  cose  di  sopra.  Ecco  quando  siete
nella Chiesa.  
Non  è  un'organizzazione,  non  è  possibile  che  lo  sia.
Registratelo! LA CHIESA DELL'IDDIO VIVENTE NON  PUO'  MAI  ESSERE
UN  CERTO  GRUPPO.  NON  E'  POSSIBILE  CHE  SIA  UN  ORGANIZAZZIONE
DEV'ESSERE UN CERTO CORPO MISTICO, LO SPIRITO SANTO.
Capite  adesso  che  significa  "Chiesa?”  Per  "Chiesa"  si  intende
un gruppo di "chiamati fuori" che sono governati unicamente dal
Re di questo Regno Messianico. pag. 15;
Alcuni  vogliono  che  vi  uniate  a  questo  e  a  quello.   Non  c’è
niente per unirvi nel Regno di Dio.  Si tratta di un’esperienza
per  cui  nascete  dentro  la  Chiesa,  non  che  vi  uniate  ad  Essa.
pag. 16;
Se  ad  un  uomo  sarà  suscitato  un  ministerio,  Dio  lo  benedirà.
Per  prima  cosa  sappiate  che  egli  si  distoglierà  si  mescolerà
con altri uomini e creerà un'organizzazione  che  proprio  allora
perirà. Esaminate attentamente nella storia e trovatene una che
si sia mai sollevata. Non una, poiché c'è in tutte uno spirito
anticristo,  fra  la  gente.  pag.  19;   La  Chiesa  dell'Iddio
vivente  è  nata  libera,  non  necessita  d'alcuna  denominazione,
segue il Re del Regno Messianico; non hanno bisogno che lo dica
la  gente.  Sono  nati  liberi, affrancati  dal  Figliuolo  il  quale
li ha resi liberi davvero. pag. 25; (dal Mess. “LE CINQUE  IDENTIFICAZIONI
DELLA VERA CHIESA DELL’IDDIO VIVENTE” anno 1960)

E se  mai  la  Potenza  di  Dio  fa  spuntare  un’altra  Chiesa,  sarà
un’altra  Pentecoste,  e  di  conseguenza  verrà  scritto  un  altro
libro degli Atti, dato che si tratta della Chiesa di Dio.  (dal
Mess. “LE CINQUE IDENTIFICAZIONI DELLA VERRA CHIESA DELL’IDDIO VIVENTE” pag. 27 anno 1960
 11 settembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

QUAL'E'  L'IDENTIFICAZIONE  DELLA  CHIESA?   Che  cosa  dev'essere?
Che cos'Era che cos'è?  IL GRUPPO DEI CHIAMATI FUORI. CHI L'HA
FONDATA? GESU' CRISTO. Non un vescovo, non la chiesa cattolica,
non  i  metodisti,  né  Lutero,  e  neppure  Wesley.  Nossignore.  Chi
l'ha  fondata?  Gesù  Cristo.  QUAL'E'  IL  SUO  MESSAGGIO?
RAVVEDIMENTO, BATTESIMO IN ACQUA, BATTESIMO DELLO SPIRITO SANTO
GUARIGIONE  DIVINA  SALVEZZA.  COME  DIVENIAMO  MEMBRI  D'ESSA?
NASCENDOVI  DENTRO.  POSSIAMO  ANDARE  IN  CIELO  SENZA  ESSA?  
NOSSIGNORE!  Perché  coloro  che  sono  morti  in  Cristo,  Dio  li
prenderà  con  Lui.   (dal  Mess.  "LE  CINQUE  IDENTIFICAZIONI  DELLA  VERA  CHIESA

DELL'IDDIO VIVENTE" pag. 43/44 anno 1960  11  Settembre  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)



Davide era fuggiasco, un simbolo della chiesa d'oggi  -  Cristo.
Vedete,  Cristo  è  un  fuggiasco  (o  fuggitivo)  è  qualcuno  che
viene rifiutato e Davide era stato rifiutato benché  fosse  unto
per  essere  re  dal  profeta.  E  durante  questo  tempo,  essendo  un
fuggiasco  dal  suo  popolo,  aveva  raccolto  (o  trovato)  molti
valorosi  Gentili.  Uno  di  essi,  aveva  ucciso  800  uomini  in  un
giorno con la lancia o la spada. Un altro era saltato dentro un
pozzo e aveva ucciso un leone in un giorno nevoso.
Erano  fuggiti  e  questi  rimase  finché  il  suo  braccio  diventò
stanco. Uccisero inoltre quei giganti fratelli di Golia. Uomini
valorosi  che  si  tenevano  fedeli  a  Davide  perché  sapevano  che
egli stava per arrivare al potere.     
Sapevano  che  qualunque  cosa  altri  dicessero,  Dio  aveva
l'unzione  su  Davide  ed  essi  lo  riconoscevano.  Erano  Gentili.
Non  importa  chi  lo  respingesse,  essi  però  sapevano  che  lui
stava  per  giungere  al  potere.   (dal  Mess.  "ECCO  QUI  UN  UOMO  CHE  PUO'  FAR

LUCE" pag. 8 anno 1963 29 dicembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Mio  figlio  Billy  Paul  parla  nel  sonno,  però  non  sogna  molto
spesso. L'altra notte ne ha avuto uno che l'ha scosso. Raccontò
d'aver sognato  di  trovarsi  in  una  chiesa  ed  io  non  ero  ancora
entrato. Disse  che  quando  entrai,  del  fuoco  era  emesso  dai
miei occhi, ed io dicevo: "IL TEMPO E' QUI! E' FINITA” E tutti
cominciarono a gridare... Aggiunsi: "E MEZZANOTTE ADESSO, PRIMA
DELLO SPUNTAR DEL GIORNO GESU' SARA' QUI. SE NON AVVIENE ALLORA
IO SONO UN FALSO TESTIMONE DI CRISTO".  (dal Mess. "ECCO QUI UN UOMO CHE
PUO' FAR LUCE" pag. 28 anno 1963 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

In Matteo 24, Gesù disse che negli ultimi giorni i due spiriti
sarebbero stati così vicini che sedurrebbero  gli  stessi  Eletti
se  fosse  possibile.  Negli  ultimi  giorni  ci  sarebbe  stato  un
gruppo eletto che uscirebbe per formare la Chiesa. E in  queste
organizzazioni ciò che esse chiamano verità sarebbe così vicina
alla  cosa  reale,  che  sedurrebbe  gli  stessi  Eletti,  anche  i
pentecostali. 
(dal Mess. "ECCO QUI UN UOMO CHE PUO' FAR LUCE"  pag. 51 anno 1963 Jeffersonville Indiana)

Sono  le  capre  denominazionali  oggi  che  guidano  le  pecore
innocenti  al  macello.  Mettono  loro  stessi  i  loro  nomi  su  quei
libri e sono finiti.
Questo  è  il  marchio  della  bestia.  Io  parlo  nel  Nome  del
Signore.  L'ho  tenuto  da  molto  tempo;  è  vero.  E'  esatto!  Che
cos'è  la  bestia?  E'  la  gerarchia  romana,  la  prima
organizzazione.  (dal Mess. "ECCO QUI UN UOMO CHE PUO' FAR LUCE" pag. 52 anno 1963
Tabernacolo Branham)

E in  quei  riflessi  abbaglianti  i  Metodisti  mostrano  i  loro,  i
Battisti mostrano i loro, i Presbiteriani i loro, ognuno cresce
ingrandendo  sempre  più,  dov'è  la  povera  piccola  Sposa?  Essa  è
andata un po' dai Pentecostali uniti, pose il Suo nome là e le
hanno  detto:  "Bene,  venite  a  vedere,  guardate  cosa  fanno".  
Essi  vanno  quassù  e:  "Voi  dovete  appartenere  a  noi.  Se  non



appartenete alla nostra chiesa non siete neanche nella  Sposa.  
Non siete affatto nulla.  (dal Mess. "ECCO QUI UN UOMO CHE PUO' FAR LUCE"
pag. 54 anno 1963  29 dicembre Jeffersonville)

Nell’ora in cui viviamo, gli spiriti  ecclesiastici  ora  riuniti
li  portano  tutti  a  questo  grande  macello  per  distruggerli,  è
già scritto qui ora in questa nazione.  E queste chiese devono
essere  chiuse,  a  meno  che  non  siate  l’organizzazione.   E’
un’unione, è un boicottaggio come il marchio della bestia.  Ed
ora  vedete  ciò  che  è  la  bestia,  nevvero?   E'  una  potenza
ecclesiastica,  Gesù  disse  che  sarebbe  così  somigliante
all'autentica,  che  sedurrebbe  gli  stessi  Eletti,  se  fosse
possibile. Quelli sono diavoli soprannaturali non visibili agli
occhi, però voi potete vedere quel che essi fanno.
(dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  33  anno  1964  19  luglio  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Ricordate, sotto la Sesta Tromba l'Ebreo  (state  ascoltando?)  -
sotto  la  Sesta  Tromba  i  Pentecostali  rigettano  la  Bibbia,  i
tiepidi,  non  solamente  i  Pentecostali,  tutto  il  rimanente.  La
chiesa mondana  rigetta  Cristo,  ed  EGLI  è  messo  al  di  FUORI. E
nella medesima tromba o piuttosto nello stesso suggello, quando
furono  aperti,  mostrarono  Gesù  al  di  fuori  della  chiesa  che
tentava  di  rientrarvi,  nel  medesimo  tempo  la  Tromba  suona  per
gli Ebrei e  gli  Ebrei  riconoscono  l'Espiazione. dal  Mess.  "LA  FESTA
DELLE TROMBE" pag. 39 anno 1964  9 luglio Jeffersonville)

Noi  consideriamo  le  cose  che  Egli  promise  per  noi  qui
attraverso  il  Suo  profeta  Giovanni  nell'isola  di  Patmo,  le
vediamo adempiute alla lettera.
Vediamo lo Spirito Santo manifestarsi tra noi qui  sulla  terra.
Vediamo  le  denominazioni  porre  Lui,  la  Parola,  fuori  dalla
chiesa.
Esse  non  hanno  nulla  contro  le  persone,  è  questa  Parola  che
odiano;  Essa  è  contro  le  loro  tradizioni,  esattamente  come
quando eri qui sulla terra, Tu eri la Parola, ed eri contro le
loro  tradizioni;  e  dappertutto  essi  Ti  espellevano  dalla  loro
chiesa.
Ed  ora  Signore,  non  c'è  cooperazione  in  nessun  luogo.   Ho
cercato  d'andare  pure  in  Sud  Africa  là  dove  so  che  ci  sono
alcune  anime  che  ancora  aspettano.   In  ogni  posto,  sembra  che
si  voglia  ricevermi,  Signore.   Non  a  causa  mia,  Signore,  è  a
motivo di questo Messaggio.
(dal Mess. "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 51 anno 1964)

UN  PREDICATORE  DEL  NUOVO  TESTAMENTO  E'  UN  PROFETA,  NOI  TUTTI
SAPPIAMO  CHE  QUALSIASI  MINISTRO  PREDICATORE  E'  UN  PROFETA  DEL
NUOVO TESTAMENTO.
...OGNI  UOMO  DOVREBBE  AVERE  UN  POSTO  IN  CUI  ADORARE.  Non



fluttuare  ma  abitare  un  posto  in  cui  andare  in  chiesa  e  che
chiamate  vostra  chiesa.   Dovreste  avere  qualche  luogo  per
pagare  le  vostre  decime  ed  aiutare  a  sostenere  la  causa.   (dal
Mess.  "LO  SPIRITO  PARLA  ATTRAVERSO  IL  PROFETA"  pag.  6/7  anno  1960   8  marzo  Phoenix,
Arizona)

Quel  che  intendo  dire  è  questo,  che  noi  siamo  tutti
sparpagliati.  E'  a  causa  dei  conduttori.  Dio  può  venire  per
operare  ma  i  conduttori  di  questi  piccoli  gruppi  temono  di
perdere  qualcosa  e  allontanano  la  gente  da  Lui,  invece
d'accettare il Messaggio di Dio. Ai  giorni  di  Noè  fu  a  causa
dei  conduttori;  oggi  ai  giorni  dello  Spirito  Santo  è  pure  a
causa dei conduttori. La gente è confusa.  (dal Mess. "LA  PREDICAZIONE
DELL'EVANGELO NEL TEMPO DELLA FINE" pag. 35 anno 1962  3 giugno Tabernacolo Branham)

Eppure  Gesù  sentenziò:  "Voi  siete  dal  vostro  padre,  il
diavolo!" Come mai? Perché essi non avevano visto il Messaggio,
 la Parola. Egli (Gesù) stava là.
(dal Mess. "LA PREDICAZIONE DELL'EVANGELO NEL TEMPO DELLA FINE" pag. 38 anno 1962 3 giugno
Jeffersonville Indiana)

Naturalmente,  miei  fratelli  pentecostali,  so  che  le  vostre
opinioni  sono  legaliste  e  mi  rendo  conto  che  è  un  po'
sconvolgente per le vostre idee ma quale fratello  Cristiano  mi
dareste abbastanza  considerazione  per  inginocchiarvi  davanti  a
Dio  con  la  vostra  Bibbia  e  chiedergLi  di  spiegarvelo?  Lo
fareste?  
Prendereste  il  punto  legalistico  e  cercherete  di  farlo
coincidere dalla Genesi all'Apocalisse?
(dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE"  pag.  5  anno  1961   6  agosto  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham

Se  credete  che  io  sia  profeta  di  Dio,  sentite  quanto  ho  da
dirvi.  Se  nel  vostro  cuore  c'è  il  minimo  campanello  d'allarme
di  sentimento,  andate  a  Dio  proprio  ora.  Fatelo!  Fermati  solo
un  minuto,  uomo.  Guarda  i  credi  ai  quali  servi!  Osservate  le
vostre chiese. Sono esattamente con la Parola di Dio?
Avete incontrato ogni requisito ? "Sono  un  uomo  buono!"  dirai.
Lo  era  pure  Nicodemo  e  tutti  gli  altri.  Erano  eccellenti...
vedete.  Questo non ha niente a che vedere.  Voi donne, vorrei
che  vi  osserviate  allo  specchio,  e  guardate  ciò  che  Dio
richiede a una donna di fare, e vedetelo nello specchio di Dio
non nello specchio della vostra chiesa ma in quello di Dio, per
constatare  se  nella  vostra  vita  possiate  qualificarvi  come  la
Sposa Spirituale di Gesù Cristo. Ministri! riflettete  sulla
stessa cosa!
Evitereste  questi  angoli  per  difendere  i  sentimenti  di
qualcuno?  Lo  fareste  se  fosse...  se  vi  gettassero  fuori  dalla
chiesa? Se  senti  in  questo  modo,  mio  caro  fratello,  lascia
che ti avverta nel nome di Gesù Cristo, fuggi da questo proprio
ora. Signora, se non puoi raggiungere i requisiti  di  Cristiana



(non  Cristiana  nominale)  ma  il  tuo  cuore  la  tua  vita  deve
conformarsi  esattamente  come  il  certificato  di  matrimonio  di
Dio qui dice che deve essere.  E tu membro di chiesa, se la tua
chiesa  non  è  all’altezza  d'avere  il  requisito  della  Parola  di
Cristo. Questo è un serio avvertimento.  Non sappiamo in  quale
periodo!
E  VOI  NON  SAPETE  IN  QUALE  TEMPO  QUESTA  CITTA'  UN  GIORNO
GIACERA' QUI IN FONDO A QUESTO OCEANO!   HO  CAPARNAO,   "DISSE
GESU"  “TU  CHE   TI  SEI  ESALTATA  FINO  AL  CIELO  SARAI  ABBASSATA
FINO ALL'INFERNO... PERCHE’ SE LE OPERE POTENTI SAREBBERO STATE
FATTE IN SODOMA E GOMORRA, ESSE SUSSISTEREBBERO FINO AD OGGI! E
SODOMA E GOMORRA GIACCIONO IN FONDO AL MARE.  
TU  CITTA',  CHE  PRETENDI  DI  ESSERE  LA  CITTA'  DEGLI  ANGELI?  CHE
TI SEI ESALTATA FINO AL CIELO ED ESPORTI TUTTE LE ABITUDINI E I
MODI  SUDICI,  OSCENI  ED  ALTRO,  AL  PUNTO  CHE  ANCHE  I  PAESI
STRANIERI  VENGONO  QUI  PER  PRENDERE  LA  NOSTRA  SOZZURA  ED
ANDARSENE, E COSI' CON LE VOSTRE CHIESE RAFFINATE E I CAMPANILI
E COSI' VIA NEL MODO IN CUI AGITE - RICORDA, UN GIORNO GIACERAI
IN FONDO  A  QUESTO  MARE  IL  GRANDE  VESPAIO  TI  STA  SOTTO  PROPRIO
ORA. 
L'IRA  DI  DIO  ESPLODERA'  SOTTO  DI  TE.  CHIESA!  QUANTO  EGLI
MANDERA'  QUESTA  CATENA  SABBIOSA  SOSPESA  QUASSU'  QUANDO  QUESTO
OCEANO PROFONDO UN MIGLIO SCIVOLERAI COMPLETAMENTE FINO AL MARE
SALTON. SARA' PEGGIO CHE NEGLI ULTIMI GIORNI DI POMPEI!
RAVVEDITI, LOSANGELES! RAVVEDETEVI TUTTI  VOI  E  TORNATE  A  DIO!
L'ORA DELLA  SUA  IRA  E'  SOPRA  LA  TERRA.  FUGGITE  MENTRE  C'E'  IL
TEMPO PER FUGGIRE ED ENTRARE IN CRISTO!
(dal Mess. "SCEGLIENDO UNA SPOSA" pag. 39/40 anno 1965 29 aprile Los Angeles, California)

Non mi comporto così. Ho esitato a parlare di questo  Messaggio
e  a  dire  quelle  cose.  Ho  fatto  di  tutto  per  trattenermi  dal
farlo,  ma  è  stato  detto  e  sarà  nel  giorno  del  giudizio  come
testimonianza che io ho detto la verità. 
Questo  è  il  COSI'  PARLA  IL  SIGNORE  IDDIO.  HO,  PENTECOSTALI,
AFFRETTATEVI  PER  LA  VOSTRA  VITA!  CORRETE  VERSO  I  CORNI
DELL'ALTARE E GRIDATE FORTE PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI, PERCHE’
VERRA’ L'ORA IN CUI POTETE GRIDARE E NON VI SARA' NESSUN BENE.
PERCHÉ  ESAU'  CERCO'  DI  RITROVARE  IL  SUO  DIRITTO  DI
PRIMOGENITURA,  E  NON  POTÉ  RIUSCIRVI.  Io  vi  affido,  o
California,  o  Assemblea  degli  Uomini  d'affari  del  Pieno
Vangelo, che io amo, che devo lasciare e a cui sono legato con
tutto il mio cuore, vi affido stasera a Gesù Cristo. Correte a
Lui.   (dal  Mess.  "SCEGLIENDO  UNA  SPOSA"  pag.  42  anno  1965  29  aprile  Los  Angeles

California)

Ora  è  duro  per  le  chiese  constatare  ciò;  è  duro  per  la
denominazione rendersene conto. Esse cercano sempre di  pensare
che  voi  state  tentando  di  richiamare  fuori  la  gente.  Non  è
vero, voi state cercando d'avvertire le persone. Non  è  tentare
di far loro del male. Non sono le persone delle organizzazioni,
è il  sistema  nel  quale  sono  che  le  condanna.   (dal  Mess.  "LA  FESTA

DELLE TROMBE" pag. 11 anno 1964 19 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)



Comprendo  che  negli  ultimi  giorni  verranno  degli  schernitori;
comprendo che si leveranno nazioni  contro  nazioni;  intendo
che  negli  ultimi  giorni  ci  saranno  spostamenti  marini;  che  ci
saranno  nei  cieli  avvistamenti  come  dischi  volanti  e
apparizioni  misteriose, ed  i  cuori  degli  uomini  verranno  meno
per la paura; ci sarà un tempo di confusione e di angoscia tra
il  popolo.  Leggo  che  tutti  entreranno  a  far  parte  di  
organizzazioni e denominazioni, e negli ultimi tempi formeranno
una confederazione. Comprendo che le donne  negli  ultimi  giorni
taglieranno  i  loro  capelli  e  intendo  ch'esse  indosseranno  dei
vestiti  corti  e  cammineranno  con  scarpe  dal  tacco  alto,
facendole tintinnare.
Ne  deduco  che  la  morale  diverrà  molto  bassa  negli  ultimi
giorni, e intendo che i predicatori saranno dei  falsi  pastori,
verranno a compromessi e non nutriranno il popolo con la Parola
di Dio, ma piuttosto andranno dietro ai credi e cose simili. 
MA COMPRENDO CHE NEGLI ULTIMI TEMPI CI SARA' UNA VOCE CHE     
 GIUNGERÀ  GRIDANDO  DAL  DESERTO,  RICHIAMANDO  IL  POPOLO  AL
MESSAGGIO ORIGINALE, ALLE COSE DI DIO. Mi rendo conto che  tali
cose avranno luogo.
Capisco  che  negli  ultimi  giorni  verrà  una  carestia;  LE  CHIESE
SARANNO COSÌ ORGANIZZATE E COSÌ STABILI CHE NEGLI ULTIMI GIORNI
VERRA'  UNA  CARESTIA,  MA  NON  SARA'  PER  FAME  DI  PANE  E  ACQUA
SOLTANTO, BENZI PER ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO.
E  gente  verrà  dall'est  e  dall'ovest,  dal  Nord  e  dal  Sud  per
cercare  di  sentire  la  verace  Parola  di  Dio.  Ma  le  chiese
saranno  talmente  organizzate  e  salde  che  mancheranno
d'ascoltarLa. (dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 24/25 anno 1961  6 agosto
1° libro Tabernacolo Branham)

Per  i  miei  fratelli  pentecostali  ed  i  miei  fratelli  testimoni
di Geova, vi rendete conto... Sapete dove i 144 mila apparvero?
Sapete dove compaiono tutti  i  grandi  miracoli  dell'Apocalisse?
Nell'epoca  giudea,  non  nelle  nostre.  Non  c'è  nulla  ivi
menzionato,  solo  che  la  Chiesa  si  prepara  ed  esce  di  scena.  
(dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 21 anno 19616 agosto  1° libro - Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Dio ha fatto ritornare gli Ebrei alla loro patria, dalla  quale
sono  stati  lontani  per  2  mila  anni  mentre  i  gentili  si
prepararono. E adesso, i Gentili hanno messo Cristo fuori dalla
chiesa in accordo a Apocalisse al 3° capitolo. Egli non può più
ritornare nella Sua chiesa.
Non  c'è  posto  per  Lui  in  cui  andare:  è  rigettato!  Ed  è  tempo
per il rapimento. Tali piccoli punti come questi condurranno in
alto  i  santi  nella  risurrezione.  Vedete,  noi  tutti  ci
incontriamo qui assieme. La Bibbia dice: "Noi che siamo viventi
e  restiamo  per  la  venuta  del  Signore  non  precederemo  né
seguiremo coloro che sono addormentati. "Da tutte le parti...
Noi che siamo viventi, il piccolo gruppo che  restava,  restiamo
viventi  fino  alla  venuta  del  Signore,  non  precederemo  coloro
che  sono  addormentati;  perché  la  tromba  di  Dio  suonerà,  e  i



morti  in  Cristo  risusciteranno  per  primi;  e  noi  verremo
afferrati insieme con loro - CON LORO, ecco, ci riuniremo  qui.
Dove fu soppresso quel Messia? Esattamente dove la Parola dice.
(dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 27 anno 1961  3° libro Jeffersonville Indiana
Tabernacolo Branham)

Perciò  quando  vedete  che  alcuni  dicono:  "Io  non  credo  nella
guarigione  divina.  Non  riesco  a  vederla.  Non  m'è  possibile
vedere  questo  battesimo  dello  Spirito  Santo.  "Non  vi  adirate
contro di loro; essi sono ciechi.
Dicono:  "Non  posso  vedere  questo  Messaggio  della  Sua  venuta;
non  riesco  a  vedere  questo  battesimo  dello  Spirito  Santo;  non
posso  vedere  questa  progenie  del  serpente.  Non  posso  vedere
tali  cose.  "Costoro  sono  ciechi  e  non  lo  sanno.  Pregate  solo
per loro. (dal Mess. "LE  70^ SETTIMANE DI DANIELE" pag. anno 1961  2°  libro.

Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)         
 

Dio non s'è mai occupato d'Israele finché non sia tornato nella
sua patria.  
ASCOLTATEMI! COSI' DICE IL SIGNORE, DIO NON SI  OCCUPERA'  DELLA
SUA CHIESA, FINCHE’  ESSA SIA RITORNATA IN PATRIA. IL MESSAGGIO
DELL'ORA!  RITORNATE  ALL'ORIGINALE!  ALLONTANATEVI  DALLE  VOSTRE
IDEE  METODISTE,  BATTISTE,  PRESBITERIANE,  DAI  PENTECOSTALI,
ASSEMBLEE DELL'UNITA'; TRINITA' E QUELLO CHE SIA, LA  CHIESA  DI
DIO,  I  NAZARENI,  I  PELLEGRINI  DELLA  SANTITA',  LA  CHIESA  DI
CRISTO:  SONO  TUTTI  MOVIMENTI  ANTICRISTO!  MI  RENDO  CONTO  CHE
QUESTO  SQUOTERA'  IL  MONDO:  SONO  TUTTI  NELL'ERRORE,  TUTTI  DAL
DIAVOLO.  CI  SONO  STATI  UOMINI  IN  CIASCUNO  DI  QUESTI  MOVIMENTI
MA  L'ORGANIZZAZIONE  IN  SE  STESSA  NON  E'  DA  DIO  E  DIO  NON  LA
BENEDIRA' MAI; NON L'HA FATTO MAI. V. 133.
Dio  non  ha  mai  benedetto  Israele  fintantoché  non  sia  tornato
alla  sua  terra  d'origine.  Dio  non  vi  benedirà  mai  nelle
organizzazioni: metodista,  battista,  presbiteriana,  cattolica,
pellegrina della  santità,  nazarena,  della  chiesa-di  Cristo
 O   pentecostale!   Non  vi  benedirà  mai  in  quella  condizione.
(dal  Mess.  "LE  70  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  34/35  anno  1961   1°  libro  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

NON  C'E'  ALTRA  SPERANZA  AL  MONDO  PER  LA  CHIESA.  Badate,  la
chiesa è piena di denaro, la chiesa coscienza; potete a  stento
svegliarli. La Bibbia non asserisce che essi sarebbero giunti a
quella  condizione  in  cui  si  direbbe:  "Ecco,  guarda!  I1  nostro
Signore ritarda la venuta!"  Si annienteranno l'un  l'altro,  si
morderanno e lotteranno. E' quella precisa ora. Tutto è pronto.
Le pagine sono state girate così com'era dovuto, ed è in regola
per la Venuta del Signore?  
La chiesa Luterana ha perduto la sua luce; 
la chiesa Metodista ha perduto la sua luce; 
la chiesa Battista ha perduto la sua luce; 
la chiesa Pentecostale ha perduto la sua luce.
Ogni luce sembra essere sparita. La  gente  pentecostale,  la



gente  della  santità  si  comportano  esattamente  come  quella
metodista, i metodisti agiscono come i battisti; i battisti  si
  comportano come i luterani; i luterani agiscono come i
cattolici.  Tutto  torna  indietro  verso  una  grande
conglomerazione.   E’  così,  siamo  nel  tempo  della  fine,  alla
venuta  del  Signore.  (dal  Mess.  "LA  SECONDA  VENUTA  DEL  SIGNORE"  pag.  16/17  anno

1957   17 aprile  Tabernacolo Branham)
 

Guardate,  anche  le  nostre  chiese  pentecostali  sono  piene  di
donne coi capelli tagliati. Questo di solito non era permesso.
Volti dipinti, unghie smaltate e ogni genere di  sciocchezze.
 
Dei diaconi rassomiglianti a Richy, sono sposati tre  o  quattro
volte;  ho  che  discordia!  Questa  è  contaminazione.   Che  cosa
fanno? Dio non 1o gradirebbe nella Sua Chiesa; devono entrare
a  far  parte  d'una  organizzazione.   Qualcuno  avrebbe  paura  a
dire  qualcosa  in  merito  perché  sarebbe  cacciato  via
dall'organizzazione.  Dio  ci  da  uomini  che  non  sono  uniti  a
nient'altro che a Dio e alla Sua Parola, i quali riferiranno la
Verità.  Ecco  con  esattezza  ciò  di  cui  abbiamo  bisogno...
pag.l7.
Quando  Dio  parla  così,  non  è  che  una  profezia.   Egli  ha
predetto i giudizi su quella generazione.  (Ninive):  "Lo  stesso
Dio che pretendete di servire vi distruggerà". Ricordatelo, sta
sul  nastro.  Queste  persone  ora  si  riuniscono  in  tutta  questa
grande  raccolta  del  Concilio  Mondiale  delle  Chiese.  E  voi
dovete  andarci;  non  potrete  restare  fuori.  Individualmente
dovete stare fuori o dentro.
Non ci sono vie di mezzo. Sarà il marchio della bestia. Nessun
uomo potrebbe comprare ne vendere, tranne che abbia il marchio,
o che  abbia  la  discordia.  State  fuori!  Uscite!  Via!  Statevene
lontani!  L'Iddio  che  reclamano  di  servire  li  distruggerà.  (dal
Mess. "IL SEME DELLA DISCORDIA" pag. l7/18 anno 1965  18 gennaio Phoenix)

La  Chiesa  non  è  un'organizzazione;  non  è  un  insieme  di  gente.
LA CHIESA E' IL  POPOLO  DI  DIO  CHE  E'  STATO  CHIAMATO  FUORI  DAL
MONDO, PER SERVIRE IN UN ALTRO REGNO.
(dal  Mess.  "LE  5  DEFINITE  IDENTIFICAZIONI  DELLA  VERA  CHIESA  DELL'IDDIO  VIVENTE"  pag.  4
anno 1960 11 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Questa è la ragione per cui voi non potete portare il Messaggio
ad  una  denominazione.  La  Parola;  1'Arca;  Cristo,   lo  stesso
ieri  oggi  e  in  eterno,  con  tutta  la  Sua  identificazione;  voi
non potete portarla alla vostra organizzazione. 
Loro non la crederanno mai, perché non c'è spazio per Essa. Non
dice la Bibbia che  Egli  era  fuori  della  chiesa  dell'epoca  di
Laodicea che cercava di entrare?     
dal Mess. "FACENDO A DIO UN CULTO SENZA LA SUA VOLONTA’" pag. 32 anno 1965 Jeffersonville
Indiana)

I  144  mila  giudei,  questo  avviene  quando  Elia  e  Mosè...  Ecco



dove  hanno  luogo  i  miracoli.  Le  cose  che  la  gente  aspetta,  i
pentecostali, per i miracoli, ecco dove avranno luogo  sotto di
loro. V. 197. Noi aspettiamo solo la venuta del Signore V. 198
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 12/13 anno 1964 AM)

Ora, so che vi fanno pressione e vogliono che vi unite, ma voi
non  dovete  unirvi,  però  portate  i  bambini  alla  scuola
domenicale da qualche parte! 
Andate  in  chiesa,  non  state  a  casa,  non  andate  a  pescare  e  a
caccia, e  cose  simili  di  domenica.  Voi  dite:  "Bè,  io  non  sono
un legalista. "Bè, “fareste meglio ad essere in  quella  maniera
per un pò, invece di disonorare la risurrezione di Cristo. 
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 17 anno 1964 AM) 

Se  non  potete  andare...  Se  non  potete  venire  qui  al
tabernacolo,  prendete  una  chiesa  da  qualche  parte;  andateci.
Voi  non  dovete  prendere  (o  fare)  tutto  quello  che  essi  fanno.
Servitevi  quella  parte  del  pane  che  essi  servono.  Quando  essi
hanno  l'aglio,  voi  soltanto  lasciatelo  stare.  Vedete?  Proprio
così.
Io  non  posso  costringerli  a  farlo,  ma  è  esatto...  Sicuro,
andate  in  qualunque  parte,  conducetevi  tanto  forte  quanto
potete  andarci.   Se  essi  non  credono,  bene…  Ora,  non  dovete
essere partecipi.  Non unitevi ad esse, non legatevi a  nessuna
delle loro chiese, però andate da esse; state in loro compagnia
.   Come  sapete  che  non  è  il  Signore?  Egli  disse  che  farebbe
cooperare  ogni  cosa  per  il  bene!  E  può  darsi  che  ci  sia
un'anima  là  che  dovrebbe  essere  salvata,  e  voi  potete
risplendere  la  luce  per  loro.  (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  18/19
anno 1964 AM)

Essi  si  stanno  tutti  riunendo,  adesso,  nel  grande  Concilio
Ecumenico,  e  avranno  una  chiesa  mondiale, tutti  sotto  un  capo
dove  Satana  sarà  messo  sul  trono,  esattamente.  E'  l'ultima
chiamata afferrerà la Sposa prima che Essa vi entri. Perché  una
volta  in  questo,  essa  ha  preso  il  marchio  della  bestia,  ed  è
stata condannata. Essa  non  ne  uscirà  mai  più.   Questa  è  la
ragione  per  cui  io  dico:  "Uscite  di  mezzo  a  loro  e  state
separati.
(dal  Mess.  "L'EDEN  DI  SATANA"  pag.  21  anno  1965  29  ottobre  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

La  chiesa,  i  tiepidi,  tutti  all’infuori  della  Sposa  eletta
attraverseranno  il  periodo  della  tribolazione.   Essi  non
risusciteranno  nella  prima  risurrezione:  “Il  resto  dei  morti
non vissero per mille anni”, solo i preordinati i predestinati,
la sposa  eletta,  gli  stessi  eletti  di  Dio.   Chi  sono  fratello
Branham?”.  Non lo so. Non posso dirvi chi siano, ma so che ci
sarà, perché il Signore disse che ci sarebbero stati.   Vedete?
  Essi  sono  quelli  che  saliranno  dalla  tribolazione,  andranno



giù e verranno tutti uccisi prima del Millennio.
Allora  i  giusti  verranno  fuori  nel  Millennio  e  vivranno  mille
anni.  E  dopo  i  mille  anni,  poi  viene  il  giudizio  del  trono
bianco,  in  fine  i  morti,  sia  buoni  che  cattivi  sono
risuscitati. 
E libri  vengono  aperti,  e  il  Libro  della  Vita  fu  aperto,  e  i
santi, la Moglie e il Marito, si stabiliscono e giudicano mondo
. E  là  viene  a  compiersi  il  detto:  "Ed  Egli  giudicherà
nazioni con una verga di ferro".  Tutte le nazioni Gli staranno
davanti  là,  e  Lui  le  giudicherà  con  la  verga  di  ferro.  Egli
separerà  le  pecore  dalle  capre  e  dirà  alle  capre:
“Dipartitevi!”  e alle pecore: "Venite, voi benedetti dal Padre
Mio.   Ora  dunque,  ci  sarà  un  raduno  spirituale  all'aperto  dei
santi sulla terra. E Satana è sciolto dalla sua prigione e va a
fare  guerra  di  nuovo  ai  santi,  proprio  esattamente  come  fece
nella  Gloria  al  principio.  E  allora  Dio  fa  piovere  fuoco  e
zolfo dai cieli, e l'intera terra è spossata come... essa  arde
e viene distrutta.  E non c'è più mare, né più acqua, né resta
altro sulla terra.  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 24/25 anno 1964 AM 131)

Le  denominazioni,  per  il  fatto  che  ciascuna  costruisce  una
barriera intorno a se stessa. pag.4-
Non  ho  intenzione  di  tirare  qualcuno  fuori  dalla  propria
chiesa.  Restate  soltanto  nella  vostra  chiesa  e  diffondete  la
Luce. (dal Mess."IL RAPIMENTO" pag. 4/5 anno 1965  4 dicembre Yuma, )

 IL SISTEMA DENOMINAZIONALE DEVE  ESSERE  BRUCIATO.  Ma  il  vero  chicco
di  grano  che  proviene  da  ognuna  di  quelle  riforme  sarà
afferrato su nella Sposa. Esso nell'insieme  comporrà  la  Sposa.
pag. l0  (dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 10/11 anno 1965  4 dicembre  Yuma, Arizona)

SAPETE CHE DEI PROTESTANTI  E DELLA CHIESA CATTOLICA E' PREDETTO
CHE  NEGLI  ULTIMI  GIORNI  SIANO  ACCECATI?  LA  STESSA  COSA  PER
MEZZO DELLE SCRITTURE, CON CRISTO FUORI CHE CERCAVA DI ENTRARE?
 
"Perché tu hai detto: “Io sono ricca e non ho bisogno di nulla,
e non sai che sei miserabile. V. 64.
MA PER LA CHIESA SPOSA, IL RAPIMENTO E' UNA RIVELAZIONE. A LEI
LE  E'  RIVELATO,  CHE  LA  VERA  SPOSA  DI  CRISTO  ASPETTERA'  LA
RIVELAZIONE DEL RAPIMENTO.
Ora,  E’  UNA  RIVELAZIONE,  PERCHE’  LA  RIVELAZIONE  E’  FEDE.   Voi
non  potete  avere  una  rivelazione  senza  che  ci  sia  fede.   LA
FEDE E’ UNA RIVELAZIONE, perché è qualcosa che vi è rivelato. 
(dal Mess. “IL RAPIMENTO” pag. 15 anno 1965)

Guardate  i  nostri  uomini;  invece  che  alla  Parola  di  Dio  essi
sono attaccati a delle tradizioni di una denominazione, anziché
uscirne quando vedono Dio  farSi  conoscere  alla  perfezione.  (dal
Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 27 anno 1965 4 dicembre Yuma, Arizona)



Oggi  è  questo  tipo  di  uomo  che  alla  gente  piace  scegliere.
L'umanità  non  sembra  essere  soddisfatta  della  maniera  in  cui
Dio ha disposto la Sua Chiesa perché venga governata e  diretta
dallo  Spirito  Santo.  Vogliono  qualcuno,  un  uomo,  una
denominazione  o  una  certa  categoria  di  persone  che  governi  la
chiesa i quali non sono capaci di affidarsi completamente nelle
mani  di  Dio  per  essere  spirituali  e  per  essere  diretti  dallo
Spirito  Santo.  Vogliono  che  altri  facciano  religione  da  parte
loro, qualcuno che dica loro come comportarsi e tutto.
(dal  Mess.  "IL  RE  RIGETTATO"  pag.  10  anno  1960   10  giugno  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Dio  inviò  nel  giorno  di  Pentecoste  lo  Spirito  Santo  affinché
dirigesse  il  cuore  dell'uomo  e  governasse  nella  sua  vita.  Ciò
non  voleva  intendere  che  l'uomo  dominasse  sull'uomo,  ma  a  noi
piace affermarlo. V. 51
L'uomo  invece  vuole  dominare  e  sovrastare  altri  uomini,  che  a
loro volta desiderano che l'uomo li  signoreggi. Non  desiderano
che sia Dio a governarli.
(dal Mess. "IL RE RIGETTATO" pag. 12/13 anno 1960)

Così, vedete, quel che succede, Dio sta chiamando a partecipare
ad  un  esodo  e  a  uscire  da  dietro  questa  tenda  carnale,  dove
cercano di imitare e d'aderire alla chiesa. Questo non è  tanto
la  chiesa  metodista,  battista,  presbiteriana,  ma  piuttosto  le
chiese pentecostali.  Questo è un’affare individuale; tra voi e
Dio.   Voi  dovete  entrare.  No  il  vostro  gruppo,  no  la  vostra
chiesa, né il vostro pastore; ma siete voi che dovete  entrare.
(dal Mess. "L'IDDIO POTENTE SVELATO DAVANTI A NOI" pag. 23 anno 1964 ed. Svizzera)

Mi  chiedo  oggi  cosa  sta  succedendo.   Stiamo  noi  veramente
portando  la  gente  a  Dio  oppure  stiamo  solo  portandola  alla
chiesa?
Dobbiamo portarli a Cristo, dove c'è  la  potenza  vivificatrice.
E' bene andare in chiesa, certo; se è fin là che arriviamo non
è abbastanza  lontano.  Quando  andiamo  in  chiesa,  va  bene,  però
andiamo a Cristo dalla chiesa, perché  dobbiamo  ricevere  questa
potenza  vivificatrice  se  mai  ci  aspettiamo  d'essere  in  quella
risurrezione  generale,  giacché  è  l'unica  cosa  che  mai  ci
riporta  dai  morti.  (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"   pag.  8/9  anno  1965   10
aprile Phoenix, Arizona)

Che  cos'è  il  Messia?  Il  Messia  è  l'Unto.  E  ora  se  Lui  fu  il
Messia,  era  l'Unto  per  quel  tempo  per  adempiere  la  Parola  di
Dio,  per  essere  il  Redentore  e  l'Unto;  e  Dio  risuscitò  quel
corpo.   La  Sua  Sposa  è  l'Unta  per  questo  tempo  ed  è  già
risuscitata  con  Lui  nella  risurrezione  perché  questi  due  sono
uno. V. 74.  Spero che Dio, lo Spirito Santo scenda là e metta
questo nel vostro cuore affinché vediate cosa intendo  dire.  E'
la  risurrezione.   Noi  siamo  ora  nella  risurrezione.  Siamo
seduti  con  Lui  nella  risurrezione,  ma  solo  quelli  che  hanno



vita.  Essi non lo sapranno mai. Continueranno  proprio  a
pensare  di  ricevere  lo  Spirito  Santo,  d'essere  salvati,  e  il
rapimento sarà compiuto (o finito) e passato. Egli disse: "Elia
è  già  venuto  e  non  l'avete  riconosciuto.   (dal  Mess."IL  SUGGELLO  DI

PASQUA" pag. 31 anno 1965 10 aprile Phoenix, Arizona)

Ad  ogni  parola  che  Dio  disse,  ha  il  tuo  spirito  detto  Amen  a
ciò  ed  è  stato  adempiuto  nella  tua  vita  di  credente?  Ti
trattieni  su  qualcosa  e  dici:  "Bè,  la  mia  chiesa  insegna  (in
modo) diverso?”  Allora stai attento, avvoltoio!
Notate,  le  aquile  credono.  Nessun  dubbio  per  loro,  esse  lo
credono.  Egli sapeva che sarebbe avvenuto perché la Parola  lo
diceva, ed ogni parola scritta di Lui doveva  essere  adempiuta.
V. 89.
Ho  sentito  un  tale  dire:  "Voi  gente,  se  avete  quel  tipo  di
potenza dovreste uscire e dire alla persone cosa potete fare. 
"Sia  lontano  da  un  vero  Cristiano  dire  una  cosa  simile.
Sicuramente, noi non reclamiamo  nessuna  potenza,  però  facciamo
una  cosa.  Quando  si  guardano  intorno  con  tutta  questa  potenza
su  di  se,  videro  Gesù  solo;  e  il  reale  vero  credente  non  si
cura se è sostenuto da una denominazione o qualcosa in  merito.

Lui  vuole  che  vediate  solo  una  cosa:  quel  Cristo  
glorificato.  (dal  Mess.  ”IL  SUGGELLO  DI  PASQUA    anno  1965  10  aprile  Phoenix,

Arizona)  

La venuta del Signore è vicina. Sei  tu  ancora  un  membro  di
chiesa?  Ne  sei  sicuro,  amico  mio?  Come  sai  che  vivrai  durante
la notte?  Guarda il fratello Way che sta qui stamane, proprio
nel  momento  in  cui  si  stava  girando  per  stringere  la  mano  a
qualcuno,  cadde  morto  proprio  al  suo  posto.  Dio  potrebbe  non
essere  così  cortese  da  darti  un'altra  occasione.    (dal  Mess.  "LA

LAMPEGGIANTE  LUCE  ROSSA  DEL  SEGNO  DELLA  SUA  VENUTA"  pag.  43  anno  1963  23  giugno
Jeffersonville)

 

Se  dici:  "Io  sono  soddisfatto  nella  mia  chiesa",  e  sentite
predicare la Parola di Dio e non la tenete in conto, voi siete
ispirati  dalla  cosa  falsa.  Non  importa  quale  sia  la  vostra
ispirazione. (dal Mess. "LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA" pag.
44 anno 1963 23 giugno Tabernacolo Branham)

DOMANDA:  Fratello  Branham,  è  possibile  che  uno  sia  battezzato
con  lo  Spirito  Santo,  e  non  abbia  i  segni  che  lo  seguono,
almeno  ad  un  tempo  futuro,  e  delle  condizioni  decise  dallo
Spirito?”.
RISPOSTA:  Ora, questa potrebbe essere una domanda  confusa,  ma
è buona, molto buona. Vedete? Qui adesso mi si dà una piccola
possibilità  per  provare  che...-  E  andato  d'accordo  con  i  loro
sistemi  in  cui  essi  sono...  Io  credo  che  ci  siano  molti
Cristiani tra i battisti, o i presbiteriani o chiunque altro.
Essi  sono  Cristiani,  veri  credenti.   E  proprio  nella  Chiesa
Cattolica Romana ci sono persone genuine che sono veri uomini e
vere  donne  che  amano  il  Signore.   Ed  essi  non  si  uniscono  a



questa chiesa per essere nell'errore, vi si uniscono per essere
nel giusto.
Ma  lì  vi  è  un  sistema  che  dirige  la  loro  mente  nella  falsa
strada.   E  se  mai  venisse  il  tempo  in  cui  io  farei  una
denominazione,  io  vi  ho  sedotto  e  vi  ho  portati  dentro  un
sistema; questo  sia  lontano  da  me!  E  possa  Dio  tenermi  con  la
mente a posto per dirigervi a Gesù Cristo, la Parola.  Restate
con  questo.   (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  12/13  nr.  132  A.M.  1964

Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Quando  Gesù  entrò  nella  terra  di  Canaan,  disse:  "Non  lasciate
vivo nessuno di loro. Se un bel bambino, un piccolo  amalecita,
o  un  amoreo,  uccidetelo!  Ricordate,  egli  crescerà  come  un
amalecita e contaminerà l'accampamento". E quando delle cosette
vengono in disaccordo con la Parola di Dio, liberatevi di  tale
cosa.  Non  m'importa  a  quale  denominazione  appartenga.   Voi
dite:  "Bè,  essi  sono  buoni...  "Non  m'importa  quando  brave
persone esse siano. Se sono contrari a questa  Parola,  togliete
da voi tale cosa.
Il  "piccolo  amalecita"  crescerà.  Sembra  grazioso,  sembra
innocente, sembra tutto a posto, ma non abbiateci niente a  che
fare. Restate lontani.
"Bè,  fratello  Branham,  io  vado  qui  perché...  Bè,  Ricordatevi,
restate lontani dall'amalecita, da tutto quello  che  rinnega  la
Parola; non abbiateci affatto niente a che fare! Quanti credono
che è la verità? Certo che lo è. Vedete? State lontani da ciò!
 
(dal  Mess."DOMANDE  E  RISPOSTE"  nr.  132  pag.  20  anno  1964  A.M.  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham) 

"Tu  insegni  che  la  Sposa  non  deve  frequentare  nessun’altra
chiesa  a  meno  che  tu  non  predichi,  in  altre  parole,  al
tabernacolo?"  No!  io  non  insegno  questo.  Non  lo  credo.  Non  lo
credo.  Abbiamo  dei  predicatori  seduti  qui  che  sono  sparsi  per
tutto il paese, e credo che siano parte della Sposa. Io  credo
che un  uomo  o  una  donna  può  andare  in  chiesa  ovunque  vogliono
andare in cui insegnano la Parola. E credo che se non insegnano
tutta  la  Parola,  e  tu  non  puoi  andare  in  chiesa  da  un'altra
parte  dove  insegnano  l'intera  Parola,  vai  dove  insegnano  metà
della  Parola  finché  puoi  arrivare  a  dove  insegnano  tutta  la
Parola. Qualunque cosa fai, vai in chiesa. Fallo.
(dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  nr.  132  pag.  32  anno  1964  A.M.  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Oggi noi vediamo troppi evangelisti, costruzioni e personalità,
e  così  via;  oh,  che  disgrazia!  Andando  nelle  chiese  noi
scopriamo  che  un  certo  pastore  compie  qualche  insignificante
azione  particolare,  o  una  piccola  emozione,  e  se  vi  farete
attenzione, l'intera congregazione assumerà quello spirito.
Se  lui  ha  una  piccola  emozione,  o  muove  in  un  certo  modo  il
capo,  oppure  fa  qualche  piccola  cosa  strana,  ebbene  tutta



l'assemblea  lo  farà.  E'  al  giorno  d'oggi  abbiamo  nelle  nostre
chiese moderne, sensazioni e piccole cose come queste.  C'è  una
tale confusione! Ma, miei cari fratelli, se c'è un tempo in cui
dovremmo  stare  sulla  Parola  è  oggi.  (dal  Mess.  "LA  PERFEZIONE"  pag.  51

anno 1957 19 aprile Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ma  sapete  quel  che  sto  cercando  di  fare?  In  realtà  queste
chiese non sono chiese.  C'è solo una Chiesa.
Queste sono Logge, vedete? Sono alloggi. Non ho  niente  contro,
è tutto  a  posto,  ma  vorrei  provarvi  in  pochi  minuti,  che  sono
soltanto alloggi.
Voi  appartenete  all'alloggio  Metodista,  all'alloggio
Presbiteriano  o  all'alloggio  Pentecostale,  per  quanto  vada.
Capite? Alloggi! Vedete? Le chiese sono in realtà  alloggi  dove
si  ammucchiano  insieme  persone  con  la  stessa  idea.  La  Chiesa
invece  è  una.  E  tu  non  puoi  unirti  alla  Chiesa;  ci  si  nasce
dentro. E quando ci sei nato all'interno, ne sei membro.
Proprio come la mia famiglia. Io non sono stato nella  famiglia
Branham da 53 anni;  non  mi  hanno  mai  chiesto  di  unirmi  a  tale
famiglia. Perché? Non  devo  unirmi  alla  famiglia;  sono  già
nato Branham. E tu sei nato nella Chiesa. Allora questi
altri sono alloggi, ci hai mai pensato?
Un giorno tagliavo erba, e, bè, riflettevo sulla grande e santa
chiesa  Cattolica,  come  la  chiamano.   Andavo  avanti  così,
tagliando  l'erba  e  qualcosa  mi  fermò  irrigidendomi,  dicendo:
"Non  chiamarla  così!"  E  io  mi  guardai  intorno,  e  continuai  a
falciare,  e  di  nuovo  mi  fermò,  dicendo:  "Non  chiamarla  così”.
Essi sono alloggi come gli altri. Non sono una chiesa.
C'è  solo  una  Chiesa.  Vedete?  Essi  sono  membri  d'un  alloggio,
perché  voi  potete  unirvi  a  un  alloggio,  ma  non  potete  unirvi
alla  Chiesa.  Nella  Chiesa  voi  ci  nascete  dentro.  Tu  diventi
membro di Essa tramite la nuova nascita, quindi il fratello o   

la  sorella  in  Essa  è  un  membro  della  famiglia.   (dal  Mess.  "NOMI

BLASFEMI"  pag. 32 anno 1962 Jeffersonville Indiana)

Si  tratterebbe  della  Chiesa  Cattolica  Romana, ma  essa  è  piena
di  nomi  blasfemi:  Metodisti,  Presbiteriano,  Luterano,  e  tutte
quelle che si definiscono chiese di Dio: nomi blasfemi!
C'è molta differenza tra nomi di bestemmia e nomi blasfemi.  Si
chiamano la chiesa di Dio e si rappresentano davanti al  mondo,
alle sale dove si gioca a carte, e ai banchetti, e bevono e si
comportano così, e tutto il resto con ogni sorta di cose.   C'è
solo una Chiesa.
Voi ci nascete dentro.  Non ci entrate se non siete lavati nel
sangue  dell'Agnello  e  suggellati  dallo  Spirito  Santo.   Che
differenza  fra  "nomi  di  bestemmia"  e  "nomi  blasfemi"!  Lo
capite?
Io  l'ho  capito  questa  mattina  quando  stavo  leggendo  qui  per
venire.   Qualcosa  mi  disse:  "Va  in  camera  tua  e  prendi  il
Diaglott".   No,  e  solo  obbedienza.  Questo  è  tutto.  Entrai,  e
presi Rivelazione 17. Pensai: "Perché vuoi che legga questo?  E



comincia  a  leggere.  Non  appena  raggiunsi,  "eccolo!"  Presi  una
matita e lo segnai. "Eccolo!" dissi.
Ora, essi gridano che io mi oppongo alle loro organizzazioni. I
nomi  blasfemi  sono  quelli  che  si  definiscono  da  se  stessi.
Chiese  di  Dio,  e  chiese  di  Cristo,  e  chiese  dei  metodisti,  e
chiese  di...  Sono  alloggi, non  chiese!  C'è  UNA  Chiesa,  ossia
la  Chiesa  del  Signore  Gesù  Cristo.  E'  che  cos'è?   Il  mistico
Corpo  di  Gesù  Cristo  all'opera  sulla  terra,  formato  da  membri
di  ognuna  di  queste  assemblee,  che  sarebbero  membri  del  Corpo
di Cristo. Tu devi nascerci dentro, non unirti a Esso. A unirsi
ad Esso sono i nomi blasfemi.  (dal Mess. "NOMI BLASFEMI"  pag. 34 anno 1962
Jeffersonville Indiana)

LA  CASA  DI  DIO  E'  IL  CORPO  DI  GESU'  CRISTO.  E  tramite  uno
Spirito siamo battezzati in questo Segno e ne diventiamo parte.
 (dal Mess. "IL SEGNO" pag. 12 anno 1963)

La bestia, le chiese, quelle chiamate chiese, non  sono  chiese.
Sono  certo  che  ciò  si  registra.  EsseEsseEsseEsse     non  sono  chiese,chiese,chiese,chiese,     sono
alloggi. La gente si unisce a esse, ma tu non puoi unirti alla
Chiesa  dell'Iddio  Vivente.  Tu  nasci  in  Essa  tramite  il
Battesimo  dello  Spirito  Santo.  E  quando  sei  battezzato  con  lo
Spirito  Santo,  queste  virtù  sono  suggellate  in  te  per  mezzo
dello Spirito  Santo, e  di  conseguenza:  "Chi  è  nato  da  Dio  non
commette  peccato".   Non  può.  Ecco.   (dal  Mess.  "NOMI  BLASFEMI"  pag.  35

anno 1962 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

E detto  questo,  soffiò  su  loro  e  disse:  "Ricevete  lo  Spirito
Santo".  La Chiesa è nata dal soffio di Dio.
Tu ti unisci a un alloggio. Puoi unirti all'alloggio Metodista,
 all'alloggio  Battista,  all'alloggio  Presbiteriano,
all'alloggio Cattolico, all'alloggio Pentecostale e  a  quel  che
vuoi  unirti,  però  ti  unisci  a  un  alloggio.   Quando  invece
diventi un  figliuolo  di  Dio,  sei  nato  dal  soffio  di  Dio.   (dal
Mess. "NOMI BLASFEMI" pag. 3ó anno 1962 Jeffersonville Indiana  Tabernacolo Branham)

Se mai mettesse fuori un'altro ramo, si scriverà in seguito  un
libro degli Atti. E'  così.   Perciò  voi  vi  state  solo  unendo  a
degli alloggi. Ma quando nascete dalla vite... Avete un frutto,
e questo è vero, avete un frutto, ma che ve ne fate? Avete  la
forma della  pietà  e  ne  rinnegate  la  potenza.   Negate  i  segni;
negate  i  miracoli;  negate  lo  Spirito  Santo!  Voi  negate  il
parlare  in  lingue,  negate  le  visioni,  negate  le  profezie,
negate la guarigione, eppure vi date un nome. Non sorprende che
lo  Spirito  Santo  dica:  "La  potenza  di  un  gruppo  di  persone
piene di nomi blasfemi, certo! Si chiamano Cristiani, con forme
di  pietà  ma  negandone  la  potenza.  Da  tali  distogliti,  perché
questa  è  la  sorta  di  donne  stolte  con   Diverse  lussurie.   La
chiesa  reca  in  se  ogni  sorta  di  organizzazioni  con  tanti  tipi



di società.  Che  ne  è  della  società  di  Gesù  Cristo?   Vedete?.
Abbiamo tutte queste altre cose, e opprimiamo la chiesa.  Ora,
ecco.   Tu  non  puoi  mai  unirti  alla  Chiesa;  ti  unisci
all'alloggio. Tu  sei  un  membro  dell'alloggio,  di  un  gruppo  di
gente  proprio  come  lo  si  è  di  un  alloggio.  "Noi  crediamo  in
questo", abbiamo i nostri ordini, abbiamo  la  nostra  segretezza
e così  via".   Fai  lo  stesso  quando  ti  unisci  alla  cosiddetta
chiesa,  però  non  puoi  unirti  alla  Chiesa.  Ti  sei  unito
all'alloggio con dei membri ma non alla Chiesa, perché in  tale
Chiesa si nasce dentro.  
(dal Mess. "NOMI BLASFEMI" pag. 38 anno 1962 Jeffersonville)

Se non avete. una dottrina, non siete una chiesa. Deve  esserci
qualcosa su cui basarvi, qualche principio che sostenete. Senza
riguardo a quale possa essere la denominazione o l'affiliazione
d'una  persona,  se  essa  è  nata  dallo  Spirito  di  Dio,  è  mio
fratello o mia sorella. Potremmo differire in altre cose quanto
l'est  è  diverso  dall'ovest,  ma  siamo  ugualmente  fratelli.  Io
non farei nient'altro che cercare di aiutare il fratello per un
più  attento  e  migliore  cammino  verso  Cristo,  perciò  credo  che
ogni  autentico  e  vero  Cristiano  farebbe  lo  stesso  per  me.  (dal
Mess. "CHE COS'E' LO SPIRITO SANTO?" pag. 3 anno 1959)

Non andate in quelle chiese, ad unirvi alle opere morte e alle
cose  del  genere,  perché  nemmeno  credono  in  cose  come  questi
segni, ma noi ci crediamo.
(dal Mess. "IL SEGNO" pag. 50 anno 1963)

O  fratello,  l'ora  in  cui  quel  Segno  dev'essere  esposto  è
vicina. Possiamo vederla. Sappiamo di essere  vicino  alla  fine,
da  ogni  tipo  di  messaggi...  che  ci  mostrano  segni  e  prodigi.
Ripetiamo qui ciò che la Chiesa deve fare: il Segno deve essere
esposto.  "Quando  vedrò  il  Sangue  passerò  oltre".  Nessun’altra
cosa  funzionerà.  Deve  essere  il  Sangue.  Lo  Spirito  Santo  è  il
Segno che viene da Dio. (dal Mess. "IL SEGNO" pag. 13 anno 1963)

Lasciate  che  vi  dica  oggi  quale  Suo  servo,  che  tranne  che  il
Segno non sia sulla porta, una morte spirituale si abbatterà, e
tutte  le  chiese  sono  dirette  verso  quel  Concilio  di  Chiese.
Ritorneranno  tutte  al  Cattolicesimo  e  solo  quelli  che  sono
genuini  nati  di  nuovo  non  ci  saranno!  Ricordate,  non  voi
denominazioni pentecostali perché essi sono già dentro. Quindi,
 sono  morti;  periti.  Essi  hanno  sacrificato,  sono  tornati
indietro, Lo hanno messo fuori dalla porta.
Egli invece guarda il Segno, mentre l'unica cosa su cui si sono
basati era il parlare in lingue.  Non vi basate sul parlare in
lingue,  né  su  nessun'altra  cosa;  ma  lasciate  che  ci  sia  il
Segno stesso; la Persona di Gesù Cristo, la Sua stessa Vita in
voi.  Circoncisi,  non  solo  in  questo  bensì  in  tutto  il  vostro
essere, al punto che voi e Cristo siate uno.(dal Mess. "IL SEGNO" pag.
29 anno 1963)

Molta gente oggi pensa: "Poiché appartengo alla chiesa,  sto  al



sicuro".   Non  credete  tali  assurdità.  Il  Sangue  vi  sarà  di
Segno. (dal Mess. "IL SEGNO" pag. 42 anno 1963)

E'  questa  la  maniera  in  cui  parecchie  persone  stanno  nella
chiesa. Esse non sanno chi è il  loro  padre  e  non  riconoscono
la loro madre. La sola cosa che sanno è che sono presbiteriani,
metodisti,  battisti,  pentecostali  o  qualcos'altro.    Non
distinguono  la  loro  provenienza.  A  un  tal  somaro,  puoi
gridargli  quanto  vuoi,  e  se  ne  starà  là  con  quelle  grosse
orecchie  tese,  a  guardarti.  Puoi  predicargli  per  tutta  la
notte,  ma  quando  se  ne  va  non  apprende  più  di  quanto  sapesse
allorché era entrato. E proprio vero. Non intendo  essere  rude,
ma desidero esporvi la verità.  (dal  Mess.  "ADOZIONE"  pag.  18  anno  1960  1°

libro)

Quante volte l'ho detto a questa chiesa, come lo disse  Samuele
prima  che  scegliessero  Saulo.   Prima  che  andiate  ad  unirvi  a
una  denominazione  e  legarvi  a  qualche  sorta  di  religione,
perché  non  lasciate  che  lo  Spirito  Santo  vi  guidi? Perché  non
prendete  Dio  come  vostro  Conduttore,  lasciate  che  Lui  vi
benedica, e vi dimentichiate della vostra denominazione?
Non  sto  dicendo  che  non  apparteniate  ad  una  denominazione
chiesastica, fatene parte se volete. Ciò sta a voi. Ma vi dico
individualmente:  lasciate  che  lo  Spirito  Santo  vi  conduca.
Leggete  la  Bibbia.  E  quello  che  la  Bibbia  vi  dice  di  fare,
fatelo. Dio vi benedica. (dal Mess. "ADOZIONE"   pag. anno 1960 1° libro)

"Sono  i  vescovi  e  i  pastori  che  negano  la  Potenza"  (dal  Mess.

"ADOZIONE" pag. 37 anno 1960 2° libro)

Quando  esse  vengono  a  dire:  "Vorremmo  far  parte  delle  chiese,
risponde:  "Chiudete  la  bocca,  non  ne  avete  bisogno!"  No.  Ecco
di  che  avete  bisogno:  "Ravvedetevi  e  siate  battezzati,  ognuno
di voi,  nel  nome  di  Gesù  Cristo,  per  la  remissione  dei  vostri
peccati.  Voi  riceverete  il  dono  dello  Spirito  Santo.  Si,  ecco
cosa lui dice.(dal Mess. "ADOZIONE" pag. 40 anno 1960 2° libro)
Sto  solo  cercando  di  mettere  in  rilievo  qualcosa  che  è  la
Verità. Vedete?  Noi abbiamo scelto i conduttori  degli  uomini,
invece  che  i  conduttori  dello  Spirito  Santo.  Abbiamo  voluto
uomini  per  assegnarci  la  nostra  parte  e  per  guidarci,
denominazioni  come  metodisti,  battisti,  presbiteriani,
luterani,  chiesa  di  Cristo,  pentecostali,  e  diverse
denominazioni, per stabilire una  denominazione  come  esempio,  e
seguirla.
In nessun punto della Bibbia abbiamo fatto una cosa del genere.
Non  c'è  un  solo  passo  scritturale  in  tutta  la  Bibbia  di  Dio,
dove  Egli  abbia  mai  organizzato  una  chiesa  o  dove  abbia  mai
parlato di un'organizzazione; nessun punto nella  Bibbia.   Essa
è invece  sempre  contraria  a  ciò.   Egli  non  vuole  che  veniamo



modellati  come  le  cose  del  mondo.  Egli  ci  vuole  particolari  e
messi da parte. (dal Mess. "ADOZIONE" pag. 6 anno 1960 3° libro)

E'  il  beneplacito  di  Dio  di  fare  la  Sua  volontà,  adottando  e
mettendo in posizione. Che cosa fa lui? Mette la Sua Chiesa in
posizione.  Dapprima,  Egli  chiamò  la  Sua  Chiesa  dai  metodisti,
presbiteriani, luterani e battisti. Che fa dopo? Ha  inviato  lo
Spirito  Santo  e  dato  loro  il…    Vorrei  che  voi  pentecostali
faceste  uscire  questo  dal  cuore:  la  Pentecoste  non  è  una
denominazione,  la  Pentecoste  è  un'esperienza.  E’  lo  Spirito
Santo;  non  è  una  denominazione.  Non  potreste  organizzare  lo
Spirito  Santo.  Egli  non  Lo  sopportava:  Voi  avete  avuto
un'organizzazione che definite così, ma lo Spirito Santo agisce
e  vi  fa  stare  dove  state,  per  continuare  ad  andare  avanti.
Vedete? La Pentecoste non è un'organizzazione,  la  Pentecoste  è
un'esperienza.
(dal Mess. "ADOZIONE" pag. 15 anno 1960 3° libro)

Egli  è  stato  abbondante  inverso  noi,  dandoci  ogni  sorta  di
sapienza ed intelligenza, col farci conoscere  il  mistero  della
Sua volontà...
A  chi  parla?  Alle  denominazioni?   Per  favore,  fratelli  miei,
non pensate che io stia demolendo la vostra  denominazione,  non
lo  faccio.  Cerco  di  spiegarvi  che  fu  qualcosa  di  sbagliato  da
tutto principio.
Gesù  disse:  "Andate  a  predicare  l’Evangelo",  noi  andiamo  a
formare  denominazioni.  Ecco  la  ragione  per  cui  non  ci  siamo,
camminiamo  secondo  la  sapienza  dell'uomo.  Se  Calvino  potesse
risorgere!   (dal Mess. "ADOZIONE" pag. 22 anno 1960 3° libro)

Ma  voi  salite  semplicemente,  mettete  il  vostro  nome  sul
registro e dite: "Sono metodista!" prendono  il  contenitore  del
sale  e  spruzzano  un  po’  d'acqua  su  di  voi,  ed  è  tutto.   Poi
uscite  e  indossate  pantaloncini,  cosmetici,  andate  alle  corse
dei  cavalli,  scommettete,  giocate  d'azzardo,  giocate  alle
macchinette mangiasoldi, ed altro  ancora,  pur  rimanendo  ancora
buoni metodisti.
(dal Mess. "ADOZIONE" pag. 7/8 anno 1960 4° libro)

Lo  Spirito  Santo  ha  continuato  ad  allontanarsi  dall’epoca
pentecostale. Che hanno fatto? Si sono organizzati e formati da
loro  stessi:  "Siamo  le  assemblee  di  Dio.  Siamo  dell'Unità.
Apparteniamo alla Dualità. Rappresentiamo  la  chiesa  di  Dio.
Siamo  questo  o  quello!  Se  non  appartenete  a  noi,  non  potete
entrare  in  Cielo  tranne  che  non  abbiate  il  vostro  nome  sul
registro".  Oh,  che  assurdità!  Non  importa  se  tu  sia  un
battista,  metodista,  presbiteriano,  apponi  il  tuo  nome  sul
Libro  della  Vita  quando  Dio  ve  lo  ha  messo.  Se  foste
predestinati a Vita Eterna, Dio in qualche modo vi chiamerà, in
un modo o nell'altro! Lo farà di certo.
“Tutti quelli che il Padre Mi ha dato verranno a Me".   Sapere



a  quale  chiesa  appartenete  non  ha  nulla  a  che  farci.  La
denominazione,  del  resto,  non  vi  provocherà  nulla,  benché
potrebbe  ostacolarvi  di  parecchio  nell'andare  avanti  con  Dio,
ma  non  farà  nient'altro.  Vi  radunate  assieme  a  un  gruppo  di
credenti  e  d'increduli.  Naturalmente,  centrate  questo  ovunque
andiate, ed essi ebbero questo anche in cielo. Perciò, va tutto
bene,  però  vi  state  occupando  della  vostra  denominazione.
Occupatevi di Gesù, Egli è Colui di cui si deve occupare.
(dal Mess. "ADOZIONE" pag. 8/9 anno 1960 4° libro)

Mio  prezioso  fratello,  mia  preziosa  sorella.   Giovane
predicatore,  entra  nel  campo  di  missione,  mettiti  l'armatura.
Tutti  voi  giovani  predicatori  non  statevene  fermi.   Non  state
senza  far  niente.  Uscite,  muovetevi.   Non  fermatevi  giovani
predicatori. Dio benedica il tuo  cuore.   (dal  Mess.  "ADOZIONE"  pag.  56
anno 1960 4° libro Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Domanda:  Io  ho  due  figlie  sposate  a  uomini  ed  esse  credono
questo  Messaggio  ed  hanno  preso  posizione  per  Esso,  e  hanno
ricevuto...  che  cosa  dovrebbero  fare?  Esse  ricevuto
opposizione. Che cosa dobbiamo fare?
Risposta:  Mantenete  la  vostra  posizione!  Assolutamente.
Mostrate  i  vostri  colori.   Proprio  così;  non  cedete  loro.
Nossignore!  Io  dico,  non  andate  in  mezzo  a  loro,  alla
fratellanza, o qualcosa come questa, finché potete (stare nella
fratellanza),  ma  quando  vengono  per  cambiare  l'alimentazione,
sapete, una colomba non può mangiare con un avvoltoio. (dal  Mess.
"DOMANDE E RISPOSTE" pag. 21 anno 1964  nr. 133)

 
Domanda: Fratello  Branham,  è  possibile  che  una  persona  sia
perduta e finisca all'inferno se rifiuta la Luce  della  Parola?
Anche  se  ha  una  genuina  esperienza  di  giustificazione  e
santificazione?       
Risposta: Sissignore! Questo è esattamente giusto.          (dal
Mess."DOMANDE E RISPOSTE" pag. 28 anno 1964 nr. 134)

Ecco la ragione per cui la Bibbia dice: "Tu hai un nome". Dite:
"Io  sono  un  Cristiano".   Ebbene,  a  quale  denominazione
appartieni?" "Sono un metodista";  risponderete. In questo caso
sei  una  prostituta!  "Sono  un  battista"  -  una  prostituta!
pentecostale" - sei una prostituta! Appartieni a quella chiesa!

Dovresti  appartenere  a  Cristo!  Non  ha  significato  dire
metodista: se sei Cristiano, sei un Cristiano nel cuore.
(dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  8   anno  1958  28  settembre  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Genesi  3°  capitolo.  Se  gradite  saperlo,  posso  indicarvi  in
questo Libro della Genesi dove ogni culto e ogni organizzazione
con quello che abbiamo oggi, abbiano avuto inizio. Quanti sanno
che "Genesi" significa l'origine, il principio? Certo. 
Nel principio troviamo la chiesa cattolica.  Babilonia  e  Nimrod
suo fondatore; la troviamo al centro e alla fine della  Bibbia.
All'inizio  della  Bibbia  troviamo  che  si  cercava  d'introdurre



donne  predicatrici  e  l'adorazione  di  statuette  tratte  da
radici.   (dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  l5  anno  1959  28  settembre

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando  cercate  di  basarvi  sul  fatto  che  appartenete  alle
Assemblee, o ai battisti, oppure ai  presbiteriani,  vedete  cosa
fate?   State  assumendo  il  nome  d'una  prostituta.  E'  esatto.
Uscite da quella cosa! Venitevene  via!
Non intendo fuori dalla vostra chiesa, fate ciò che volete,  ma
state  lontani  dal  dire:  "Io  sono  presbiteriano.   Non  crediamo
ai  giorni  dei  miracoli!"  perché  non  lo  credete?  La  Bibbia
l'insegna!
(dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 10 anno 1958 28 settembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

I battisti  battezzano  due  volte  per  immersione.  I  predicatori
battisti li battezzano quando nove su dieci fumano  sigarette  e
poi se ne ritornano  giocano  a  carte  tutta  la  notte  e  vanno  in
giro occupandosi d'affari disonesti. 
Le  donne  indossano  pantaloncini,  girando  per  le  strade,  si
tagliano  i  capelli,  fumano  parlano  nelle  loro  riunioni  di
cucito  e  raccontano  storielle  oscene.   Lo  chiamereste  essere
Cristiani?  Ritenete  di  avere  la  sicurezza  eterna?  Andrete
all'inferno  così!   (dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  l0  anno  1958  28

settembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Voi pentecostali  per  il  fatto  di  saltare  su  e  giù,  parlare  in
lingue,  correre  avanti  e  indietro  per  i  corridoi,  ciò  non
significa  che  avete  la  sicurezza  eterna!  Non  mettetevelo  in
testa!   Nossignore,  non  lo  è  di  sicuro.  Giacché  la  vostra
stessa  vita  dà  testimonianza  che  siete  a  posto  con  Dio.  E'
così.  Non siete a posto.  Non è ancora la sicurezza eterna.
Vorrei  chiedervi  qualcosa.  Esiste  la  sicurezza  eterna?  La
Bibbia lo afferma; essa dice che i nostri nomi furono messi nel
Libro  della  Vita  dell'Agnello  prima  che  il  mondo  avesse  mai
inizio.    (dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  11  anno  1958  28  settembre

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Noi  amiamo  i  nostri  fratelli  e  le  nostre  sorelle  di  quelle
denominazioni,  ma  non  venite  a  dirci:  "Io  sono  un  metodista  e
ti  renderò  un  Cristiano  come  me."  Tu  sei  Cristiano  perché  sei
nato dallo Spirito di Dio. Non  hai  bisogno  di  essere  un
metodista  o  battista.   Non  occorre  essere  di  nessuno.  Tu  devi
solo nascere dallo Spirito di Dio. Lo credete? (dal Mess. "LA PROGENIE
DEL SERPENTE" pag. 41 anno 1958  28 settembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

E'  questo  che  non  funziona  con  le  chiese  oggi.   Vi  siete
allontanati  dal  Fiume,  vi  siete  allontanati  dai  doni  dello
Spirito;  questa  non  è  più  che  una  chiesa  naturale.  Essi  si



allontanano  dai  doni  spirituali,  e  dalle  cose  spirituali,  e
allora queste chiese perdono i loro frutti. Che fanno?  
Sono credenti, ma vivono con il mondo, agiscono come il  mondo,
rubano, imbrogliano, mentono, fumano,  bevono,  giocano  a  soldi,
giocano  a  tombola,  per  poter  pagare  il  loro  pastore,
banchettano,  organizzano  balli  e  tutto  il  resto.  Vedete?
Perdono  i  loro  frutti!    Tutto  ha  luogo  come  nel  mondo,  e
allorché  gli  increduli  vengono  e  vedono  questo,  dicono:  "Non
c'è  alcuna  differenza  tra  loro  e  noi.  (dal  Mess.  "RESTAURAZIONE

DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 19 anno 1962)

Una  volta  mia  moglie  me  lo  disse.  Scendevamo  per  la  strada  e
trovammo  una  donna  con  addosso  un  vestito  in  fondo  al  nostro
paese. Era  una  cosa  davvero  strana,  vedete,  non  (ci  sono)
molti pentecostali là.
Perciò,  scopriamo  che  ella  aveva  un  abito.  E  lei  mi  dice:
"Billy",  conosco  alcune  di  queste  donne;  cantano  nelle  corali
qua in queste chiese".
"Certo,"  dissi  io.  Disse.  "Bè,  e  pretendono  di  essere
Cristiane?"   Io  dissi:  "Cara,  guarda.  Vedi,  noi  non  siamo..."
Disse: "Perché la nostra gente lo fa?" Le dissi: "Guarda  cara,
noi  non  siamo  affatto  della  loro  razza".  "Cosa?"  disse  lei.
"Sono americane"disse. Io dissi: "Si, ma noi no!"
"Noi  no?"  disse
lei. "No!" dissi.
Dissi:  "Quando  vado  in  Germania,  trovo  uno  spirito  tedesco.
Quando  andai  in  Finlandia..."  Là  alla  sauna,  molti  di  voi
finlandesi  lo  sapete,  le  donne  fanno  il  bagno  agli  uomini.
Perciò,  quello  è  proprio  uno  spirito  finlandese.  Gente  molto
perbene,  ma,  trovate,  ovunque  voi  vi  recate,  trovate  uno
spirito nazionale.
Entrate  in  una  chiesa  e  osservate  il  pastore;  se  lui  è
veramente  violento  e  si  comporta  male,  l'assemblea  sarà  allo
stesso modo. Vedete? Essi prendono lo  spirito  l'uno  dell'altro
invece  dello  Spirito  Santo.  E'  per  tale  ragione  che  abbiamo
così tanto insegnamento pervertito della Bibbia.
Invece  di  ritornare  al  progetto  (originale),  hanno  preso  lo
spirito  di  una  denominazione.  Vedete?   Ma  la  Parola  è  proprio
così estranea per loro come Essa lo fu ai giorni in cui Gesù si
fece avanti, per introdurre l'autentico vero Vangelo. Dicevano:
"Egli è un diavolo. E' belzebù." Vedete? Ma l'avete là.
E lei  disse:  "Bè,  allora,  se  noi  non  siamo  americani  che  cosa
siamo?"   Dissi:  "I1  nostro  regno  è  dall'Alto".  Vedete,  noi
siamo liberi, nati di nuovo. I1  Regno  di  Dio  è  dentro  di  voi.
Vedete,  comportatevi  come  di  Lassù,  siete  delegati  di  Là.
Dissi: "Qui  noi  siamo  estranei   per  il  mondo  ormai,  anche  per
la  nostra  stessa  nazione,  poiché  abbiamo  accettato  l'invito
quando bussò al nostro cuore, per diventare parte di Lui, della
Sua Parola. E la Parola ci  stabilisce,  ci  fa  vivere  e  ci  fa
agire  come  Cristiani.   (dal  Mess."PORTE  IN  PORTA"   pag.  28/29  anno  1965   6

febbraio Flagstaff, Arizona)



E io dico che  il  peccato  eccetera  é  sbagliato!  Dio  mi  aiuti  a
colpirlo,  e  tutti  gli  altri  ministri  del  Vangelo.   Noi  siamo
figli  di  Dio  nati  liberi.  Non  abbiamo  a  che  fare  con  nessun
credo  o  culto  (o  setta)  che  ci  faccia  entrare  di  corsa  nel
Concilio  Mondiale  delle  Chiese.  Noi  siamo  uomini  nati  liberi
nello  Spirito  Santo.  Abbiamo  un  diritto.   Usciamo  da  una  tale
cosa come questa per essere pentecostale.  E' vero.
Ora siamo liberi. Noi non dobbiamo più di nuovo  essere  legati
giù a quelle cose. (dal  Mess.  "PORTE  IN  PORTA"  pag.  31  anno  1965   Flagstaff,

Arizona)

Come  Jannè  e  Iambrè  contrastarono  Mosè,  ebbene,  troviamo  la
stessa cosa nell'ultimo tempo, dice la Bibbia.  Ora solo un pò
più oltre. Gesù dice qui in questa epoca: "Poiché dici: "Io
sono ricca e accresciuta nei beni".
Guardate solo come siamo oggi: la chiesa più ricca che c'è mai
stata! E, bene, sapete, voi pentecostali sareste un  po'  meglio
se  uscite  con  un  tamburello  all'angolo  come  fecero  i  vostri
padri e madri. 
Ma  avete  chiese  migliori  di  tutti  gli  altri  ora,  ma  dov'è
quello Spirito di Dio che c'era fra loro? Avete lasciato  fuori
la cosa  vera. "Poiché  tu  dici:  io  sono  ricca."  Ricordate,  è  a
questo  pentecostale  che  sto  parlando,  perché  l'epoca
pentecostale è l'unica epoca. Vedete, in tutto questo risveglio
che  abbiamo  avuto,  non  s'è  avviata  un'altra  organizzazione.  
Non ci sarà. Questa  è  la  fine.  Il  grano  è  maturo  ormai.  Il
grano è cresciuto attraverso le foglie, lo stelo e l'involucro,
e  ora  è  fuori.  Vedete,  non  ci  sarà  altro.  Incominciarono  una
breve Ultima Pioggia, ma essa è proprio caduta;  nient'altro  lo
farà.  Lo  faranno  loro.  Questo  che  si  sta  facendo  avanti  è  il
grano. (dal Mess. "PORTE IN PORTA" pag. 38 anno 1965 Flagstaff, Arizona)

Ora, fratello, sorella, nella  chiesa  abbiamo  passato  un'ondata
di freddo, e ciò è vero, è passata parecchia feccia  religiosa,
tutti  hanno  preso  il  raffreddore,  e  molte  persone  si  sono
chiusi (del tutto), e c'è un grande Concilio Mondiale di chiese
che  sale  quassù,  (che)  forzerà  ognuno  di  voi  a  entrarci.  Essi
si  stanno  allontanando  da  questa  Parola,  i  nostri  stessi
gruppi. 
Io sono  legato  al  Messaggio  non  per  essere  diverso  ma  a  causa
dell'amore. L'amore è correttivo. Ritornate!  State  lontani  da
quella  cosa!   Voi  fratelli  che  ministrate,  non  m'importa  cosa
fanno  i  vostri  gruppi,  statevene  lontani!  State  fuori  di  là!  
E’ il marchio della bestia, state lontani da ciò!  Vedete!
Gesù sta bussando in questa epoca di Laodicea.  Vedete dove Lo
mettono fuori?  Egli sta cercando di prendere  singole  persone,
non un’organizzazione e gruppi di gente.  Egli sta cercando  di
prendere  uno  qui  e  uno  là,  e  uno  là,  provando.  “Tutti  quelli
che Io amo, li riprenderò (o castigo).
Come  il  piccolo  fratello  qui  che  ebbe  la  visione  e  disse
d’avere  una  visione.   E  disse:  "Questa  stessa  Luce  che
ricevete, vi procurerà pure la morte". Vedete?
(dal Mess. "PORTE IN PORTA" pag. 40 anno 1965 Flagstaff)



Se  voi  andaste  in  un'altro  paese  e  vi  comportereste  male,
sareste  un  americano  ben  meschino!  Se  andaste  in  Giappone,  e
direste loro: "Ascoltate! Io sono per voi! Appartengo all'altra
sponda, ma vengo dalla vostra parte!" Non  sareste  che  un
traditore,  meritereste  di  essere  abbattuto!  Sareste  un
traditore. Certamente.
Per quel che riguarda ciò, è lo stesso. Un uomo che conosce la
Parola di Dio e che fa compromessi a causa d'una organizzazione
che gli  dice  di  fare  questa  o  quella  maniera,  è  un  traditore.
E' vero.  Ma questi uomini non erano traditori. E  non  si
preoccupavano  se  il  loro  modo  conveniva  alla  chiesa!   Essi
avevano  delle  crisi,  parlavano  balbettando  in  lingue  strane
senza  comprendersi  gli  uni  dagli  altri.  Tuttavia,  gli  uomini
provenienti dagli altri paesi cominciarono a comprenderli!  (dal
Mess. "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 22 anno 1962)

Restate nella Parola! Non  dite  mai  altro  che  ciò  che  Essa
dice.  Dite  solamente  ciò  che  Essa  dice.  E'  per  questo  che
saremo giudicati.
Ma che hanno fatto?  Al posto della nuova nascita, si uniscono
ad  una  denominazione.   Invece  di  parlare  la  Parola,  hanno  un
credo.  Mostratemi dove, nella Bibbia, si abbia mai detto:  "Io
ti saluto, Maria!"
Voi, Protestanti, mostratemi in quale parte  della  Bibbia  avete
preso il vostro credo degli apostoli! Mostratemi dove  si  trova
ciò!   E la  comunione  coi  santi  che  sono  morti...  La  Bibbia  è
contro  di  questo!  Mostratemi  nella  Bibbia,  dove  hanno  preso
Padre,  Figliuolo  e  Spirito  Santo,  per  battezzare.  Ciò  non  si
trova, e tutti voi lo fate!
Al posto della comunione fraterna fra fratelli, si è creata una
gerarchia: un papa, e dei vescovi che vi dicono quel che potete
o  non  potete  fare.  E  anche  voi,  pentecostali,  voi  avete  i
soprintendenti. Ma la chiesa, essa, ha Cristo.
Voi  mi  direte:  "Ho,  fratello  Branham"...  Da  dove  è  venuta  la
chiesa  protestante?  Dalla  chiesa  cattolica.  E'  quel  che  ci
conferma Apocalisse 17, che ci mostra che la chiesa cattolica è
la prostituta,  e che  è  la  madre  di  altre  prostitute. Esse  non
possono dunque accusarsi a vicenda! E' vero. (dal  Mess.

"RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 34 anno 1962  

Come  potete  dire  che  essi  sono  nell'errore,  quando  anche  voi
avete credi  e  dogmi  fatti  da  mano  d'uomo,  e  che  sono  contrari
alla  Bibbia?  Perché  Siete  un'organizzazione  che  non  è
nient'altro  che  una  figlia  di  prostituta.  Cosa  è  una
prostituta? E' una donna  che  non  è  fedele  a  suo  marito,  è  una
chiesa  che  distribuisce  una  falsa  dottrina  del  suo  credo,
dicendosi  cristiana,  invece  di  accettare  la  santa  Parola  di
Dio.
E' esattamente quel che fece Eva: ella ascoltò il diavolo, e fu
causa  di  tutta  la  morte  e  di  tutte  le  sofferenze  che  hanno



colpito la terra. Tutto questo è venuto a causa di Eva, poiché
ella  ha  commesso  adulterio  spirituale  contro  Dio  non  credendo
la Sua  Parola;  ed  è  esattamente  ciò  che  fanno  le  chiese  oggi:
commettono  fornicazione  spirituale  contro  la  Parola  di  Dio.
Essi  non  vi  riceveranno  nemmeno  nella  loro  chiesa,  se  non
accettate  la  loro  dottrina.   (dal  Mess.  "RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA

SPOSA" pag. 34 anno 1962)

Giustificazione,  santificazione,  battesimo  con  lo  Spirito
Santo,  ed  infine,  la  venuta  della  Pietra  della  vetta.  Così
l'organizzazione  pentecostale  è  stata  eliminata  affinché  la
Chiesa  potesse  essere  rivestita  dello  stesso  ministerio  che
Egli aveva quando Se ne andò. E' allora che, al tempo della Sua
venuta,  potrà  prendere  la  Sua  Chiesa  tutta  intera  nel
rapimento,  poiché,  essi  saranno  stati  giustificati,
santificati, e battezzati nello  Spirito  Santo.  Questa  piramide
sarà  di  nuovo  in  piedi!  La  casa  del  Signore  vivrà  di  nuovo!
L'albero della Vita ricresce.  (dal  Mess.  "RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO

DELLA SPOSA" pag. 56 anno 1962)

Ecco perché Gesù sapeva tutto, dato che Lui era la Parola prima
di  essere  carne.  Così  diventiamo  la  Parola.  Veniamo  formati
all'immagine  della  Parola  per  essere  partecipi  della  Parola  e
cibarci  di  essa,  per  essere  predestinati  da  origine.  Vedete,
quella esile scintilla di vita che avevate in voi dal principio
quando  cominciaste  il  vostro  viaggio...  Molti  di  voi  possono
ricordarsene.
Vi uniste a questa e a quella chiesa, cercaste questo e quello,
senza  essere  soddisfatti.  E'  vero,  ma  un  giorno  l'avete
riconosciuto. Esatto!
Un  uomo  che  mise  un  uovo  d'aquila  sotto  una  gallina.   Quando
quest'aquila  (la  gallina  la  covò),  si  trattava  dell'uccello
dall'aspetto più strano che quei polli avessero mai visto. Essi
giravano  intorno  ed  era  il  più  brutto  fra  loro...  e  non
riusciva a capire come quella gallina razzolasse e scavasse nel
cumulo  del  letame  per  mangiare.  Non  riusciva  ad  afferrare
l'idea.
La gallina gli diceva: "Vieni avanti e partecipa  al  banchetto,
caro!  Ebbene, lui era un'aquila, non mangiava cose del genere;
non  era  il  suo  cibo.  Perciò  essa  (la  gallina)  prendeva
cavallette  ed  altro,  come  sapete,  e  richiamava  i  pulcini,  i
quali  venivano  chioccolando  e  mangiavano.  L'aquilotto  invece
non poteva farlo; non lo considerava.
Un  giorno  però  sua  madre  andò  a  cercarlo.  L'aquilotto  udiva
chiocciare quella gallina e faceva del suo meglio  per  metterlo
in  atto,  ma  non  poteva  riuscirci.  Cercava  di  pigolare  come  un
pollo, ma  non  poteva  farlo.  Vedete,  era  un'aquila.  Lo  era  da  
principio, solo che era stato covato sotto una gallina.
Avviene lo stesso coi membri di chiesa.  Ecco il modo: uno per
ogni nidiata è nel giusto.   Ma un giorno la sua mamma passò in
volo e gridò.  Lui la riconobbe.  “Questo è il suono giusto!” 
Perché?  Era un’aquila dall’inizio! 



E' la condizione che c'è per il Vangelo, la Parola o la potenza
di  Gesù  Cristo;  quando  un  uomo  è  stato  predestinato  a  Vita
Eterna,  e  ode  il  vero  suono,  il  grido  di  Dio,  niente  può
trattenerlo.  La  chiesa  potrebbe  dire:  "I  giorni  dei  miracoli
sono  passati,  chiocciate,  chiocciate!  Restate  qui  e  mangiate
questo oppure quello!"
Quella  roba  da  cortile  e  da  stalla  non  va  più  per  lui!  Se  né
andato! "Ogni cosa è possibile!" Esce dal terreno.  Ecco  quanto
succede a tanti Cristiani oggi; essi non riescono a togliere  i
piedi  dal  terreno.  La  madre  esclamò:  "Figliuolo,  salta!   Sei
un'aquila, sali dove sono io".
Egli  rispose:  "Mamma,  non  ho  mai  saltato  in  vita  mia!"   Essa
disse: "Salta sei un'aquila dall'origine, non un pollo!"
Così effettuò il suo primo salto e mosse goffamente le ali, non
lo fece molto bene, però uscì dal terreno. Questo è il modo di
fare; noi accettiamo Dio per fede tramite la Parola scritta. Vi
è  qualcosa,  vedete,  quella  Vita  Eterna  a  cui  eravate
predestinati.
Suo  nonno  e  sua  nonna  erano  aquile;  egli  lo  era  fin  dal
principio. L'aquila non mescolerà nessun'altra cosa, essa non è
affatto ibrida; è un'aquila.
Quando  poi  essa  riconobbe  che  la  vera  Parola  di  Dio  era  cibo
per  aquile,  di  conseguenza  voi  lascerete  l'altro.  Siete  stati
formati secondo l'immagine vivente dell'Iddio vivente.  (dal Mess.
"CHI E' QUESTO MELCHISEDEC ?" pag. 18/19 anno 1965)

Le fasi dell'Eterno a proposito che Egli aveva nel Suo  segreto
sono state ora rivelate. Notate  che  ci  sono  ancora  tre  fasi
per la perfezione. Così  come  Egli  redime  il  mondo,
allo  stesso  modo  redime  la  Sua  Chiesa.  Egli  riscatta  il  Suo
popolo in tre fasi.  Ora attenti, la prima è la Giustificazione
,  come  predicò  Lutero;  la  seconda  è  la  Santificazione,  come
predicò  Wesley,  e  il  battesimo  dello  Spirito  Santo.  E'  vero!
Poi diviene il rapimento. (dal Mess. "CHI E' QUESTO MELCHISEDEC?" pag. 23 anno
1965)

La  Chiesa  ha  terminato  al  4°  capitolo,  e  Cristo  la  innalza
nell'aria  perché  essa  Lo  incontri,  e  non  riappare  fino  al  19°

capitolo  quando  Lui  ritorna  come  Re  dei  re  e  Signore  dei
signori assieme alla Chiesa.(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" 1°
Suggello pag. 4 anno 1963 Jeffersonville)

Alla  fine  delle  epoche  della  chiesa,  il  Messaggio  del  Settimo
Angelo  deve  riunire  quei  perduti  e  affidarli  alla  Chiesa.  (dal
Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  1°  Suggello  pag.  9  anno  1963  Jeffersonville
Indiana)

Se qualcuno riceve questi nastri registrati,  chiunque  può  dire
quello  che  vuole.  Ne  ha  il  diritto  per  qualunque  cosa  sia



convinto. Ma  sapete,  se  un  ministro  non  vuole  ciò  in  mezzo  al
suo  popolo,  ditegli  allora  di  non  portarlo.  Questo  invece  si
trova fra il popolo al quale io sono stato inviato per parlare,
perciò  devo  rivelare  la  Verità.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI"  1° Suggello pag. 9 anno 1963 Tabernacolo Branham)

Voglio ammettere che i pentecostali hanno la cosa più vicina ad
essa  che  ci  sia,  dato  che  essi  sono  quaggiù  nell'epoca  della
chiesa di Laodicea.
Essi avevano la Verità e l'anno rigettata. Divennero tiepidi, e
Dio li ha vomitati fuori dalla Sua bocca. Questo è  esattamente
in  accordo  con  le  Scritture.  Esse  saranno  sempre  veraci.  Non
cercate,  non  tentate  di  adattare  le  Scritture  al  vostro
pensiero,  ma  adattate  voi  stessi  alle  Scritture.  Allora  state
camminando con Dio.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  2°  Suggello  pag.  l9  anno  1963
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora questa volta la donna "spirituale", la Sposa di Cristo, che
ebbe  inizio  nel  giorno  di  Pentecoste,  con  la  prima  Chiesa
Apostolica,  perdette  la  stessa  cosa  al  concilio  di  Nicea.  Al
concilio  Niceano  quando  lei  barattò  la  sua  primogenitura
spirituale per prendere le grandi chiese di Costantino. (dal Mess.
"LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" 2° Suggello pag. 24 anno 1963 Jeffersonville Indiana 
Tabernacolo)

E  quando  un  uomo  respinge  la  verità  dell'Evangelo,  Satana  lo
marchia.  DOVE? nel suo orecchio. Egli  lo  rende  sordo  affinché
non possa più udire la Verità. EGLI E' FINITO! SE NE STA COL
GRUPPO CON CUI SI TROVA, SE NON ASCOLTERA' LA VERITA'. (dal Mess.
"LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" 2° Suggello  pag.  31  anno  1963  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo)

Siate ora sinceri. Ogni  che  uomo  può  andarsene  da  qui  così,
c'è  qualcosa  d'errato  se  lui  crede  ancora  che  il  sistema
denominazionale non sia anticristo.  
Perché, è assolutamente provato dalla storia, da ogni  cosa  che
ci sia, completamente attraverso la Bibbia di Dio e ogni  altra
cosa;  è  anticristo,  è  Roma  ne  è  a  capo.  Le  chiese  figliuole
l'accompagneranno, e entrambe sono cacciate nell'inferno.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  4°  Suggello  pag.  13  anno  1963
Jeffersonville Indiana Tabernacolo)

Dio disse: "Prenderò pure i figliuoli di lei, i protestanti, e
ognuno  di  loro.  Io  ucciderò  con  eterna  separazione.  V.  217.
Prima che  il  giudizio  si  riversasse  su  di  lei,  le  diede  tempo
per ravvedersi! ED  E'  NEL  NOME  DEL  SIGNORE  CHE  DICO  QUESTO:
EGLI DA'  ALLA  CHIESA  PROTESTANTE  LA  STESSA  COSA,  E  LEI  NON  LO
FA!
Questi Messaggi scuotono dappertutto, ed essa NON LO FA! Avrà i
suoi propri dogmi e credi, non importa quanto  glielo  spiegate.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag.  36  anno  1963  4° Suggello  Tabernacolo



Branham Jeffersonville)

Da  dove  cadde  la  denominazione?  (l'assemblea  risponde:  "Dalla
Parola”). Ecco; nessun'altra via, ogni volta  si  deve  ritornare
alla  Parola,  e  loro  entrano  in  un  sistema  che  li  dirige
indietro  lontano  dalla  Parola,  li  allontana  dalla  Parola
anziché avvicinarli. RAVVEDETEVI significa: "tornare indietro".
  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  38  anno  1963  4°  Suggello

Jeffersonville

Ecco le sue figlie! Da  dove  cadde  essa?  Dall'originale  Parola
degli apostoli e dei profeti. Ecco  da  dove  cadde;  ecco  da
dove caddero i protestanti. V. 240.
RAVVEDETEVI! RITORNATE INDIETRO PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI! Uno
di questi giorni quell'Agnello lascerà il Suo posto, e allora è
tutto  finito.  Perciò,  alle  sue  figliuole  è  stato  chiesto  di
tornare  indietro  adesso,  prima  d'essere  giudicati  con  lei.
L'ultimo Messaggio che ricevono è quando questo profeta  di  cui
ho  parlato,  su  cui  ho  letto  parecchi  libri...  So  che  il  vero
buon sensibile uomo di pensiero spirituale conosce che  sta  per
avvenire, ma il guaio è che continuano a dire: "Noi ne abbiamo
bisogno:  sta  per  esserci".   E  quando  avviene,  sarebbe  così
umile  che  probabilmente  lo  mancheranno  proprio  come  fecero
l'altra volta. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 39  anno  1963  4°

Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Questa  è  l'unica  diretta  Verità  che  abbiamo.  Nessuna  chiesa,
nessun credo hanno alcuna Verità, ne sono al di fuori di ciò e
indicatemene UNA che l'abbia! Voglio che me lo diciate. Volterò
una pagina della Bibbia e vi mostrerò qualcosa.
(dal  Mess."LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  47  anno  1963  4°  Suggello  Tabernacolo
Branham Jeffersonville )

SE GLI APOSTOLI AVESSERO AVUTO UN CREDO, SAREBBE ATTI 2:38.  V.
261. Notate, l'anticristo rifiuta la dottrina della vera Sposa,
e quindi lui prende la sua stessa sposa ora e la edifica sulla
base d'un credo personale. Prende la sua propria sposa e fa di
lei una denominazione. Essa da origine  ad  altre  denominazioni,
com'è  citato  in  questa  sacra  Scrittura,  genera  figliuole,  ed
esse  diventano  proprio  come  la  loro  madre:  naturali,  mondane,
denominazioni,  ostili  alla  Sposa  spirituali,  alla  Parola.
Costoro  non  dicono  di  non  appartenere  alla  chiesa.  Parlate  a
una persona  denominazionale:  "Sicuro,  appartengo  alla  chiesa".
 "Sei Cristiano?" "Appartengo alla chiesa!"
Questo non ha niente a che fare. Potreste  appartenere  a  ciò
che  viene  chiamato  "chiesa",  vedete,  appartenere  a  una
"chiesa".  Quella  non  è  una  chiesa.   Quelle  non  sono  chiese;
sono degli alloggi in cui la gente si riunisce e si nutre come
degli uccelli, a persone dello stesso genere. Ma voi costituite



solo una Chiesa, e cioè il mistico Corpo di Cristo.
Voi  non  vi  dovete  unire  a  esso:  vi  nascete  dentro.   Come  ho
sempre detto: "Io sono stato nella famiglia Branham da 53  anni
e non  mi  sono  mai  unito  a  essa;  vi  nacqui  dentro.   (dal  Mess.  "LA

RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  42  anno  1963  4°  Suggello  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Investiga il tuo cuore, fratello mio, sorella mia,  amici  miei.
Sono  stato  con  voi  a  lungo;  circa  33  anni;  v'ho  mai  detto
qualcosa  nel  Nome  del  Signore  tranne  ciò  che  s'è  avverato?
Cercate Cristo mentre ne avete la possibilità. Si  può  arrivare
ben  presto  al  punto  in  cui  non  potreste  farlo.  Egli  può
lasciare il trono della Sua intercessione in qualsiasi istante,
 e  poi  potreste  gridare,  con  tutto  il  vostro  cuore,  potreste
saltare, potreste parlare in lingue, potreste correre su e giù,
 potreste  fare  tutto  quello  che  volete  e  unirvi  a  ogni  chiesa
del  mondo,  non  c'è  nulla,  non  c'è  più  solvente  per  i  vostri
peccati. Dove vi troverete allora?
Mentre  credo,  con  tutto  il  mio  cuore  che  il  trono  è  ancora
accessibile,  credo  che  Lui  stia  ancora  sul  trono  di  Dio,  ma
presto  si  alzerà  e  Si  farà  avanti  per  esigere  ciò  che  ha
redento.
Sta  facendo  l'opera  di  Redentore  Consanguineo  mentre  Ruth
aspetta.  Ma  presto  sapete...  dopo  che  Boaz  fece  l'opera
consanguinea,  allora  egli  venne  a  reclamare  la  sua  proprietà,
ed è esattamente quanto la Bibbia afferma che Lui fece.  Veniva
avanti e prendeva il Libro; ora l'intercessione è  finita.  Egli
è  fuori  dal  trono.   Non  c'è  più  Sangue  sul  Trono  della

Misericordia, e che succede allora?  trono del giudizio.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag.  55  anno  1963  4° Suggello  Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Siamo  vicinissimi  a  quell'ora.  Potrebbe  in  qualsiasi  istante,
perché  la  Chiesa  è  pressoché  pronta  a  prendere  il  volo.  Ma
ricordate, quando queste cose avvengono, la Sposa non sarà qui.
Rammentatevi solo che la Sposa non c'è più.
Essa non  dovrà  passare  niente  di  tutto  questo! E'  un  tempo  di
tribolazione  e  di  purificazione  della  chiesa.  Capita  a  essa
perché  l'attraversi;  non  alla  Sposa:  Egli  toglie  la  sua  amata
dalla strada. Sissignore! Egli l'ha riscattata.
E  la  Sua  stessa  decisione,  di  Sua  propria  scelta,  così  come
ogni uomo farebbe con la sua sposa.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag.  16  anno  1963  6° Suggello  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Paolo stette proprio con questa Parola e disse: "Io so  questo;
che  sorgeranno  falsi  fratelli  tra  voi;  andranno  qua  e  la  e
formeranno delle denominazioni ed altro in mezzo a voi. Ciò che
costoro  faranno,  continuerà  fino  agli  ultimi  giorni  in  tempi
terribili.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 33 anno 1963  6° Suggello Tabernacolo
Branham Jeffersonville)



Adesso  abbiamo  il  luogo  adatto  per  gli  allievi  di  scuola
domenicale  d'ogni  età,  e  siamo  oltremodo  grati  per  questa
opportunità.  Una  volta  qualcuno  ebbe  a  dirmi  se  ci  fossero
lezioni di scuola domenicale dove si potessero mandare i propri
figliuoli. Adesso ci sono, perciò continuate a venire  se  avete
una chiesa locale.  
Naturalmente, se disponete d'una ottima chiesa in cui andare, e
dove si predica 1'Evangelo e così via, quello è un altro gruppo
di  noi.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  2  anno  1963  7°  Suggello

Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Dio  ha  il  Suo  popolo  in  ogni  organizzazione  che  ci  sia,  Lui
però  non  accetta  l'organizzazione;  accetta  l'individuo
dell'organizzazione.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  4
anno 1963 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville

In  nessun  punto  delle  epoche  della  chiesa,  dalla  primitiva
chiesa apostolica in poi, la chiesa protestante ha mai avuto un
profeta.
Ditemi chi  sia  stato  e  indicatemelo;  non  c'è  stato  mai!  Ci  fu
uno  nella  prima  epoca  apostolica  chiamato  Agabus,  il  quale  fu
un profeta confermato.
Ma  quando  i  gentili  pervennero  all'eredità  di  Dio, e Paolo  si
rivolse ai gentili per il Suo nome: la Sposa; da allora, non si
trovò mai un profeta gentile sulle pagine della storia. (dal Mess.
"LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  13  anno  1963  7°  Suggello  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Potreste  immaginare  che  quando  questa  persona  entra  in  scena,
ricordate,  sarà  così  umile  al  punto  che  le  chiese  lo
mancheranno di gran lunga.
Potreste  immaginare  che  le  chiese,  ancora  sotto  la  tradizione
dei riformatori riconoscerebbero un profeta inviato  da  Dio  che
se ne starebbe fermamente contro i loro insegnamenti e le  loro
organizzazioni?
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag.  14  anno  1963  7° Suggello  Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

V.  191  -  Quando  lanciai  l'amo  la  prima  volta,  il  pesce  gli
venne dietro, però si trattava di pesci piccoli. Erano essi che
venivano presi.  Tirai  sulla  riva  l'amo  e  vi  era  un  pesce,  ma
sembrava  che  l'esca  fosse  ricoperta  da  uno  strato  di  pelle
talmente era sottile.  Me ne stavo là e qualcosa disse: "Ti ho
detto  di  non  farlo!"  e  incominciai  a  piangere.  Tutta  la  lenza
mi si era aggrovigliata intorno mentre piangevo col capo chino.
Dicevo:  "0  Dio,  perdonami,  sono  uno  sciocco,  Signore,
perdonami".   Tenevo  la  lenza,  e  ciò  che  ebbi  in  mano  fu  una
scarpetta  da  neonato.   La  stringa  era  grossa  quando  il  mio



dito,  almeno  mezzo  pollice;  l'occhiello  di  questa  scarpetta
misurava  probabilmente  un  centimetro;  io  mi  sforzavo  di
allacciare  questa  scarpetta  con  quella  grossa  cordicella.  Una
voce  giunse  a  dirmi:  "Non  puoi  insegnare  ai  neonati
pentecostali le cose soprannaturali. Lasciali stare!" aggiunse.
  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  40/41  anno  1963  7°  Suggello

Tabernacolo Branham)

Noi  crediamo  in  una  Chiesa  apostolica,  che  insegna  la
benedizione  apostolica  per  la  gente  di  questo  tempo.  Crediamo
in un pieno Evangelo, e crediamo che tutti i segni e i prodigi
di  cui  fu  parlato,  dal  nostro  Signore  Gesù  Cristo,
accompagnerebbero la Sua Chiesa finché Lui ritornerebbe.  
Noi crediamo in queste cose, e crediamo che esse debbano essere
messe in ordine, che la Chiesa ha il suo ordine; e ogni chiesa
ha la sua dottrina, e ordine e disciplina.
(dal Mess. "ORDINE DI CHIESA" pag. 1° anno 1958)

Così, quindi, ecco la mia fede nella Parola di Dio, nel modo in
cui  dovrebbe  essere  all'opera  nel  Tabernacolo  Branham,  all'8^
della Penn Street qui in Jeffersonville.
Per  prima  cosa,  penso  e  credo  che  queste  cose  che  dico  siano
essenziali  e  debbano  essere  compiute  in  questa  maniera,  al
Tabernacolo Branham, per prosperare nel Signore. 
E se in qualsiasi istante, ciò sia messo in dubbio, la persona
che ha un interrogativo in merito può consultarmi se non gli è
possibile  andare  dal  pastore.  Altrimenti  può  consultare  il
pastore.  Se  sono  in  viaggio,  e  non  in  viaggio,  sarò  contento
di aiutare sia i laici che il pastore, in ogni momento. Queste
cose  sono  scritturali,  e  credo  che  si  tratti  dell'ordine  di
chiesa. (dal Mess. "ORDINE DI CHIESA" pag. 4 anno 1958)

Sono  così  ciechi  per  la  Verità,  che  quando  la  Verità  viene
presentata,  mancano  di  vederLa.  Ma  vedete,  Dio  è  giusto,  Egli
ha  scritto  nel  Libro  ciò  che  avverrà  oggi.   Perciò  verrà
adempiuto.  Ma  altri  che  non  sono  stabiliti  a  vederla  non  la
vedranno mai; ce l'hanno tutta confusa, e questo è il modo in
cui l'avevano allora. Non seppero mai che  si  trattava  di  Lui.
(dal Mess. "CHE FARO' DI GESU' DETTO IL CRISTO?" pag. 15 anno 1963 24 novembre Tabernacolo

Branham Jeffersonville)

Noi siamo in un simile giudizio, stamane; il mondo è finito. Un
giudizio!  TUTTE  LE  DENOMINAZIONI  HANNO  RESPINTO  LA  PAROLA!  So
che  questo  suona  molto  duro,  ed  io  voglio  che  i  ministri  che
ascoltano,  qui  presenti  e  pure  quelli  sui  nastri  registrati,
cerchino  di  capire  che  provo  a  renderlo  chiaro.  Comunque
ritengo il mio punto anzi faccio il mio  punto,  nell'affermare,
che oggi siamo in un'altra Sala di Giudizio come Pilato.
(dal Mess. "CHE FARO' DI GESU' DETTO CRISTO?) pag. 21 anno 1963  24 novembre Tabernacolo



Branham)

E NEGLI ULTIMI GIORNI, COME GESU' DISSE: "COME FU AI GIORNI DI
SODOMA  E  COSI'  VIA,  COSI'  SARA'  ALLA  VENUTA  DEL  FIGLIUOLO
DELL'UOMO".  Il vero Dio stesso che era la Parola, predisse il
tempo della fine e quel che sarebbe avvenuto. Le luci sarebbero
scaturite nel tempo serale. E riguardo a Malachia 4, Egli (Dio)
avrebbe inviato tali cose e le avrebbe provate.  E si è giunti
al punto della decisione ma LE CHIESE L'HANNO RIGETTATO.
E CHE COSA HANNO DESIDERATO LE CHIESE?  
UN  ASSASSINO  DELLA  PAROLA; UN  UOMO  CHE  CONDUCE  UN  SISTEMA.  SE
IL  SISTEMA  E'  CONTRARIO  ALLA  PAROLA,  ALLORA  E’  UN  ASSASSINO
DELLA PAROLA.
ED ESSI DESIDERANO UNA  TRADIZIONE  DENOMINAZIONALE  INVECE  DELLA
PAROLA  CHE  E'  MANIFESTATA  E  PROVATA  CHE  SI  TRATTA  DI  DIO  IN
MEZZO  AL  POPOLO:  DALLA  SCIENZA,  ATTRAVERSO  RIPRESE
FOTOGRAFICHE; LA LUCE, LO STESSO ANGELO DEL SIGNORE, LA COLONNA
DI FUOCO; IL MEDESIMO CHE VISSE SULLA TERRA NEL CORPO DI GESU'
CRISTO  VIENE  SUL  SUO  POPOLO  NELL'ULTIMO  GIORNO,  IN  CUI  LA
SCIENZA NE HA PRESO L'IMMAGINE FOTOGRAFICA.
LA  CHIESA  HA  VISTO  LE  SUE  OPERE.  E'  INTERAMENTE  IDENTIFICATO
MEDIANTE  I  NASTRI  REGISTRATI  IN  TUTTO  IL  MONDO,  E'
PERSONALMENTE  MINISTRATO,  EPPURE  IN  TUTTI  I  LORO  SISTEMI
DESIDERANO  UN  CONCILIO  DI  CHIESE,  PER  CONDANNARE  LA  VERITA',
DESIDERANO UN ASSASSINO CHE SEPARA, FERMA O VENDE, E SI  FARA'!
FERMERANNO  UNA  TALE  COSA,  IL  CONCILIO  DI  CHIESE  DOVRA'  FARLO.
ECCO IL MARCHIO DELLA BESTIA. L'ANTICRISTO CONTRO LA PAROLA CHE
E' CRISTO. Ma essi pensano alle loro tradizioni;  ritengono  che
la loro tradizione sia da Dio. (dal Mess. "CHE FARO' DI GESU' DETTO CRISTO?"
pag. 23 e 24 anno 1963 24 novembre Tabernacolo Branham)

PERCIO' CHE COSA FANNO? ESSI HANNO GIA ACCETTATO LO STESSO VERO
SISTEMA  CHE  CROCIFIGGERA'  L'ELETTO.  E  LA  CROCIFISSIONE  DI
COLORO  CHE  SONO  LIBERI  FUORI  DALLE  LORO  DENOMINAZIONI  E'
VICINA. (dal Mess.  "CHE  FARO'  DI  GESU'  DETTO  CRISTO?"  pag.  24  anno  1963  24  novembre
Tabernacolo Branham)
Con  l'unico  Concilio  Mondiale  delle  Chiese,  che  forzeranno...
Voi dite: "Quando questo accade... "SARA' TROPPO TARDI, ALLORA,
PER VOI.  SIETE  GIA  IN  ESSO.  SIA  CHE  CI  VOGLIATE  ESSERE  OPPURE
NO, CI SIETE GIA. Vedete? ATTENZIONE, AVETE GIA  QUELLO  SPIRITO
SU  DI  VOI...  DAL  GIORNO  IN  CUI  I  VENTI  DELLO  SPIRITO  SANTO
SOFFIANO  DALL'EST,  DAL  NORD,  DALL'OVEST  E  DAL  SUD,  PERSUADONO
LA GENTE AD USCIRE FUORI DA CIO’, E' MANIFESTANDOSI AL POPOLO.
Questa è la ragione per cui sono stato contrario al sistema. Ho
visto che c'era qualcosa di tenebroso.
(dal Mess. "CHE FARO' DI GESU' DETTO CRISTO?" pag. 30/31 anno 1963 24 novembre Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

LA  CHIESA  CATTOLICA  E  LA  PROTESTANTE  DIVENTERANNO  AMICHE.  Ve
l'ho  detto  negli  ultimi  30  anni:  essi  si  riuniranno.  E  adesso
notate  esattamente  quel  che  fanno.  I  PROTESTANTI  NON
DIVENTERANNO  CATTOLICI  MA  ESSI  SI  ASSOCERANNO  IN  FRATELLANZA;



IL MARCHIO DELLA BESTIA, CHE RENDE SIMILI ALLA BESTIA.  (dal Mess.
"CHE FARO' DI GESU' DETTO  CRISTO?"  pag.  32/33  anno  1963  24  novembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Un assassino? Desiderate  un  assassino  denominazionale  della
Parola  piuttosto  che  l'innocente  Cristo?  Vorreste     
crocifiggerLo? Osereste  prendere  Barabba?  Potreste  invocare
Barabba? 
Come  osa  qualcuno  fare  questo!  Invocare  Barabba,  l'assassino
della  Parola  anziché  prendere  la  Parola  stessa  che  è  la  Vita.
ED E' SULLE VOSTRE MANI.
Quando ho sentito dell'assassinio del Presidente Kennedy questo
Messaggio  mi  penetrò  nel  cuore.  Pensai:  "Che  cosa  farà
quest'uomo?  Per  lui  ora  non  c'è  alcuna  via  d'uscita.  Egli
avrebbe piuttosto potuto svegliarsi per accorgersi  di  quel  che
lo aspettava.
Voi  vi  rendete  conto  una  certa  volta,  qui  o  sui  nastri
registrati o in qualunque luogo siate. Vi svegliate peccatore e
vi rendete conto che si tratta del SANGUE SULLE VOSTRE MANI; IL
Sangue  del  Figlio  di  Dio,  e  SIETE  COLPEVOLI  DI  AVERLO
ASSASSINATO:  Il  vostro  peccato  l'ha  assassinato,  la  vostra
incredulità nella Sua Parola; quando avete mancato di vedere la
Sua identificazione. Avete contristato lo Spirito Santo! Che
cosa potete fare, trannetrannetrannetranne     stare nel giudizio di Dio sapendo  ciò
che vi accadrà.  (dal Mess. "CHE FARO' DI GESU' DETTO CRISTO?" pag. 39 anno 1963 
24 novembre Tabernacolo Branham)

Il sangue  di  John  Kennedy  sulle  mani  di  Oswald  sarà  cosa  meno
del  Sangue  di  Gesù  Cristo  sulle  vostre  mani  quando  sarete
davanti a Dio.
"Che  ne  farò  di  questo  Gesù  chiamato  Cristo?"  Pilato  disse.
Egli  Gesù  era  stato  messo  nelle  sue  mani.  IL  SANGUE  DI  GESU'
CRISTO  E'  MESSO  DI  NUOVO  SULLE  MANI  DI  QUESTA  NAZIONE  E  DI
TUTTO IL MONDO, DOVE QUESTE REGISTRAZIONI SU NASTRO SONO ANDATE
E LE COSE SONO STATE RIVENDICATE E PROVATE DA DIO.
Ora, che cosa faremo di questo Gesù che è chiamato: "Lo stesso
ieri oggi e in eterno?" Che faremo di questo Gesù? Siete pronti
a prendere posto al Suo fianco?  
Pilato  fece  la  stessa  cosa,  restano  tre  cose  che  potete  fare
con Lui. Pilato  le  tentò  tutte  e  tre,  e  fallì.  Tre  progetti
che voi potreste cercare di mettere in atto, ma non funzionerà.
  PILATO  CERCO'  DI  TOGLIERLO  DALLE  SUE  MANI.  Ma  quando  viene
messo sulle vostre mani, resta sulle vostre mani.  Pilato provò
tre modi diversi e fallì.
DOBBIAMO AFFRONTARE IL FATTO CHE EGLI E' SULLE VOSTRE MANI.  Lo
abbiamo visto nella Sua Parola; lo abbiamo visto rivendicare Se
stesso; sappiamo che Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E'
esatto?  Dunque  io  non  sto  parlando  soltanto  a  questa
congregazione qui, stamane, perché parlo solo a sei, settecento
persone forse; ma parlo a milioni a milioni attraverso i nastri



registrati che andranno in tutto il mondo. Vedete?  Voi  dei
paesi  che  ricevete  i  nastri,  chiunque  siate  EGLI  E'  SULLE
VOSTRE MANI.
Sapete  che  è  la  Verità,  altrimenti,  siete  ciechi.  Non  potete
vedere la  Parola,  né  potete  vedere  Dio  nella  Parola,  e  LUI  E'
NELLE  VOSTRE  MANI.  Che  ne  fare  di  Lui?  Pilato  tentò  di
sbarazzarsi di Lui, invece dobbiamo affrontare il fatto. Pilato
dovette affrontarLo; lui sapeva perché aveva udito! Ebbene, voi
dite:  "Io  non  ho  mai  visto  nulla..."  In  ogni  caso  l'avete
sentito; lo state ascoltato  adesso.  (dal  Mess.  "CHE  FARO'  DI  GESU'  DETTO
CRISTO?" pag. 40 anno 1963 24 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La  chiesa  dovrebbe  essere  controllata  più  e  più  volte.   Noi
stiamo aspettando il decollo. FAREMO BENE A TENERE UNA VERIFICA
CON  LA  PAROLA,  NON  CON  QUELLO  CHE  QUALCUNO  DICE.  SIATE  SICURI
DI  CONOSCERE  VOI  STESSI,  COME  UNA  PERSONALE  ESPERIENZA  CON
CRISTO.  Il  pilota  controlla  molte  volte,  perché?  Lui  ha  il
sangue di uomini sulle sue mani; faceva bene a verificare.  (dal
Mess. "CHE  FARO'  DI  GESU'  DETTO  IL  CRISTO?"  pag.  41  anno  1963   24  novembre  Tabernacolo
Branham)

Pilato era pagano. Sua moglie era una pagana. Ma Dio per farlo
giusto,  inviò  quella  donna  che  disse:  "Non  avere  nulla  a  che
fare con quest'Uomo giusto".  Disse: "Oggi ho sofferto..." (era
mattino, la notte era trascorsa, un giorno è considerato di  24
ore)  "Ho  sofferto  in  sogno  stanotte  a  causa  di  quest'Uomo
giusto. Non avere nulla a che fare con questo.
Egli disse: "Ebbene, se  è  così,  di  Lui  me  ne  laverò  le  mani".
Invece  non  poteva  farlo;  nemmeno  voi  lo  potete. Una  volta  che
udite  la  Verità  dovete  accettarLa  oppure  rinnegarLa.  Non  c'è
alcun  modo.  Sissignore!  Questo  è  un  avvertimento  del  Signore.
(dal Mess. "CHE FARO' DI GESU' DETTO  CRISTO?"  pag.  43  anno  1963  24  novembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Voi  dite:  "Beh,  io  l'accetterei  se  la  mia  denominazione
l'accettasse".  LA  VOSTRA  DENOMINAZIONE  E'  NEL  CONCILIO  DELLE
CHIESE: CONDANNATA!
Come Lo riceveranno? Ritorna  indietro  verso  di  voi;  non  si
tratta  di  ciò  che  la  vostra  denominazione  dice,  ma  di  quello
che dite  voi.  ESSI  L'HANNO  RIGETTATO. CHE  NE  FARETE?  (dal  Mess,
"CHE  NE  FARO'  DI  GESU'  DETTO  CRISTO?"  pag.  44/45  anno  1963   24  novembre  Tabernacolo
Branham)

La stessa  cosa  capita  oggi.  La  decisione  è  stata  presa.   Essa
dev'essere presa, dovete prenderla in qualche  modo.  Capite?  Di
nuovo  la  crocifissione  della  Parola  è  vicina.  Crocifiggono.
Crocifiggano  e  fermano  la  Parola  rivendicata  per  la  causa
denominazionale  (come  fece  Pilato,  cercando  di  passarlo  a
qualcun'altro).   ORA,  CHE  FARETE  VOI,  COME  SINGOLI  INDIVIDUI,
CON  LA  PAROLA  UNTA,  CHE  E'  CHIAMATA  CRISTO,  lo  stesso  Cristo
che  unse  la  Parola  ai  giorni  di  Noè?   (dal  Mess.  "CHE  FARO'  DI  GESU'

DETTO CRISTO?" pag. 49 anno 1963 24 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)



 
E' il sistema di lì, cioè, un sacerdote al posto d'un profeta.
Il  profeta  è  la  Parola,  e  il  sacerdote  rappresenta  la  chiesa.
(dal Mess. "LA VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI" pag. 9  anno 1963 20 gennaio Phoenix  AZ)

Il  metodista  finirà  per  ascoltare  un  predicatore  battista  e
cambierà  partito;  staranno  così  per  un  po'  e  poi  andranno  dai
luterani.  Fra  i  pentecostali  esistono  diversi  gruppi,  alcuni
d'un gruppo passano in un altro e viceversa avanti e  indietro.
Questo mette in evidenza che non sono stabili.    Ascoltate la
Sua  Voce!  ECCOLA,  LA  VOCE  E'  SCRITTA  SULLA  CARTA,  se  è  la
Verità  la  Voce  sarà  confermata.   (dal  Mess.  "LA  VOCE  DI  DIO  IN  QUESTI

GIORNI" pag. 15 anno 1963 20 gennaio Phoenix AZ)

Ci sono persone che  se  ne  vanno  ma  ne  spuntano  altri.   Quando
mi trovavo a Roma, c'erano 19 chiodi diversi che si  pretendeva
avessero  trafitto  le  carni  di  Gesù;  malgrado  i  chiodi  fossero
tre,  se  ne  avevano  come  testimonianza  19  diversi.  Ora,  quale
differenza apporta l'essere in possesso dei chiodi?  Cristo non
ci lasciò mai dei chiodi da adorare, ci ha lasciato lo Spirito
Santo, con la Sua Parola!
"Questi segni accompagneranno coloro  che  avranno  creduto,  essi
avranno  i  chiodi  originali?  oppure:  "Questi  segni
accompagneranno coloro  che  avranno  creduto,  apparterranno  alle
denominazioni che io ho iniziato?" Egli non ne  iniziò  nessuna.
Vedete  quanto  la  voce  sia  contraria?   Ma  ecco  la  Parola:
"Questi  segni  accompagneranno  coloro  che  avranno  creduto;  nel
Mio  nome  cacceranno  i  demoni,  parleranno  in  nuove  lingue;  se
prenderanno  dei  serpenti,  questo  non  farebbe  loro  male.  Se
bevessero qualcosa di mortifero non nuocerebbe loro. 
Se  imporranno  le  mani  sugli  infermi  questi  saranno  guariti".
Osservate  tali  cose  più  che  tutto  il  resto  delle  Scritture
messe insieme.  (dal Mess. "LA VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI" pag. 16 anno 1963  20
gennaio Phoinix Arizona)

E’ qui che i pentecostali intraprendono la via sbagliata.  Non
ha detto Gesù: “Molti verranno a Me in quel giorno e diranno: 
"Signore,  non  ho  io  fatto  opere  potenti  nel  Tuo  nome?  Non  ho
profetizzato in nome Tuo? Non ho fatto questo in nome Tuo?
E Gesù disse: "Dipartitevi da Me, operatori di iniquità, non vi
ho  mai  conosciuti".   Vedete  sorelle  e  fratelli  miei  perché  io
condanno tanto e accuso questa generazione?
Potreste  parlare  in  lingue  come  angeli,  potreste  danzare  in
Spirito in tutta la chiesa, questo non ha nulla a che fare.  Ho
visto  demoni  danzare  in  simile  modo.  Ho  visto  degli  stregoni
alzarsi  parlare  in  lingue  e  interpretarle,  e  dire  con
precisione  quello  che  doveva  accadere  ed  avveniva  in  quella
maniera.
Ho  visto  persino  una  matita  alzarsi  e  scrivere  in  lingue
sconosciute,  e  solamente  uno  era  capace  di  leggere,  e  si



trattava del diavolo.  Non potete basare la vostra destinazione
eterna su delle sensazioni. Satana ha il potere  di  impersonare
qualsiasi  di  quelle  sensazioni.  Dovete  conoscere  Cristo,  e
qualcosa della vostra vita cambia.  Osservate la vostra vita  e
confrontatela  con  la  Parola  e  vedete  dove  vi  trovate.  Fate  un
resoconto, certo.
A  dispetto  di  tutte  queste  interpretazioni  come  false  voci,
falsi  profeti,  tutte  quelle  altre  cose  che  sono  sorte,  Gesù
nonostante tutto ciò disse che colui che ascolterà la Sua  Voce
lo seguirà. Egli  è  la  Parola.  Ascoltate  oggi  il  Suo  mandato
per  noi  fra  tutte  queste  voci.  Per  cui  direi  che  le  voci,  le
quali  sono  disorientati  per  la  gente;  questo  è  pietoso;  e,
dopotutto,  non  avete  un'altra  occasione,  dovete  approfittare
adesso.  Non  potreste  avere  alcuna  possibilità  né  stasera  né  
domani. Dev'essere  ora!  "Quando  udite  la  Mia  Voce,  non
induriate il vostro cuore come ai dì della provocazione. Ora  è
il tempo accettevole". Ciò dimostra che la Sua Voce sarebbe in
mezzo a tutta la confusione.   (dal Mess. "LA VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI"
pag. 15 a 17 anno 1963 20 gennaio Phoenix Arizona)

Avete considerato che Adamo ascoltò un'altra voce oltre la Voce
di  Dio,  quella  della  sua  moglie?  La  chiesa  ascolta  la  voce
della  propria  organizzazione,  si  iniettano  i  loro  credi  al
posto  della  Parola,  permettano  ai  membri  di  vivere  in  ogni
maniera  che  preferiscono.   Tutto  quello  che  importa  e  che  si
vada in chiesa e si rimanga membri d'una certa chiesa.    
Per loro, il più stretto legame che il credente ha sulla terra
è la chiesa. Ma  per  il  credente,  il  vero  credente, il  legame
più stretto è lo Spirito Santo, la Parola di Dio.
(dal Mess. "LA VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI" pag. 18 anno 1963 20 gennaio Phoenix Arizona)

Samuele era allarmato quando sentì la Voce di Dio, dal  momento
che condannava lì, l'uomo che lo aveva allevato, l'uomo che era
stato  un  padre  per  lui  e  che  l'aveva  allevato  e  nutrito.  E'
così fratelli ministri? Tante volte i ministri sui loro campi e
credi  denominazionali,  hanno  in  tasca  le  credenziali  della
stessa chiesa o in una assemblea, e voi dovete prendere ciò che
essi insegnano. Capite?  Che cosa orribile sarebbe per un  vero
servitore  di  Dio  sentire  la  Voce  di  Dio  e  dovete  ritornare  a
quella  medesima  organizzazione  madre;  si  dice:  "Voi  siete
condannati perché non ricevete questa Parola".  Che  affare!  Fu
duro  per  Samuele  ma  era  un  profeta  e  doveva  farlo.  In  ogni
modo, Egli doveva agire senza badare se danneggiasse oppure no.
(dal Mess. "LA VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI" pag. 19 anno 1963 20 gennaio Phoenix Arizona)

Gesù disse: "Verrà il tempo in cui tutti coloro che sono nella
tomba  sentiranno  la  Voce  di  Dio".  Non  ha  importanza  la
condizione  in  cui  siete,  La  sentirete  comunque.  E  alcuni  di
quelli che uscirono dal sepolcro, saranno condannati. E  se  voi
l'ascoltate oggi: "Oggi dopo tanto tempo, se udite la Mia Voce,
non induriate i vostri cuori, come ai dì della provocazione".  



E se voi gente pentecostale che vi raggruppate ancora in  credi
e affari  mondani.   "Hanno  la  forma  della  pietà  e  ne  rinnegano
la  potenza", prima  che  abbiate  a  risorgere  nella  risurrezione
per essere  condannati, perché  la  Voce  di  Dio  che  vi  parla  ora
attraverso la Parola, in quel giorno vi condannerà.  (dal Mess. "LA
VOCE DI DIO IN QUESTI GIORNI" pag. 23 anno 1963 20 gennaio Phoenix Arizona)

Spiritualmente  parlando  in  quanto  alla  città,  io  non  conosco
nessun’altro luogo che di Tucson.  Vi si trova la lotta fra le
chiese.  Vi si trovano contrasti tra le assemblee.
Non  c'è  unità,  ciascuna  cerca  d’afferrare,  trattenere  e
accaparrare,  e  tentano  d’ottenere  più  membri  e  di  fare
proseliti.  Spiritualmente parlando è pure un deserto.   
(dal Mess. "QUAL CASA MI EDIFICHERETE VOI?" pag. 3 anno 1965 21 novembre Tucson Arizona)

Ora,  io  credo  se  Dio  ha  parlato  al  fratello  e  alla  sorella
Green, perché venissero qui e aprissero un locale dove i nostri
figliuoli anziché la domenica mattina pedalare sulle biciclette
e  correre  per  le  strade,  avessero   un  luogo  dove  venire  ed
adorare,  invece  di  stare  in  giro  e  udire  qualcosa  che  hanno
sentito  per  radio,  ciò  va  molto  bene.   (dal  Mess.  "QUAL  CASA  MI

EDIFICHERETE?"   pag. 6 anno 1965 21 novembre Tucson Arizona)

Questa è la mia chiesa. Sono  stato  qui  per  tre  anni.   Avevo
una  porta  aperta,  e  il  fratello  Macò  mi  domandò  di  venire  a
predicare.  Dio  lo  benedica.   Non  sono  stato  invitato  da
nessun'altro;  non  ho  nulla  contro  di  loro,  essi  sono  a  posto.
I1 fratello  è  mio  buon  amico,  il  fratello  Gilmore  e  molti  dei
fratelli pentecostali di qui sono miei buoni amici. Io li  amo;
non ho niente contro di essi. 
Comprendo  la  loro  posizione,  essi  non  possono  invitarmi  e
restare  nella  loro  organizzazione.  Vedete,  non  possono  farlo,
perché  se  lo  fanno,  vengono  mandati  via.  Perciò  guardate  la
loro posizione.   Io ebbi la stessa cosa da affrontare, ma ora
possa  ciò  sempre  essere:  "Cercate  prima  il  Regno  di  Dio"  la
volontà  di  Dio.   E  ora  riguardo  al  fratello  Green,  Dio  l'ha
mandato  qui  per  aprirci  una  chiesa  di  simile  preziosa  Fede  in
cui  essere  molto  grati  a  Dio  e  assistere  a  ogni  servizio,
prendere ogni posto che  possiamo.   E  se  ci  viene  chiesto  e  di
agire, essere dei soldati ansiosi di farlo.  Vedete?
Tenete in  onore  il  Messaggio  e  vivete  il  giusto  tipo  di  vita.
Non lasciate che una macchia lo sporchi  
(dal  Mess.  "QUAL  CASA  MI  EDIFICHERETE  VOI?”  pag.  7/8   anno  1965   21  novembre   Tucson
Arizona)

     
Alla chiesa  che  il  Signore  Dio  ha  permesso  che  io  parlassi  in
queste  ultime  ore,  perché  crediamo  d'essere  alla  conclusione
del tempo. Crediamo che Dio ci abbia dato un Messaggio. Esso è
stato  ordinato  da  Dio,  è  stato  confermato  da  Dio  ed  è  stato
manifestato da Dio. Ora  dobbiamo  venire  a  Lui  con  riverenza  e
con  amore  e  con  purezza  di  cuore  e  di  mente  e  d'anima.    (dal
Mess. "LA CENA DEL SIGNORE" pag. 19 anno 1965 12 dicembre Tucson Arizona)



Nessun  uomo  ha  il  diritto  di  predicare  il  Vangelo  finché  non
sia venuto faccia a faccia con Dio. Questo è vero. Nessun uomo
dovrebbe  stare  sul  pulpito  senza  aver  ricevuto  il  battesimo
dello Spirito Santo.
Gesù  comandò  hai  suoi  discepoli:  "Non  predicate  più,  ma
aspettate  nella  città  di   Gerusalemme  finché  non  sarete
investiti di Potenza dall'Alto".  Osservate quel che lo Spirito
Santo  fece  quando  venne.  E  lo  Spirito  Santo  è  Dio.   (dal  Mess.

"ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER  ADORARLO"  pag.  21  anno  1963  16  dicembre
Tucson Arizona)

Ricordate:  La  Luce  splende  solo  nelle  tenebre.   E'  questa
condizione  che  è  identificabile.   Se  mai  siamo  vissuti  in  un
tempo oscuro, in cui l'uomo e i suoi eredi hanno allontanato il
popolo dalla Parola di Dio, è oggi, quando queste denominazioni
l'hanno  legato  in  ogni  sorta  di  roba  tranne  che  la  Parola  di
Dio. Tanto che sono sufficientemente ciechi  da  dirigersi  verso
il  Concilio  delle  Chiese,  unendosi  con  tutti  i  tipi  di
increduli. 
Mentre  la  Bibbia  dice:  "Come  possono  due  camminare   assieme
senza  essere  d'accordo?"   E  le  nostre  chiese  sono  entrate,  in
uno ammasso simile! sicuro, sono ciechi.  Ma è nell'ora  oscura
che la  Luce  viene  fuori.  Ecco  quando  la  Luce  risplende.    (dal
Mess.  "ABBIAMO  VISTO  LA  SUA  STELLA  E  SIAMO  VENUTI  PER  ADORARLO"  pag.  30  anno  1963   16
dicembre Tucson AZ)

In  quale  tempo  viviamo?   Qual'è  il  segno  che  Dio  disse  che
avrebbe  mostrato  in  ultimo,  prima  dell'avvenimento?  Quali
furono  le  cose  che  Lui  disse?   Israele  laggiù  nel  suo  luogo,
l'albero di fico si è restaurato.
Osservate  che  tutto  si  è  stabilito  nell'ordine.  E la  chiesa  è
nella condizione di Laodicea, dove Gesù è al di fuori, come un
fuggiasco per la Sua stessa chiesa, così come Davide lo fu per
Betlem, Egli sfuggiva al suo stesso popolo. Un fuggiasco! E  di
Cristo,  la  Bibbia  afferma,  che  negli  ultimi  giorni  sarebbe
fuggitivo riguardo al Suo stesso popolo.
In  Apocalisse  al  3°  capitolo,  nell'epoca  di  Laodicea  nella
quale viviamo: "Cristo è fuori e bussa cercando di entrare", un
fuggiasco verso la Sua stessa gente.
(dal  Mess.  "ABBIAMO  VISTO  LA  SUA  STELLA  E  SIAMO  VENUTI  PER
ADORARLO" pag. 31 anno 1963  16 dicembre Tucson AZ)

Rispediteli laggiù  in  India  da  dove  sono  venuti,  ma  come?   La
Parola di Dio che ne dice al riguardo? Tu Betlem di Giudea, non
sei la minima tra  tutti  i  principi  di  Giuda?  Ma  da  te  uscirà.
Oh,  abbiamo  sbagliato  zona;  non  ci  uniremo  a  niente  di  tutto
questo".
Così,  girarono  i  loro  cammelli  e  uscirono  da  lì.  Dio  li



benedica.  Se  ne  andarono  fuori  di  là.  E  non  appena  si  furono
allontanati,  allora  la  Luce  riapparve.  I1  Soprannaturale
ricominciò a spostarsi tra loro. Oh,  i  magi
presero  allora  a  seguire  il  Soprannaturale,  fuori  dal  loro
sistema.  Quindi  dopo  che  si  allontanarono  da  questo,  la  Luce
Soprannaturale celeste ricomparve per loro.
Finché sarete legati a un mucchio di increduli che non  credono
queste  cose,  non  sarete  mai  capaci,  ma  ciechi  come  un
pipistrello.  Allontanatevi  da  tutto,  siano  pure:  madre,
sorelle,  frenello,  denominazione,  o  quello  che  sia.  "Chi  non
avrà  abbandonato  la  sua  proprietà  per  seguirMi  non  è  neppure
degno di essere chiamato Mio.
(dal Mess. "ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO" pag. 34 anno 1963 16
dicembre  Tucson AZ)

NON  MANCATE  QUESTA  RIVELAZIONE.  Dio,  permette  che  ciò  accada.
Potete  vederlo  nella  maniera  in  cui  la  vedo  io.   Vedete,  non
era così, Dio non si occupa d'una persona in un gruppo. Dio non
tratta  con  voi  come  persona.   INDIVIDUALMENTE  noi  siamo
battezzati  con  lo  Spirito  Santo.  COLLETTIVAMENTE  siamo
battezzati  nel  Corpo  quando  veniamo  battezzati  con  lo  Spirito
Santo. Individualmente, Dio si occupa di ciascuno battezzato con
lo Spirito Santo. Questo fu il Suo obiettivo,  sparpagliarli  su
tutta  la  terra  di  modo  che  Egli  potesse  trattare  con  loro
individualmente.  Però  anziché  questo,  che  cosa  successe?  Dio
dovette  separare  il  popolo  di  Caino  dal  popolo  di  Set.  Egli
mandò via Caino. Li separò cosicché potesse trattare con la Sua
Chiesa. Osservate.  Caino  fu  separato.  Ora  guardate.  Dio  divise
il malvagio Caino di Eva dal santo Set d'Adamo. Oh! Perché l'ha
.  fatto?  Quella  donna  vivendo  con  qualcun'altro,  tramite  un
atto illegittimo ebbe un figliuolo.
Dio  separò  quel  figliuolo  e  le  sue  generazioni  dal  giusto  e
santo  uomo  e  dai  suoi  figliuoli.  Oggi  avviene  la  stessa  cosa,
separazione,  essi  sono  separati,  legati  assieme,  non  sono
nell'unità. Può  la  notte  unirsi  col  giorno?  Può  un  credente
unirsi con un infedele? Può  un  uomo  che  crede  in  tutta  la
Parola  di  Dio  unirsi  a  quelli  che  credono  solo  parte  della
Parola di Dio?  DIO LI VUOLE SEPARATI.
Ora,  Caino  era  figlio  di  Eva,  ella  disse:  "Ho  acquistato  un
figliuolo." Set però era figlio di Adamo. E Dio  li  divise per il
fatto che Egli non poteva lasciare... Perché essi  si  sarebbero
corrotti l'un l'altro, i figliuoli di  Caino  avrebbero  corrotto
i figliuoli buoni di Set.
Ora fate attenzione! E il medesimo diavolo che convinse Eva a
non  prestar  fede  ad  una  Parola  di  Dio,  e  disse  loro  di
separarsi  l'uno  dall'altro  e  a  vivere  ognuno  in  modo  diverso,
quello stesso diavolo è andato in mezzo a loro e li ha riuniti.
L'AVETE COMPRESO? Dite:  "Amen"  se  l'avete  capito.  Quello
li  unì  sotto  una  falsa  unione,  un  atto  contrario  al  piano  di
Dio.  Che  avvenne?  Come  si  comportò  egli?   I  figliuoli  di  Dio,
dice la Bibbia, in Genesi: "Videro le figliuole dell'uomo, e le
figliuole  di  Caino  le  quali  erano  belle.  E  che  cosa  fecero,



caddero a causa di esse! E si riunirono tutti assieme, a motivo
della  bellezza,  perché  esse  erano  belle  a  vedersi".  Oggi
avviene  la  stessa  cosa!  Eccoci,  fratelli.   Voi  deboli
pentecostali,  che  Dio  ha  separato  e  fatto  uscire  per  essere
interdenominazionali!  Non  potete  denominarvi  pentecostali.
Uscite  fuori  per  essere  il  Suo  popolo.  Ma  voi  avete  visto  le
grandi raffinate chiese e la loro teologia, avete costruito voi
stessi una grande quantità di grandiose scuole etc.
E che cosa avete fatto?  Avete di nuovo unito il popolo di Dio
con  l'organizzazione,  di  cui  il  vero  fondamento  è  il
cattolicesimo.  Belle,  enormi  chiese,  gente  vestita  in  modo
raffinato viene il sindaco della città e tutto il resto, i più
eleganti, i più istruiti, i teologi più importanti,  sanno  come
andare  in  un  posto  in  cui  ognuno  indossa  l'abito  più
fantastico,  e  il  pastore  sta  al  suo  posto  in  modo  tanto
perfetto.   Che cos'è? State  considerando  le  cose  che  Dio
condannava.  E  avete  preso  la  chiesa  pentecostale  e  l'avete
unita  in  un'organizzazione.  Dio  permette  che  ciò  venga
registrato! Dio  non volle mai che ci si  unisse  col  mondo,  Egli
voleva  che  se  ne  separasse.  (dal  Mess.  "UNITA"'  pag.  28  a  30
anno  1962    11  febbraio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)
Su  questo,  l'altro  giorno  ho  letto  un  altro  articolo  nel
giornale,  riguardo  al  cacciare  demoni.  La  gente  dice:
"Fratello, te l'assicuro, è proprio così".  Non è così! UN UOMO
CHE  CACCIA  UN  DEMONE  E'  RINNEGA  LA  PAROLA  DI  DIO,  E'  UN
BUGIARDO. (dal  Mess.  "UNITA"'  pag.  41  anno  1962  11  febbraio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)
Siamo  giunti  ora  alla  fine.  Osservate.   Dio  ha  inviato  lo
Spirito  Santo,  e  lo  Spirito  Santo  è  Dio  Stesso.  Egli  è  Colui
che  creerà  l'unità  tra  Dio  e  l'uomo.   Accertiamocene  adesso.
Voglio tutta la vostra attenzione per i seguenti  cinque  minuti
circa.
L'uomo  per  mezzo  del  progetto  del  diavolo  ha  tentato  di
denominare la chiesa nell'unità. Si è cercato di  addentrare  la
chiesa nell'unità, lo sapete, attraverso la cultura, attraverso
la denominazione.
Adesso  per  l'appunto  si  sta  cercando,  nel  Concilio  Mondiale
delle Chiese, di far progressi per tentare di condurre tutti  i
cattolici  e  i  protestanti  a  riunirsi  e  a  renderli  uno.  Che
cos'è? Il piano del diavolo!  Voi dite: "Sei un po' esagerato a
dir questo".  Io sono un po' esagerato, però la mia Parola di
Dio  è  importantissima,  ve  lo  dirò.   Cieli  e  terra  passeranno,
ma Essa non passerà. Non è uno che l'afferma, è Lui che lo dice
per  primo.  Sto  solamente  dicendo  ciò  che  Egli  ha  detto,  sto
confessando la Sua Parola.
E' dal diavolo! E'  confermato  qui  nella  Parola,  proprio
questa  mattina  di  fronte  a  voi,  che  ciò  è  dal  diavolo.
Qualsiasi di quelle organizzazioni lo è. L'uomo  sotto  il
proposito del diavolo, cerca di denominare  la  gente  all'unità.
"Venite  tutti  ad  unirvi  alle  Assemblee  di  Dio.  Unitevi
nell'unità.  Unitevi  alla  chiesa  di  Dio.  Unitevi  ai



metodisti. Siamo tutti uno".  Voi branco di ipocriti, avete  la
forma della pietà e ne rinnegate la Potenza. E la Parola di Dio
viene agitata davanti a voi, e voi avete paura d'attaccarLa.
Come mai Dio non si mostra allora, se siete con Dio? Perché non
fate  le  opere  di  Dio?   Come  potete  essere  con  questo  modo  di
fare, andare intorno e rinnegarLo, dicendo perfino che  le  vere
opere di Dio sono da Belzebù? Ciò mette in evidenza voi branco
di colti membri di chiesa! Gesù esclamò: "Voi siete dal diavolo
che  è  vostro  padre!"  Esatto!   Sono  sicuro  che  capirete  quello
che voglio dire. Certamente.
(dal Mess. "UNITA" pag. 44 anno 1962 11 febbraio Jeffersonville Indiana)

L'uomo fa questo, costruisce un'altra torre di Babele. Che cosa
ha  fatto?   Si  cerca  di  dimostrare...  Guardate  ora  questo
Concilio  Mondiale  delle  Chiese.  L'anglicana,  la  cattolica
romana,  la  metodista,  la  presbiteriana,  la  pentecostale,  e
tutte  esse  riunite,  la  scienza  Cristiana,  e  diversi  culti  che
rinnegano  finché  la  nascita  verginale,  che  rinnegano  la  Deità
di  Gesù,  rendendoLo  tre  persone,  cercando  di  adorare  tre  dei,
rinnegano la nascita verginale.
Taluni  di  loro  rinnegano  il  Sangue.  Alcuni  di  costoro  cercano
di  unirsi,  come  possono  farlo?  E'  una  torre  costruita
dall'uomo. Cadrà nell'identico modo che avvenne  a  Babele.   (dal
Mess. "UNITA " pag. 44 anno 1962 11  febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando invece Dio unisce una chiesa col Suo Spirito, in mezzo a
loro  ci  saranno  i  segni  dell'Iddio  Vivente.  Quale  genere  di
segni? Quando Dio  separò  Israele  dall'Egitto,  Dio  diede  a  Mosè
e a Israele il segno della Colonna di Fuoco. Esatto? 
Un profeta. Quando Dio  separò Abrahamo da Lot,  ci  fu  un  Angelo
che andò verso di lui, questi poteva discernere i pensieri e i
propositi del cuore. (dal  Mess.  "UNITA'”   pag.  45  anno  1962  11  febbraio

Tabernacolo Branham)

Dio  riunisce  gli  Eletti  dai  quattro  venti  della  terra.   Egli
disse  che  manderebbe  degli  angeli  a  radunarli.  E'  esatto?
Riunirli  insieme,  separarli  dalla  pula.  Amen.  La  pula  sarà
bruciata,  non  il  grano.  E'  così.  Però,  essi  sono  molto
ostinati, che l'abbiano o no, non fa nessuna differenza. Ma Dio
ha  scelti  alcuni  (ai  quali)  è  comandato  d'uscire  di  mezzo  a
loro.  "Separatevi",  dice  Dio:  "Ed  Io  vi  accoglierò".  Non
toccate  nessuna  cosa  mondana  loro,  ed  Io  vi  sarò  Dio,  e  voi
sarete miei figliuoli e figliuole. Non mettetevi sotto il giogo
con gli increduli, ma uscitevene!"
Dio  vuole  la  separazione  dal  mondo.  Dio  desidera  riunirsi  con

voi.  E  non  resterà  nessun  progetto  d'adorazione
umano,  di  denominazione,  o  di  qualunque  teoria
creata dall'uomo.
Sarà necessario Dio, lo Spirito Santo, in voi, per unirvi a Dio



. E  in  che  modo  sapete  che  L'avete  Lo  Spirito  Santo  che
scrisse la Parola, testimonierà d'ogni Parola; e le stesse cose
che  lo  Spirito  Santo  fece  nel  Vecchio  Testamento,  le  farà  nel
Nuovo  Testamento;  ora  agirà  proprio  nell'identica  maniera,
poiché Gesù Cristo è il medesimo ieri oggi e in eterno.
E voi  non  siete  appoggiati  con  le  organizzazioni  e  col  mondo.
Non siete messi sotto il giogo con loro. Non vi unite sotto il
giogo con loro, ma uscite di mezzo a loro! Siete sotto il giogo
di Cristo. Uniti al Signore Gesù Cristo.  (dal Mess.  "UNITA  "  pag.

50/51 anno 1962 11 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)  

V. 209 pag. 52 - Gesù Cristo vive col Suo Spirito nella nostra
carne,  tratta  con  la  Chiesa  e  fa  le  stesse  cose  che  faceva,
come  un  segno,  come  un'insegna  per  il  mondo,  poiché  viviamo
negli ultimi giorni, prepariamoci per il rapimento.
V. 211 pag. 52 - Siamo nel tempo della fine. Collettivamente la
Chiesa si riunisce nell'unità, preparando uno qui e uno là.  V.
215 pag. 53 -  Diciamolo  assieme.  Unità  con  Dio  è  avere  in  voi
lo  Spirito  di  Dio  che  s'accorda  con  la  Parola,  con  tutta  la
Parola  per  renderla  manifesta  in  potenza.   (dal  Mess.  "UNITA  "  pag.

52/53  anno 1962 11 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

 
Mio fratello smarrito, avete guardato le figliuole di Moab anzi
avete  visto  le  figliuole  di  Caino?  Parlo  delle  chiese,  quando
lontano  dalla  Parola  esse  deviano!  Avete,  mio  prezioso
fratello,  avete  notato  che  negli  ultimi  giorni  queste  cose
devono avvenire? Avete  notato  di  recente  che  la  Parola  di
Dio è resa manifesta?
(dal  Mess.  "UNITA"  pag.  54  anno  1962  11  febbraio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Se  Ismaele  ed  Isacco  non  potevano  essere  eredi  nello  stesso
tempo  per  il  fatto  che  l'originale  piano  di  Dio  venne
sostituito  con  un  progetto  divino  permissivo,  una  condizione
permissiva  che  Dio  benedì,  allora  la  Chiesa  spirituale  d'oggi
non  può  essere  erede  con  quella  denominazionale.  I
denominazionali Dio li benediva, così come  faceva  con  Ismaele,
però nello spirituale non saranno eredi con gli altri.
E' così. Avverrà  che  alla  chiesa  denominazionale  (la  così
detta chiesa naturale) troverà la Sposa di Cristo,  gli  eletti.
(dal  Mess.  "IL  SEME  NON  SARA'  EREDE  CON  L'INVOLUCRO"  pag.  9  anno  1965   18  febbraio
Tabernacolo Branham)

Quindi  come  puoi  dire  che  puoi  restartene  a  casa  ed  essere
proprio un  buon  Cristiano  come  saresti  in  chiesa?    Non  puoi
farlo.  Leggi  la  Parola!  Lo  Spirito  Santo  fa  cibare  sulla
Parola.  La  Bibbia  è  l'alimentazione  spirituale  di  Dio  per  la
Sua Chiesa.
E lo Spirito Santo è Colui che Te la reca e La dispone nel tuo
cuore e con rendimento di grazie tu La bagni. E ogni promessa
divina  produrrà  giusto  esattamente  ciò  che  Dio  disse  che
avrebbe fatto.  Deve. E' la Sua Parola, ed è la Sua Vita.  (dal
Mess. "IL RISVEGLIO DI PASQUA  LA RESURREZIONE" pag. 8  anno  1957  20  aprile  Tabernacolo



Branham)

Queste cose che vedete, vi sembrano misteriose ora.  Se  volete,
ricordatevi del vostro ministerio voi pentecostali che 30  -  40
anni fa eravate un mistero per la chiesa metodista e  battista,
come  questo  lo  è  per  voi  oggi.  Ma  trovatelo  nella  Parola;  io
sto  cercando  di  mostrarvelo  come  voi  avete  fatto  con  loro.  Se
allora  Dio  dice  che  è  così,  nella  Parola,  e  poi  lo  conferma,
ecco la Sua interpretazione. Non avete bisogno che  qualcuno  ve
l'interpreti.  (dal  Mess.  "IL  SEME  NON  SARA'  EREDE  CON  L'INVOLUCRO"  pag.  13  anno

1965)

DOMANDA:  Fratello  Branham,  che  cosa  i  predicatori  che  non
entrano  nella  Sposa  continueranno  a  predicare?  Il  loro
messaggio adesso è lo Spirito Santo, il battesimo in acqua e la
salvezza. Che  cosa  continueranno  a  predicare  se  non  entrano
nella Sposa?
RISPOSTA:  Sapete  che  cosa  probabilmente  avverrà?  Dico  questo,
ora. Non posso provarlo, ma essi  continueranno  semplicemente  a
predicare proprio come fanno ora, e le persone  continueranno  a
pensare di essere salvate; e la Sposa sarà fatta andare.   (dal
Mess. "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  16  nr.  135  del  30  agosto  1964    Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Vi è ancora un'altra cosa. So  che  proprio  in  mezzo  a  voi  vi
sono  delle  cose  che  stanno  succedendo.  So  che  le  vedete.
Affermo che non le vedete. Mi direte: "Fratello Branham, è duro
da  parte  tua  di  dirci  ciò!"   Lo  so!  Ma  lasciate  che  vi  dica
adesso  questo:  penso  che  questi  nastri  rimarranno  qui  e  che
sono fatti soltanto per questa assemblea. 
Lasciate che vi dica questo: non vedete queste cose e non siete
tenute  a  vederle.  Così  non  cercate  di  interpretare  qualsiasi
cosa  sia.  Non  vi  applicate  la  vostra  propria  interpretazione.
Non fareste altro che allontanarvi ancora di più.  Ascoltate il
mio  consiglio,  se  adesso  mi  credete!  Se  Iddio  mi  ha  fatto  un
grande favore davanti a voi e voi sapete che queste rivelazioni
e altri... Vi è adesso non poco tempo che sono tra voi e tutto
è  sempre  andato  liscio.  E,  per  provare  che  tutto  è  sempre
andato  giusto,  tutte  queste  cose  sono  in  perfetta  armonia  con
la Parola. Così dunque, sapete che si tratta del COSI' DICE IL
SIGNORE. E' vero. Ne avete avuto la prova.
Adesso ascoltate il consiglio che vi do in qualità di  fratello
vostro.  Non  mettete  la  vostra  propria  interpretazione  in
qualsiasi  cosa  sia. Continuate  semplicemente  a  vivere  la  vita
di un buon Cristiano, poiché, altrimenti, non fareste altro che
allontanarvi dalla Verità, se fate questo! E  siete  tutti  ben
coscienti,  sapete  che  qualcosa  di  misterioso  sta  succedendo,
sta succedendo e adesso so cosa è.
Non sono io che dico questo. E' semplicemente la grazia di Dio
che  mi  fa  conoscere  ciò  di  cui  si  tratta.  E'  qualcosa  di
straordinario  e  ciò  è  successo  in  questo  stesso  momento  e  non



vi  è  nel  mondo  alcuna  possibilità  per  voi  di  vederlo,  ma
aiutatemi; con la Bibbia  alla  mano  affermo  che  so  ciò  che  è.  
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  3  anno  1963
Tabernacolo Branham)

Siate  veramente  umili,  siate  dei  Cristiani,  cercate  di  vivere
per  Dio,  vivete  onestamente  con  i  vostri  fratelli  ed  amate
coloro  che  non  vi  amano.  Altrimenti,  fate  qualcosa  di
misterioso, e perturbate il vero programma di Dio.
Ieri pomeriggio, nella mia stanza, qualcosa è successo  che  non
dimenticherò  giammai.  Circa  due  settimane  fa  è  pure  successo
qualcosa  che  non  potrò  giammai  dimenticare  per  tutto  il  tempo
che vivrò su questa terra.
Ma,  se  questa  chiesa  qui  non  è  tenuta  a  conoscere  queste
cose...  allora,  non  applicate  mai  la  vostra  interpretazione  a
qualsiasi cosa. Andate semplicemente  avanti,  ricordate  ciò  che
vi è stato detto,  e  vivete  la  vita  di  un  Cristiano.  Andate  in
chiesa,  siate  realmente  una  luce  dovunque  siate  e  ardete  per
Cristo,  dicendo  alle  persone  quanto  l'Amate.  E  che  la  vostra
testimonianza  sia  sempre  piena  di  amore  per  queste  persone,
poiché se  non  uscite  da  voi  stessi  per  entrare  per  entrare  in
questa testimonianza, allora siete fuori del cammino tracciato.
Ogni volta che cercate di farlo, ecco il risultato! Vedete? Non
cercate  dunque  di  portare  le  vostre  interpretazioni.  E  ciò  è
valido  in  particolare  per  questa  sera,  quando  questo  Settimo
Suggello  vi  sarà  presentato.  Vedete?  Non  cercate  di
interpretarlo!  andate  semplicemente  avanti,  siate  umili,  e
continuate  appoggiandovi  su  questo  Messaggio.  (dal  Mess.  "LA

RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI - DOMANDE E RISPOSTE" pag. 4 anno 1963 Tabernacolo Branham)

Ma,  vedete  per  esempio  ciò  che  appare  agli  occhi  dell’uomo
come:  vi  sono  stati  diversi  culti  e  clan  che  sono  sorti  in
seguito  a  delle  piccole  effusioni  dello  Spirito  e  che  ciò
semina  lo  scompiglio  tra  le  persone,  e  vi  è  un  mucchio  di…  
escono  e  formano  un  altro  piccolo  movimento,  sapete  questo
genere  di  cose.   Non  dovete  fare  questo.   Ricordate  questo:
serbate  la  vostra  posizione.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE

SUGGELLI  -  DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  5  anno  1963  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

Ascoltate ciò che Gesù dice: che Egli la getterebbe nel  fuoco,
che metterebbe a morte i suoi figliuoli. E' la cavalcata  della
morte.  Si  tratta  sia  dei  Protestanti  che  dei  Cattolici,  tutti
hanno  su  di  loro  il  marchio  della  morte  essa  ed  i  suoi
figliuoli sono distrutti. 
Così,  se  vi  appoggiate  ancora  sulla  vostra  denominazione,
fareste  meglio  di  allontanarvene  immediatamente.  Per  ciò  che
riguarda  il  Settimo  Suggello,  è  là  che  Gesù  Si  è  fermato.  (dal
Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  -  DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  13  anno  1963
Tabernacolo Branham)



DOMANDA: Gli evangelisti devono continuare ad  andare  nei  campi
di missione?
RISPOSTA: Cioè in questi tempi? Certamente! Non cambiate nulla.
Se  Gesù  tornasse  questa  mattina,  predicate  come  se  ciò  non
dovrebbe succedere prima di dieci anni, ma vivete come se  Egli
tornasse in questa stessa ora. 
Non ponetevi alcun problema. E' ciò che cerco di dirvi  adesso.
Non  siate  strambi,  o  strani.  Non  cambiate  nulla,  ma  se  state
facendo qualcosa di male o di sbagliato, pentitevi. Ritornate a
Dio. Perseverate nel vostro servizio del vangelo, semplicemente
come  l'avete  sempre  fatto.   Se  state  costruendo  una  casa,
continuate.  Se  Gesù  tornasse  domani,  che  Egli  vi  trovi
adempiendo fedelmente il vostro compito! Se state costruendo la
vostra chiesa, continuate a costruirla!
Mi  piace  mettere  il  mio  denaro  in  una  tale  iniziativa  che
essere trovato con le mie tasche piene di denaro. Così  dunque,
rimanete in ciò che state facendo adesso, e andate avanti.
(dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  -  DOMANDE  E  RISPOSTE"   pag.  l5  anno  1963
Tabernacolo Branham)

 

Prendete  una  brava  donna  e  sposatela  ad  un  uomo  cattivo.  O
l'uomo  diventerà  bravo  come  la  donna,  o  è  la  donna  che
diventerà  così  cattiva  come  l'uomo.  Capite?  E'  vero!  E'  la
ragione per cui Egli ha detto: "Uscite di mezzo ad essa! Io mi
preparo per venire per il rapimento".  Bisogna che abbiate  una
certa  forma  di  fede  che  vi  faccia  uscire  da  lì.   (dal  Mess.  "LA

RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  -  DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  43  anno  1963  Tabernacolo
Branham)

 

Perciò  viviamo  in  un  tempo  nel  quale  la  rivelazione  della
Parola  di  Dio  è  giunta  in  un'altra  epoca,  diversa  da  quella
Pentecostale.  (dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI CHIARITI DALLA PROFEZIA" pag. 6 anno
1965  6 dicembre San Bernardino, California)

Pensateci bene che questo Messaggio ha avuto il suo inizio  con
guarigioni divine e miracoli. Dio non è un espositore. Se  Egli
inviasse  questo  Messaggio  per  mezzo  di  una  chiesa  qualunque,
come ne abbiamo già tante, allora non sarebbe Dio.
Fino  a  questo  tempo  il  guscio  l'ha  attorniato,  ora  però  tale
guscio  viene  allontanato.  Ricordatevi  che  sono  ormai  passati
più  di  20  anni  dacché  questo  Messaggio  è  stato  proclamato  ma
non ne è affatto sorta alcun denominazione e non ne uscirà mai
alcuna.  Siamo  giunti  alla  fine  di  tutte  le  denominazioni.  (dal
Mess. "AVVENIMENTI MODERNI CHIARITI DALLA PROFEZIA"  pag. 7/8  anno 1965  6 dicembre San
Bernardino California)

Tale è la maniera nella quale Egli ha agito attraverso tutte le
epoche.  Di  tutto  questo  ci  è  stato  promesso  che  vi  sarà  una
restaurazione  che  avrà  luogo  in  questi  ultimi  giorni.  Non  v'è



nessuna chiesa o denominazione; siano esse Metodiste, Battiste,
Presbiteriane  o  Pentecostali,  in  grado  di  poterle  condurre  ad
essere una Sposa.  Tutte  hanno  fatto  fallimento  e  sono  molto
ostili  l'una  verso  l'altra.  In  esse  si  è  infiltrato  la
mondanità  e  sono  morte  sulla  medesima  strada.  Dio  sa  tutto
questo. (dal Mess."AVVENIMENTI MODERNI CHIARITI  DALLA  PROFEZIA"  pag.  9  anno  1965  6
dicembre San Bernardino)

Egli  stesso  ci  da  l'interpretazione  in  quanto  compie  il  Suo
dire nell'epoca appositamente stabilita allo scopo. Non viviamo
ora  nell'epoca  della  Pentecoste,  ma  in  ben  altro  periodo.  Non
viviamo nell'epoca del Metodismo, ma in ben altra  era.  Proprio
ora  viviamo  alla  fine, cioè  nell'epoca  della  Sposa,  nel  tempo
in  cui  la  Chiesa  genuina  viene  "chiamata  fuori" e  riunita  per
il  rapimento.  Secondo  la  mia  più  sincera  convinzione  questa  è
esattamente la verità. (dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI CHIARITI DALLA PROFEZIA"
pag. l0 anno 1965 6 dicembre San Bernardino California)

Dobbiamo  essere  pazienti  per  aspettare  il  compimento  delle
profezie  che  sono  state  promesse.  Ognuna  di  esse  deve  essere
compiuta  nel  tempo  determinato.   L'Autore  le  ha  già  compiute
prima e noi attendiamo di vedere che Egli le faccia di nuovo.
Che  ora  è?   E'  come  un  calendario.   Voi  lo  consultate  per
vedere  in  quale  giorno  dell'anno  vi  trovate  e  nella  Bibbia  di
Dio  osservate  in  quale  epoca  viviamo.  Non  viviamo  nell'epoca
Metodista  o  Battista,  bensì  siamo  e  viviamo  nell'epoca  della
Sposa.
Viviamo nell'epoca nella quale la Sposa è chiamata e tramite la
via  ch'Egli  ha  promesso,  viene  ricondotta  a  Dio.   (dal  Mess.

"AVVENIMENTI  MODERNI  CHIARITI  DALLA  PROFEZIA"  pag.  11  anno   1965   6  dicembre  San
Bernardino California)

Cinquanta  o  sessant'anni  fa,  allorquando  eravate  vera  gente
pentecostale,  vi  si  diceva:  "Uscite  dall'organizzazione!"
Vostro padre e vostra madre maledirono questa cosa. Poi faceste
come  quando  un  cane  ritorna  al  suo  vomito,  cioè    (dal  Mess.

"AVVENIMENTI  MODERNI  CHIARITI  DALLA  PROFEZIA"  pag.  10/11   anno  1965   6  dicembre  San
Bernardino, California)

ritornaste indietro. Ciò che ha ucciso la chiesa di  allora  ha
ucciso pure voi nello stesso modo. Non ho proprio nulla  contro
le  persone  che  vi  sono  dentro,  bensì  contro  il  sistema  della
faccenda.  (dal  Mess."AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE  DELLA  PROFEZIA"  pag.  10/11  anno

1965 6 dicembre San Bernardino)

I  sacerdoti  di  allora  videro  la  conferma  delle  profezie
compiersi  secondo  la  Parola  di  Dio.  Avevano  stabilito  nella
loro esatta maniera come doveva venire il Messia, sapevano cosa
sarebbe  avvenuto  ed  i  Farisei  la  vedevano  in  un  modo,  i
Sadducei  in  un  altro,  gli  Erodiani  diversamente;  ma  Lui  venne



in  modo  ben  diverso  e  contrario  a  tutte  le  loro  aspettative,
sebbene in perfetta armonia con la Parola. Gesù disse che se Lo
avessero riconosciuto avrebbero potuto  discernere  anche  il  Suo
giorno. Questi farisei dicevano: "Noi abbiamo Mosè". E
Gesù  disse:  "Se  credeste  a  Mosè,  credereste  pure  a  me;  poiché
egli ha scritto di me".  (Giov. 5:46) Dio confermò  esattamente
ciò che aveva promesso.
Si  immaginavano  che  il  Messia  sarebbe  venuto  in  modo  che  il
loro  gruppo  o  la  loro  denominazione  ne  sarebbe  stata  onorata,
diversamente Egli, per loro, non era il Messia.
Oggi  è  quasi  lo  stesso.  "Se  non  lo  vedete  tramite  i  miei
occhiali allora non vedete nulla".  Non ci piace dire una cosa
del  genere  ma  è  esattamente  la  Verità.  (dal  Mess."AVVENIMENTI  MODERNI

ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" pag. 12 anno 1965)

A questo punto vorrei dire qualcosa e forse un giorno si tirerà
contro  di  me  a  causa  di  questo.  "Tutte  le  chiese  e  assemblee
vengono  sempre  più  ammaliate  dal  Concilio  Ecumenico.  Vogliono
dire che noi apparteniamo tutti allo stesso gruppo.  Noi  invece
non apparteniamo affatto allo stesso e  medesimo  gruppo"  USCITE
DA QUESTO PANDEMONIO! RIMANETE SEPARATI DA ESSI! da
quell'inganno  dobbiamo  tenerci  quanto  più  lontano  possibile.
(dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" pag. 18 anno 1965 6 dicembre San
Bernardino California)

"E come Jannè e Iambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro
contrastano alla verità".   (2° Timoteo  3:8).  Quando  gli  uomini
accettano  sempre  un  solo  tramite  la  loro  organizzazione,  ciò
mostra  che  non  viene  da  Dio,  poiché  Dio  fa  questi  segni  e
miracoli  per  risvegliare  1'intendimento  della  gente  e
convergere  la  loro  attenzione  al  Messaggio  che  segue.  Quando
hanno poi il Messaggio, essi lo rifiutano e dicono che non è da
Dio.  (dal  Mess.  "AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE  DELLA  PROFEZIA"  pag.  26  anno  1965  6

dicembre San Bernardino California)

Io  abiterò  in  mezzo  a  loro  e  camminerò  fra  loro;  e  sarò  loro
Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò. Uscite di mezzo a loro
e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'immondo;
 ed io vi accoglierò, e vi  sarò  per  Padre  e  voi  mi  sarete  per
figliuoli e per figliuole, dice í1 Signore Onnipotente.
Ciò non può avvenire se non quando queste cose sono manifeste e
 la  Parola  di  Dio  per  il  suo  tempo  viene  rivelata,  provata
quale  Verità.   Allora  seguite  su  queste  tracce.  Gente
pentecostale  pensatevi,  poiché  per  questo  Lutero  e  Wesley
perdettero  il  loro  messaggio.      Se  i  luterani  avessero
continuato,  sarebbero  diventati  Metodisti.  Se  la  chiesa  di
Wesley avesse  continuato, sarebbero  diventati  Pentecostali.  Se
anche i Pentecostali avessero continuato, sarebbero la Sposa.



(dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" pag. l9 anno 1965 6 dicembre San
Bernardino California)

La  chiesa  del  nostro  tempo  ha  fatto  esattamente  la  medesima
cosa. Si sono enormemente distanziati dalla vecchia, genuina
esperienza. Molti  anni  fa  la  gente  pentecostale  se  ne  stava
negli  angoli  della  strada  per  predicare  il  Vangelo.  Voi  siete
usciti  dalle  organizzazioni  e  vi  siete  chiamati:  un  popolo
libero. Ora però vi trovate di nuovo dentro, imprigionati, come
quando  la  troia  lavata  è  tornata  a  voltolarsi  nel  fango  e  il
cane è tornato al suo vomito (2° Pietro 2:22).
Quando  ha  vomitato  una  volta,  lo  farà  di  nuovo  una  seconda
volta!  E'  vero.  Dio  ha  detto  che  vi  vomiterà  dalla  Sua  bocca
perché  siete  tiepidi,  cioè  né  caldi  né  freddi.  Avete  riunioni
dove  avete  un  po'  di  musica  e  cantate  qualche  cantico,  ma  la
situazione  è  tanto  grave  che  è  una  vera  vergogna  per  il
Cristiano.
(dal  Mess.  "AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE  DELLA  PROFEZIA"  pag.  24/25  anno  1965    6
dicembre San Bernardino CA)

Vi  ricordate  che  al  tempo  di  Samuele,  Israele  cercava  di
assomigliare  alle  altre  nazioni.  Ebbene  voi  Pentecostali
arriverete  proprio  allo  stesso  punto.  Volete  agire  come  gli
altri.  Ma  voi  non  siete  qual  genere  di  uomini!  Tenetevi  ben
lontani da questo! Volete grandi chiese e cose fini e maestose;
ma fratello, non lo fare. Predichiamo ben la Verità secondo  la
quale la venuta del Signore è ormai alla porta.
(dal  Mess.  "AVVENIMENTI  ALLA  LUCE  DELLA  PROFEZIA"  pag.  29  anno  1965  6  dicembre  San
Bernardino California)

Così  anche  un  genuino  Cristiano,  nato  dallo  Spirito  di  Dio  e
riempito con la potenza e la Parola di Dio, sa chi è suo padre,
sua madre, sua nonna e suo nonno. Egli sa ogni cosa in merito.
Potete  insegnargli  qualcosa.  Ma  un  mezzo  vero...  Cioè  quelli
che  vanno  in  chiesa...  miscugli  fra  la  Parola  e  le
organizzazioni religiose, sono quelli che seminano ed insinuano
qua  e  là  una  parola,  cioè  abbastanza  per  ingannare.  Notate
subito che vi scartano se viene rivelata la vera Parola di Dio,
come fece Caifa. Quei tali sono un vero ibridismo.
(dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" pag. 33 anno 1963 6 dicembre San
Bernardino California)

Giovanni  aveva  detto  di  Gesù:  "Egli  ha  il  suo  ventilabro  in
mano e netterà interamente l'aia sua".  Giovanni pensava che il
Regno  Milleniale  avrebbe  già  inizio  allora  e  credeva  che  il
grano  fosse  già  pronto,  invece  doveva  morire  e  rimaturare  per
presentare  la  Sposa.  Perciò  il  Battista  disse:  "Egli
raccoglierà  il  suo  grano  nel  suo  granaio;  in  quanto  alla  pula
la  brucerà  con  fuoco  inestinguibile"  Luca  3:17).  Osservate  il
precursore di Cristo in quell'epoca. Ascoltate quanto parlò di



ciò che sarebbe accaduto. Il  grano  è  presente!  Esso  che  è  la
Sposa,  sarà  raccolta  nel  Suo  granaio.  Ma  che  disse  circa  che
avverrebbe  alla  pula?  Essa  sarà  bruciata  con  inestinguibile.
Cercate  la  salvezza  ora,  tanto  che  adesso  lo  potete.   Siate
grano e non pula!
Entrate  nella  Luce  di  Cristo,  cioè  la  Parola  rivelata  e
confermata, poiché questo è il tempo della messe.  Il mietitore
verrà.  Dovreste  diventare  grano,  poiché  la  pula  sarà  lasciata
quaggiù.    (dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" 30/31 anno 1965
6 dicembre San Bernardino California)

Ed  ora  guarda,  amico  mio.  Cosa  sarebbe  stato  se  tu  fossi
vissuto sulla terra quando Giovanni predicava? E  che  sarebbe
stato  se  tu  avessi  vissuto  sulla  terra  quando  v'era  Gesù?  Che
partito avresti preso? Ricorda  che  se  fossi  vissuto  allora,
sarebbe esattamente come oggi.
Il medesimo Gesù si  da  a  conoscere  tramite  la  Parola  di  Dio  e
ciò  provoca  una  grande  avversione.  Ma  ascolta:  non  voglio
consigliare la gente ad uscire dalla chiesa o dall'assemblea. 
Voglio che tu vada in chiesa o nell'assemblea. Non smettete  di
riunirvi; ma ciò che vorrei mettere a cuore è di penetrare nel
Regno di Dio.
I  Pentecostali  diventano  troppo  mondani.   Voi  correte  troppo
dietro  le  cose  di  questo  mondo.   Avviene  tanto  facilmente  da
non  accorgervene  neanche.  Passate  delle  ore  davanti  al
televisore  e  fate  tante  altre  cose.  Ciò  avviene  perché  sono  i
seminari  e  le  scuole  che  cominciano  a  fare  qua  e  la  dei
compromessi  e  presto  o  tardi  si  deve  arrivare  allora  a  quel
punto.
La chiesa Pentecostale mi è stata di grande aiuto e dire nulla
contro  di  essa.  Perciò  il  mio  richiamo  è:  "Fratelli  miei,
uscite!  Non  avete  più  le  riunioni  che  avevate  un  tempo.  Gli
uomini non sono più  come  erano  una  volta.  Ma  Gesù  Cristo  è  il
medesimo! Entriamo in LUI!
Mentre avete le mani alzate, pensate che una roccia fu percossa
nel deserto e per quanto sappia questa sorgente è aperta ancora
stasera. Cristo è questa Roccia percossa. Il tempo dell'Agnello
può  essere  passato.  Non  lo  so  e  non  posso  dirlo.  Ricordatevi:
gli  uomini  continuarono  con  le  loro  riunioni  anche  dopo  che
Gesù venne crocifisso.
Tutti verranno e continueranno a predicare, dicendo che saranno
salvati. "Ed essi diranno: dov'è la promessa della  Sua  venuta?
Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le
cose continuano nel medesimo stato dall'inizio della creazione.
(2" Pietro 3:4). Ma poi sarà troppo tardi. Fratello,  sorella,
mentre tu hai ancora un'occasione, vieni nel Regno di Dio,  non
v'è  alcuna  condizione  per  potervi  entrare  se  non  la  semplice
fede alla Sua Parola. Egli è la Parola.
(dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" 44/45 anno 1965  6 dicembre San
Bernardino California)

 

Così, non conosco denominazione o oltre che vi  possa  condurre.



Non  c'è  che  una  sola  cosa  in  cui  ho  messo  la  mia  fede,  ed  è
nella Parola di Dio. (Se mi credete, seguite quel che vi dico,
perché  credo  la  Bibbia).  Le  altre  cose  difettano.  Lui,  è  la
Vita. Lui  è  la  Parola.  (dal  Mess.  "IL  CAPOLAVORO"  pag.  3  anno
1964)
ASCOLTATE CHIESE DI TUTTE LE NAZIONI CHE SENTITE QUESTO, E' LA'
CHE  SI  TROVA  LA  VOSTRA  FANGHIGLIA:  SONO  QUESTE  DENOMINAZIONI!
E'  LA'  CHE  LA  PAROLA  FU  CROCIFISSA,  E  CHE  HANNO  ACCETTATO  I
DOGMA.  Durante  centinaia  e  centinaia  di  anni  di  tenebre,  la
potenza e la manifestazione della Parola fu nascosta agli occhi
del mondo.  Solo  il  Cattolicesimo  regnava.   (dal  Mess.  "IL  CAPOLAVORO"
pag. 20 anno 1964 5 luglio Tabernacolo Branham)

Lo stelo non somiglia alla semenza, la spiga neanche.  Adesso,
fratelli  pentecostali  di  tutte  le  nazioni,  desidero  che
ascoltiate,  fratelli  miei:  questo  Messaggio  potrebbe  essere
l'ultimo  che  predico.  E'  il  mio  capolavoro.  Notate  quel  che
succede, quando il frumento, quando il grano di frumento caduto
in terra, quando comincia di nuovo a prendere forma d'un  seme?
Osservate  l  la  natura!  La  natura  è  semplicemente  Iddio,  Iddio
lavorando nella natura secondo tutto quel che può essere fatto.
La  gente  del  risveglio  di  Pentecoste,  pensavano  che  era  la
semenza...  Là  non  era  la  semenza!  State  attenti,  adesso!  Quel
che uscì allora, era qualcosa di simile alla semenza.
Nota  quel  che  Gesù  dice  in  Matteo  24:24:  che  i  due  spiriti,
negli ultimi giorni, sarebbero così vicino l'uno dell'altro che
gli eletti sarebbero sedotti, se ciò fosse possibile.  Lo  stelo
non somiglia alla semenza. Notate che non si tratta più  adesso
del tempo di Lutero, ma degli ultimi giorni.
La prima cosa (ci sono dei coltivatori di grano seduti qui), la
prima  cosa  che  appare  sopra  la  spiga  del  frumento,  potreste
quasi  pensare  che  è  una  semenza,  ma  che  cos'è?  E'  la  pula.
Esteriormente,  essa  forma  un  piccolo  qualcosa  destinato  a
contenere il granello. Ciò  forma  la  pula.  Ma  la  pula  non  è  la
semenza: nemmeno il ciuffetto e lo stelo lo erano. Ciò non era
che un portatore della  vita,  il  granello  di  frumento  di
Giovanni 12, di cui parla Gesù.
I1  frumento,  dopo  il  ciuffetto,  dopo  Wesley,  fece  apparire  la
pula,  la  quale  somiglia  al  grano  più  che  tutt'altra  cosa.  La
pula  diventa  di  più  in  più  simile  al  grano  messo  in  terra.
Quando esce lo stelo,  c'è  vita  in  lui,  ma  certamente  non  è  il
grano. Poi  viene  il  ciuffetto,  il  polline;  ma  ancora  non  è  il
grano! E allora, appare la  pula  che  ha  esattamente  la  forma
del  frumento,  che  è  esattamente  uguale  al  grano  del  frumento:
ma non è ancora il frumento! Esattamente  la  stessa  forma,
perfettamente.
Quando i Pentecostali apparvero, s'è passato  come  il  frumento.
Ciascuno  uscì  dall'altro,  venendo  l'uno  dall'altro,  ma  sono
solamente  dei  portatori.  Si  trasformano  in  denominazioni.  E,
che fecero i Pentecostali quando uscì ciò che è appunto  uguale
al grano? Tornarono  direttamente  indietro,  come  in  Apocalisse
17, verso l'una delle sorelle denominazionali.   E'  esattamente
come Gesù l'ha detto.



(dal  Mess.  "IL  CAPOLAVORO"  pag.  21/22  anno  1964   5  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Notate  questo  adesso.  Bisogna  che  il  Vangelo  esca  attraverso
Lutero,  poi  da  Wesley,  poi  dalla  Pentecoste.  E,  negli  ultimi
giorni,  gli  eletti  stessi  sarebbero  sedotti,  se  ciò  fosse
possibile - gli eletti stessi! Oh,  fratelli  miei  Pentecostali,
non  sapete  capire  questo?   Quando  il  grano  comincia  ad
apparire,  egli  è  appunto  come  la  semenza;  comincia  a  prendere
la  stessa  forma  che  la  semenza;  ma  è  la  pula.  Questo  diventa
una denominazione, esattamente come quel che hanno fatto, nello
stesso modo con le chiese.
Il granello della semenza cadde all'inizio a  Nicea,  e  fu  la
prima denominazione.  Notate bene questo! La  vita  che  era
nello  stelo,  nel  ciuffetto,  finì  per  ritornare  adesso  tutta
intera nella Semenza. La  vita  che  è  uscita  dalla  semenza
originale  s'innalza  tramite  diversi  processi,  e  ritorna  alla
sua  condizione  originale.  Alleluia!  Oh,  che  grazia!  Sono  la
persona  più  felice  al  mondo,  perché  Iddio  mi  ha  permesso  di
vederLo! 
Notate  quanto  la  Parola  e  la  natura  lavorano  perfettamente
insieme.  Appunto  come  il  spuntar  del  sole  prova  la
risurrezione;  il  sole  tramonta  e  si  alza  di  nuovo!  Le  foglie
degli  alberi  lasciano  i  rami,  e  il  succo  scende  nelle  radici,
poi  ritorna  di  nuovo  fino  alla  cima  dei  rami,  e  sgocciola  a
terra.   La  vita  degli  alberi  tira  dalla  terra  il  calcio,  il
potassio,  e  li  trasforma  in  un'altra  vita.  Vedete?  Tutta  la
natura,  tutte  le  cose,  come  la  Parola  di  Dio.  E  lo  si  vede
realizzarsi  perfettamente  nelle  epoche  della  chiesa.  E'  la
ragione per la quale lo Spirito santo è sceso per far apparire
queste cose, e farci capire la maniera da Lui impiegata. Notate
bene! La vita che era nello stelo, nella spiga, nella pula,
si riunisce tutta nella semenza. La  vita  che  era  nello  stelo
lo lasciò per formare ciò che seguiva. La  giustificazione
preparò la via della  santificazione.  La  santificazione  preparò
la  via  del  battesimo  dello  Spirito  Santo.   Il  battesimo  dello
Spirito  Santo  preparò  il  cammino,  affinché  lo  Spirito  Santo
stesso  scenda  nella  perfezione  della  Sua  Parola  ristorata  al
fine  di  manifestarSi  Egli  stesso.  Ma  quel  che  è  denominazione
muore.  La stessa vita che era in Lutero, se n'è andata per far
comparire Wesley. Da  Wesley,  Essa  se  ne  andò  nella
Pentecoste.  E  dalla  Pentecoste,  Essa  venne  per  formare  la
Semenza originale. Fino a questo giorno, la Pentecoste è uscita
da  Wesley.  La  ragione  per  la  quale  la  Pentecoste  uscì  da
Wesley,  è  perché  essa  non  era  una  denominazione.   Poi,  la
Pentecoste  diventò  una  denominazione.  Allora,  che  cosa  fece?  
Essa si trasformò in pula. Aveva l'apparenza della  cosa  reale.
Quanti  dentro  di  voi  hanno  visto  come  comincia  a  crescere  una
spiga  di  frumento?  Qual'è  la  prima  cosa  piccola  cosa  che
appare?   E'  esattamente  uguale  alla  semenza,  ma  è  la  pula.
Vedete le tre tappe? Lo stelo, la spiga o polline, poi la pula.
E  allora  uscendo  dalla  pula,  viene  la  semenza  originale.
Dapprima,  non  era  una  semenza,  era  la  Vita  della  Semenza  che



cresceva  attraverso  di  questo,  per  pervenire  alla  semenza.
Amen! Amen! Vedete ciò? Che  cos'è  questo?  Una  risurrezione!  Il
ritorno  ad  un  Capolavoro  simile  a  quello  gettato  in  terra.  La
Pentecoste  uscì  come  non  organizzata,  e  poi  divenne  una
organizzazione. Essa doveva formare la pula. La vera  Parola  di
Vita  era  sulla  via  di  ritorno  al  grano  originale  attraverso
queste tappe: dallo stelo, poi nella spiga, e dalla spiga nella
pula,  e  dalla  pula,  diventò  la  Semenza.  Stelo,  spiga,  pula!.
Allorché  erano  vivi,  al  tempo  del  loro  primo  risveglio,
produssero  quel  che  doveva  portare  una  certa  porzione  della
semenza  di  Vita;  ma  quando  s'organizzarono,  la  Vita  uscì  da
loro. E'  proprio  da  tutta  la  storia,  nessun  gruppo  non  ha  mai
potuto fare niente dopo che si sia organizzato.
(dal  Mess.  "IL  CAPOLAVORO"  pag.  22/23  5  luglio  1964  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Nessun  gruppo  non  ha  mai  potuto  far  niente  dopo  che  si  sia
organizzato. Era  la  morte.  E'  esatto.   Notate  come  la  vita  si
sposta adesso. Essa è in movimento. Notate come tutto quel  che
fecero  tutte  queste  organizzazioni  è  confermato  dalla  storia,
che riferisce la via seguita dalla chiesa, come Iddio non  poté
mai  servirsene.  Le  organizzazioni  sono  messe  nello  scarto.  In
tutta  la  storia  della  chiesa,  appena  che  questa  si  sia
organizzata, essa morì.
Le  organizzazioni  morirono,  e  non  poterono  mai  rialzarsi.
Potete capire questo? Voi  che  siete  ciechi,  aprite  i  vostri
occhi!  La natura  e  la  Parola  sono  in  accordo  per  provare  che
ciò  è  la  Verità;  e  questa  è  la  Verità:  la  vita  abbandona  lo
stelo  per  fare  la  spiga;  dalla  spiga,  essa  forma  la  pula;  e
dalla pula, se ne va di nuovo all'originale.
Notate  che  non  possono  mai  più  essere  utilizzati  da  Dio.
Possiamo paragonare il viaggio della vita del grano di frumento
come  quello  che  succede  in  un'albero.  Iddio  paragona  il  Suo
popolo come un'albero. Vedete?
In un albero, la vita scende e risale, essa scende e risale di
nuovo.  Vedete?  Ciò  scende  e  sale.  Ma  nel  grano  di  frumento,
essa  viene  dall'originale,  sale  per  lo  stelo,  la  spiga  e  la
pula;  e  le  cose  della  quale  ella  ha  passato  muoiono,  in  tal
modo ch'essa non può più ritornare  indietro  attraverso  d'esse.
Che  cosa  vuol  dire?  Che  non  possono  più  essere  utilizzate,
perché la vita tende verso la perfezione. Amen!
Non vedete perché Iddio non si serve mai di una organizzazione?
Non  può  tornare  in  essa.  E'  qualcosa  di  morto.   Ma  la  Vita
passa  da  l'uno  all'altro.  Vedete?  Mettono  i  loro  credi,  e
iniettano i loro... Chiunque aggiungerà una  parola,  o  sopprime
una parola... Vedete?
Il canale si ottura. Bisogna che sia la Vita della Semenza che
lo traversa. Utilizzo questa parola della  Sposa,  il  Capolavoro
che si presenta. Lo  stesso  che  il  Capolavoro  è  caduto  a
Nicea,  a Roma. Dopo  Nicea,  Roma,  passò  per  un  certo
procedimento;  ma  la  chiesa  ritorna  di  nuovo  per  diventare  un
Capolavoro perfetto, perché Essa è partecipe della Parola che è
stata pronunciata da Lui.



Egli avrà una chiesa senza macchia né ruga, che non è legata in
nessuna  maniera  a  qualche  specie  d'organizzazione  o
denominazione  (la  cosa  maledetta).  Essa  ha  passato  attraverso
queste cose, ma non ci resterà mai.
Notate  che  la  semenza  cresce.  La  Vita  sale,  non  ritorna
indietro.  Non  ci  sarà  più  risurrezione,  dopo  questa.  La  Vita
sta  salendo  per  andare  alla  Sua  perfezione,  la  risurrezione.
Notate che è la pula che caccia via da sé la semenza originale.
Lo  troviamo  questo  in  Apocalisse  cap.  3.  Ricordatevi  che
nessun'altra chiesa delle sette età, di cui parla la Bibbia, ha
messo Gesù fuori. Quanti  se  lo  ricordano?   (dal  Mess.  "IL  CAPOLAVORO"
pag. 23/24 anno 1964 5  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Oh,  stelle  vaganti,  sino  a  quando  vagherete?  Voi  metodisti,
battisti,  presbiteriani,  profani,  chiunque  possiate  essere,
stelle  vaganti  da  una  chiesa  all'altra,  da  un  pilastro
all'altro,  e  di  televisione  in  televisione,  da  un  mondo
all'altro, perché non venite? Egli desidera avere relazione con
voi. (dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 41 anno 1965 Phoenix Arizona
11 settembre prima predica)

Notate  ancora  questo.  Al  tempo  della  messe,  la  Semenza  è
ritornata  alla  sua  condizione  originale,  e  Ella  deve  avere  la
Parola  per  essere  veramente  la  Semenza.  Non  ci  può  essere  una
mezza-semenza: essa non crescerebbe! Bisogna che la Semenza sia
intera.  Non  basta  testimoniare  dicendo:  "Credo  al  battesimo
dello Spirito Santo! Credo  al  parlare  in  lingue".   Non  è
che  una  parte  della  Semenza.  Ma  adesso,  bisogna  aggiungere,  a
queste cose! Vedete? La Vita, non i doni, ma la Vita dei doni.
Lo stelo, il ciuffetto, la pula sono morti, e stanno  seccando.
Non v'è più che una cosa che deve arrivare, è che siano riuniti
nel  Concilio  mondiale  delle  Chiese,  per  essere  bruciate.   (dal
Mess.  "IL  CAPOLAVORO"  pag.  27  anno  1964  5  luglio  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Caddi  in  estasi,  e  c'era  là  qualcuno,  con  me.  Non  vedevo  la
persona. Non era che una voce. E guardavo. E, come guardavo in
quella  direzione,  la  voce  mi  dice:  "LA  SPOSA  APPARIRA'  IN
PRIMA".   allora,  vidi  venire  a  me  il  gruppo  di  donne  il  più
affascinante,  e  il  più  decentemente  vestito,  che  ho  mai  visto
in  vita  mia.  Ciascuna  di  loro,  benché  sembravano  simile  alle
altre,  era  vestita  diversamente.  Tutte  avevano  i  capelli
lunghi, lunghe maniche e lunga veste. Erano  giovanette;
parevano  avere  circa  vent'anni.   (dal  Mess.  "IL  CAPOLAVORO"  pag.  30  anno

1964 5 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ma  quando  questa  Sposa...  (colui  che  mi  stava  parlando  si
teneva  al  mio  fianco).  Essa  era  composta  di  persone  le  più
pulite,  le  più  affascinanti  che  ho  mai  visto  in  vita  mia.
Potevano  essere  dodici,  o  più...  Non  so  quanto  camminavano  di



fronte,  ma  era  solo  un  gruppo  tra  di  loro.  La  Sposa  passò,
camminando  in  un  atteggiamento  pieno  di  dolcezza,  e  i  loro
occhi erano alzati; guardavo mentr'esse camminavano. 
Ho, com'era bella! La stavo considerando attentamente. Allorché
Essa  ebbe  sfilato,  colui  che  era  con  me  disse:  "Adesso,
passeremo  in  rivista..."  Egli  disse"   Era  la  Sposa.  Adesso,
passeremo in rivista le chiese". Ed  esse  vennero.  Li
osservavo,  allorché  esse  avanzavano.  Ogni  gruppo  che
s'avvicinava  sembrava  peggio  del  precedente.  Non  ho  mai  visto
in tutta la mia vita un gruppo così disgustoso! E,  quando  egli
disse:  "Il  seguente..."  udii  un  rumore.  Egli  disse:  "Ecco
venire il gruppo d'America".
Sono americano, ma questo mi rese ammalato. Non sono abbastanza
eloquente  per  dire  davanti  una  assemblea  mista  tutto  quel  che
successe;  bisogna  che  leggiate  fra  le  righe.  Ma  quando  queste
donne  s'avanzavano,  vidi  che  quella  che  li  dirigeva  era  una
strega. Ella aveva un grande e lungo naso, e una larga bocca.
  
E  ciascuno  di  loro  aveva  messo  una  specie  di  sottoveste
scendendo  fin  qui,  ma  il  disopra  non  era  che  una  piccola
cinghia  di  circa  un  mezzo  pollice,  che  saliva  avvolgendosi
intorno  ad  esse,  così.  Ogni  donna  aveva  qualcosa  di  questo
genere.  VV:189/190   E  ciascuna  aveva  i  capelli  tagliati
realmente  corti,  e  delle  cose  d'una  apparenza  increspata  per
disopra,  ed  erano  tutte  truccate.  Esse  avevano  del  tutto
l'apparenza  di  prostitute.  Ed  esse  sfilavano,  travestite  con
questi pezzi di carta. E che volgarità! La  carta  li  copriva
davanti; ma, quand'esse ebbero passato il punto di  dove  vedevo
sfilare,  e  che  li  vidi  di  dietro...  Quando  li  vidi  travestiti
in quei cenci, e comportandosi come lo facevano...  Pensai:  "E'
questa,  la  chiesa?"  Stavano  andandosene  cantando  le  loro
canzoni  di  twist-and-roll.  Sapete,  io  non  so  come  voi  lo
chiamate... Dissi. "E' questa, la chiesa?" 
Mi tenevo là e piangevo dentro il cuore. E questa strega... Al
mio  parere,  essa  non  può  essere  nient'altro  che  il  Concilio
Mondiale  delle  Chiese,  che  li  conduceva  dritto  verso  il  basso
della  strada  che  esse  seguivano.  Esse  se  ne  andarono  sulla
sinistra, e sparirono nel caos, scandendo sempre questa musica,
e  facendo  dei  rumori  veramente  bizzarri.  Esse  scuotevano  il
loro  corpo  d'un  lato  all'altro,  continuando  a  camminare.   E
come  stavo  abbassando  il  capo,  egli  disse:  "Aspetta,  la  Sposa
deve  tornare".   Guardai,  ed  ecco,  Ella  venne  di  nuovo.  Esse
sfilarono;  erano  giovinette  di  bella  apparenza.  Tutte  mi
guardavano  quando  passarono.  Notai  che  erano  tutte  vestite
diversamente.  E  una,  indietro,  aveva  i  suoi  lunghi  capelli
avvolti  pressappoco  così;  questa  poteva  essere  tedesca,  o
qualcosa  così...  Li  osservavo.   E,  siccome  cominciavano  ad
andarsene,  vidi  due  o  tre  di  loro,  indietro,  che  non
camminavano  più  al  passo.  Stavo  gridandoglielo,  ed  esse
provarono di rimettersi al passo. Poi la visione svanì e sparì.
Ecco adesso l'interpretazione di  questa  visione.  La  ragione...
Ricordatevi  che  non  avevo  preso  ancora  queste  note.  Ma,
predicando questa mattina, ho  afferrato  nella  mia  predicazione



quel che era giusto.
Avevo  notato  che  solo  la  chiesa  venne  in  rivista...  E'  la
verità, amici miei. Nostro Padre Celeste che scrisse  la  Parola
sa che dico la Verità. Vedete? Dico semplicemente  la  verità.
 E soltanto da qualche minuto che la conosco. Vedete?
Avete notato che la Sposa appare due volte? La prima Semenza e
l'ultima Semenza sono esattamente uguali. E' la ragione  per  la
quale  queste  donne  erano  vestite  diversamente,  è  perché  esse
vengono  da  tutte  le  nazioni,  per  formare  la  Sposa.  Ciascuna
aveva  dei  capelli  lunghi,  e  non  era  truccata,  erano  realmente
delle belle giovanette, ed esse mi guardavano.
Ciò  rappresenta  la  Sposa  uscita  dalle  nazioni.  Ciascuna
rappresenta una nazione, e ciascuna cammina in perfetto accordo
con la Parola. Capite?
Io, devo  vegliare  sopra  di  Lei.  Ella  può  non  più  camminare  al
passo della Parola, se non veglio quand'Essa sta  sfilando.  Può
darsi  che  sarà  per  me  quel  che  avrò  da  fare,  quando  sarò
dall'altro  lato,  quando  avrò  finito  la  mia  corsa,  o  qualsiasi
altra cosa. (dal Mess. "IL CAPOLAVORO" pag. 30/31 anno 1964 5  luglio  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Ascoltate  bene  questo!  Esse  ritornavano,  facendo  del  loro
meglio.  Esse  camminavano  di  fronte,  guardando  d'un  lato
all'altro,  osservando  la  chiesa  che  veniva  giusto  d'andarsene
nel caos.  Ce  n'erano  due  o  tre  che  indietro,  erano  uscite  dal
rango,  dal  lato  destro,  ed  esse  provavano  di  rientrarci,
allorché passarono davanti a me. Esse passavano davanti a me ad
una distanza come di qui alla parete.  Mi tenevo là, e le vidi
andarsene  e  sparire.  Ma  avete  notato  che  la  chiesa,  ciascuna
delle nazioni che formano la chiesa, si presentava che solo una
volta?  Ma  la  Sposa,  Ella,  è  passata  due  volte.  Vedete?  Capite
quel  che  significa?  Non  lo  sapevo,  ma  nel  mio  messaggio  di
questa  mattina,  ho  considerato  queste  cose.  Prima,  non  lo
sapevo.   La  Semenza  cadde  in  terra  a  Nicea.  Era  la  Semenza
originale. Poi, Essa passò attraverso il procedimento di queste
denominazioni, che non possono aver vita che una volta sola. La
Sposa torna di nuovo negli ultimi  giorni:  "Ristorerò".  Vedete?
Il  Capolavoro  prende  forma!  E  la  ragione  per  la  quale  Essa  è
passata  in  rivista  una  seconda  volta.  E'  stata  passata  in
rivista  una  prima  volta,  poi  passò  in  rivista  una  seconda
volta. E, la seconda volta, Essa è esattamente la stessa che fu
la  prima  volta.  Ho,  Dio,  facci  misericordia!  Affrettatevi,
affrettatevi,  affrettatevi!  La  Vita  entra  nel  Grano  molto
rapidamente! Vedete!
Nessuna  delle  altre  chiese  riappare.  Se  ne  andarono  per  non
ritornare  mai  più.  Ma  la  Sposa  tornò,  perché  Ella  è  l'Alfa  e
l'omega. Iddio,  il  Glorioso  Scultore,  ne  fece  un  capolavoro,
perché Essa è un pezzo del Suo primo Capolavoro. Egli fece come
nel Giardino di Eden, quando prese una parte di Adamo e ne fece
un altro pezzo che fu guastato cadendo.
Fratello,  durante  tutto  questo  tempo,  Dio  si  è  occupato  a
ricostruirlo.  Egli  creò  il  primo  Capolavoro  che  fu  colpito  di
tale  maniera  che,  di  questa  parte  colpita,  Egli  possa



ricondurre questo Capolavoro originale.
Così  dunque,  il  Capolavoro  è  la  Sposa...  Essa  era  un  pezzo
tirata  da  Lui,  il  quale  doveva  essere  il  compimento  della
Parola.  La  Parola  è  stata  compiuta,  e  siamo  pronti  per  la
venuta del Signore.
O Chiesa dell'Iddio vivente, china il tuo cuore,  e  prosternati
davanti  a  Dio!  Queste  cose  sono  vere!  So  bene  che  se  queste
cose  avrebbero  un'apparenza  grandiosa  di  quel  che  sono  in
realtà,  esse  si  sarebbero  già  sparse  in  tutte  le  nazioni.  Ma
non fu mai il caso, perché Iddio non cambia mai il Suo modo di
fare.
Sii riconoscente, Chiesa, sii riconoscente per lo stato  in  cui
ti  trovi  attualmente,  se  sei  in  Cristo.  Perché,  vedete...
Ricordatevi,  tutta  la  Vita  sarà  riunita  nel  grano  per  la
risurrezione, ma lo stelo e il resto della pianta devono essere
bruciate.  La  pula,  e  tutto  il  resto,  deve  essere  distrutto,  e
lo sarà. Non  potete  aver  fiducia  in  queste  denominazioni.
Dimorate nella Parola. Nella Vita, in Dio e nel Suo Capolavoro.
(dal Mess.  “Mess.  “IL  CAPOLAVORO”  pag.  31/32  anno  1964   5  luglio   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Quando  il  pentecostale  decollò  col  parlare  in  lingue  e  coi
grandi  doni  di  guarigione,  lasciò  a  terra  queste  chiese
intellettuali.  Essi guarivano i malati.  Fecero grandi cose.  
L'anno fatto. Non  c'è  dubbio  che  l'abbiano  fatto.  Che  essi
l'abbiano  fatto  c'è  la  prova.  Certo!  E  lasciarono  stabili  a
terra questa chiesa intellettuale.  Non  importa  che  dicano:
"Bè, voi  non  potete:  Essi  l'anno  fatto  lo  stesso.   (dal  Mess.  "IL
CONTO ALLA ROVESCIA" pag. 12 anno 1964 2 settembre Bakersfield, California)

Uomo, io spero, che tu sei qui, che questo ti penetri davvero.
Amico  mio, non  sai  che  quando  ti  unisci  tu  stai  prendendo  il
marchio della bestia? "Oh,"  Tu  dici:  "Se  io  vedo  accadere!"
E' troppo tardi in quel tempo. Ricorda, esse vengono a comprare
olio,  ma  ci  fu...  Non  poterono  farlo.   (dal  Mess.  "IL  CONTO  ALLA

ROVESCIA" pag. 29 anno 1964  2 settembre Bakersfield, California)

Ora Lui non può fare alcuna cosa, e non farà più un altro segno
davanti  alla  gente.  Questo  è  secondo  la  Bibbia.  Voglio  che
qualcuno mi  dica  un  altro  segno  che  Lui  promise  di  fare  oltre
quello che Lui ha fatto proprio qui.
"Come fu ai giorni di Sodoma," e Malachia 4, e quelle promesse
che  lui  fece,  tutte  le  "tappe"  proprio  dentro  la  stessa  cosa.
Alla  chiesa  non  sarà  dato  nessun  segno.  La  promessa  cosa  che
vedrete sarà un volo nel Cielo. Essi saranno presi su.  (dal Mess.
"IL CONTO ALLA ROVESCIA" pag. 34 anno 1964  2 settembre Bakersfield, California)

Notate ora come l'aquila voli di sopra del vento. Essa  dispone
le sue robuste ali e continua a salire. Mi piace questo. Tale è
la maniera in cui si comporta un credente. Egli non corre da un



posto  all'altro,  dai  metodisti  questa  settimana  e  dai
pentecostali  la  prossima, ma  egli  stabilisce  la  fede  in  Dio  e
vola  salendo  sul  piacevole  vento  di  Dio.  (dal  Mess.  "PARI  ALL'AQUILA
CHE DESTA LA SUA NIDIATA" pag. 3 anno 1959 15 agosto Chatauqua,OH)

L'aquila madre volge con orgoglio il suo capo e vede i piccini
sulle  sue  ali.  Ho  spesso  pensato  a  quel  che  Dio  farebbe  se
vedesse  la  Sua  chiesa  occupare  la  sua  posizione  nella  Parola,
per esigere  ogni  promessa  che  Dio  ha  fatto.  Dio  guarda  a  loro
con orgoglio e li ama  d'un  amore  reale.    (dal  Mess.  "PARI  ALL'AQUILA
CHE DESTA LA SUA MIDIATA" pag. 13 anno 1959  15 agosto)

Sapete  che  Dio  può  fare  in  modo  che  vogliate  fare  qualcosa?
Questo  succede  a  molti  di  noi.  Egli  spinge  da  noi  la  soffice
imbottitura delle  chiese  graziosamente  piumate,  soffia  lontano
le  piume,  e  ben  presto  diventiamo  così  avviliti  e  nauseati,  e
penso  che  se  mai  la  chiesa  pentecostale  debba  trovarsi  a
disagio  ed  essere  indignata,  è  adesso!  Abbiamo  sicuramente
imbottito  piacevolmente  i  nostri  nidi,  o  si!  Ma  guardate  quel
che Dio fa!
Egli  sta  facendo  a  pezzi  le  nostre  tane,  di  certo,  le  sta
rendendo  scomode.  Perché  lo  fa?  Fa  in  modo  che  lasciate  la
vostra  denominazione  e  ricominciate  da  capo  da  voi  stessi.
Proprio  come  mamma  aquila  procura  tanta  scomodità  ai   suoi
piccolini  affinché  non  vogliono  più  restare  nel  nido  ed  essi
escono e si addentrano in quei cieli ai quali appartengono. 
Dio  ha  molti  modi  per  spingerci  a  desiderare  d'uscire  e  di
ricominciare  da  capo  per  Lui:  Egli  può  togliervi  qualcuno  che
amate;  può  permettere  che  una  malattia  vi  colpisca.  Deve  far
questo  perché  volete  starvene  comodi  in  qualche  chiesa  o
denominazione quando c'è del lavoro che dev'essere svolto. Egli
non desidera  che  vi  rinchiudete  in  un  nido  per  tutta  la  vita,
senza  badare  a  quando  di  gradevole  Lui  ha  per  voi.  Egli  si
aspetta  che  abbiate  il  desiderio  di  uscire  e  far  di  più  per
essere  benedetti...  Vuole  che  lavoriate  per  Lui,  che  siate
un'aquila  e  mettiate  su  famiglia  da  voi  stessi,  e  alleviate
altri aquilotti. 
L'aquila  madre,  appena  prima  di  condurre  fuori  la  propria
famigliola per il suo primo volo, sale sul nido e si pone sopra
di  loro.  Essa  bada  a  che  abbiano  perduto  le  piume  quindi
incomincia a battere le sue grandi ali con gran forza, le piume
volano  via  dal  nido  e  molto  presto  gli  aquilotti  hanno  perso
tutte le loro piume. Oggi la nostra grande aquila madre (Geova)
ha preso posto sul nido pentecostale e sbatte le sue grandi ali
tanto  forte  quanto  può,  per  soffiare  via  le  piume  instabili
dalla  chiesa.  La  chiesa  pentecostale  non  può  volare  via  verso
Dio con un ammasso di penne che si staccano! Si  è  arrivati
al  punto  in  cui  non  potete  parlare  a  donne  pentecostali  della
moderna chiesa mondana, essa si taglia i capelli, si veste  con
abiti aderenti e usa trucco cosmetico. Che succede? Vi dirò: ci



sono troppe piume libere. (dal Mess. "PARI ALL'AQUILA CHE DESTA LA SUA NIDIATA"
pag. 17/18 anno 1959  15 agosto)

Egli fece uscire Giuseppe con una manifestazione soprannaturale
e  sempre  dal  giorno  in  cui  Giuseppe  lasciò  la  cella  il
soprannaturale  di  Dio  lo  accompagnò  sempre  ovunque  andasse.
Stasera affermo che se la chiesa pregasse, oh, se pregasse e si
affidasse,  verrà  quel  giorno  in  cui  Dio  la  condurrà  fuori  con
la Sua mano potente e voi sarete rivestiti di potenza dall'alto
come fece nel giorno di Pentecoste, e come  Giuseppe  precedette
per  il  paese  con  il  soprannaturale  di  Dio  con  se.  Restate
fedeli,  la  liberazione  verrà  presto  per  la  Chiesa.   Credete
come  servo  di  Dio  vi  riferisco  la  Verità.  (dal  Mess.  "PARI  ALL'AQUILA
CHE DESTA LA SUA NIDIATA" pag. 24 anno 1959  15 agosto)

Gesù disse: "Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad
ogni  creatura,"  e  il  verso  seguente:  "Questi  segni
accompagneranno  coloro  che  avranno  creduto".  Guardate
direttamente  ciò  che  lo  merita:  quale  altra  generazione  ha
ricevuto  questa  luce  e  prodotto  queste  opere  di  Dio  dal  tempo
della chiesa primitiva? La chiesa primitiva aveva questo stesso
ministerio, poi cominciarono le lunghe epoche oscure, e  ora  la
fine  è  vicina  e  le  parole  di  Gesù  ardono  nei  cuori  del  Suo
popolo  nuovamente,  poiché  Lui  disse.  "Andate  in  tutte  le
nazioni  e  predicate  l'Evangelo  ad  ogni  creatura,  e  quando
questo viene fatto allora sarà il tempo della fine".
Non riuscite  a  vedere  che  la  Chiesa  di  Dio  viene  rivestita  di
potenza  come  fu  quando  ebbe  inizio?   I  Suoi  figliuoli  si  
faranno  avanti  col  Messaggio  di  grazia  di  misericordia  e  di
liberazione  e  coi  segni  che  la  Bibbia  diceva  avrebbe  seguito,
come pure appaiono nei cieli.  Chiunque abbia un'oncia di vista
spirituale può vedere da sé stesso che questa è la  generazione
che adempirà la Parola di Dio.   (dal  Mess.  "PARI  ALL'AQUILA  CHE  DESTA  LA
SUA NIDIATA" pag. 26)

Quant'è  benedetto  però  riposare  in  Dio,  credere  ed  essere
ricompensati come fu per Lot e Noè, siamo scelti per la nostra
fedeltà e la Sua grazia affinché scampiamo.
Avete mai letto la Parola nel modo in cui riferisce del diluvio
?   rima  che  una  goccia  di  pioggia  cadesse  sulla  terra,  Noè
entrò  nell'arca;  e  prima  che  una  palla  di  fuoco  cadesse  dal
cielo su Sodoma.  Lot fu condotto fuori da Sodoma.
E Gesù disse che come era ai giorni di Noè, e come fu ai giorni
di  Lot,  così  sarà  nella  nostra  epoca  per  la  venuta  del
Figliuolo  dell'uomo.   La  Scrittura  sta  sulla  parete,  quanto
viviamo  allora,  è  il  rapimento  della  Chiesa?  Pensateci.  Noè
s'addentrò nell'arca per stare al sicuro, e Lot uscì da  Sodoma
per la medesima ragione. Uno uscì, l'altro entrò. Di
che cosa questo è simbolo?
Bene,  nel  mio  cuore  lo  raffiguro  così: è  simbolo  della  chiesa
che  viene  fuori  dal  mondo  per  essere  al  sicuro,  ed  entra



nell'Arca  di  Cristo  per  volare  nella  Gloria.  Noè  entrò
nell'arca per essere al sicuro in salvo, e l'arca di salvezza è
Cristo. E ricordate questo: prima che la grandine le tenebre  e
la  morte  si  addentrassero  sull'Egitto,  Israele  si  incamminava
per  Goshen  dove  vi  era  luce.  (dal  Mess.  "PARI  ALL'AQUILA  CHE  DESTA  LA  SUA

NIDIATA" pag. 28/29 

Dio  parla  alla  Sua  Chiesa.  "Venite  qua  perché  non  posso  far
niente  se  non  venite  fuori".   Dio  aspetta  che  la  Sua  Chiesa
abbatte le barriere denominazionali e si riunisca per  una  vera
effusione  di  Spirito  Santo  che  innalzi  la  Sua  Chiesa  nella
gloria.   Non  posso  far  nulla  finché  non  uscite”.   Dobbiamo
riunirci affinché Lui possa unirci in un Corpo e rapirci  prima
della  distruzione  del  mondo.   Egli  ti  sta  visitando  oggi,
chiesa,  nella  grazia,  e  mentre  si  prende  cura  ricevi  il  Suo
Messaggio.  Venite  via  da  queste  umane  pareti  babilonesi  di
denominazioni  create  dall'uomo;  fuggite  via  dalla  teologia  o
dai  credi  formati  dall'uomo,  correte  verso  la  grazia  di  Dio  e
gridate  per  aver  misericordia,  perché  è  il  Sangue  del  Suo
Figliuolo che vi salverà. 
Allontanatevi  dalla  vostra  vecchia  natura  dubbiosa,  dalle
vostre  superstizioni,  fate  attenzione  Perché  io    vi  dico  che
le  mura  denominazionale  creati  dall'uomo  si  sgretoleranno  e
periranno  col  mondo  incredulo.   Ma  come  il  giusto  Lot  e  il
giusto  Noè  furono  portati  via,  pure  la  chiesa  dell'Iddio
Vivente verrà tolta.  (dal Mess. "PARI ALL'AQUILA CHE DESTA LA SUA NIDIATA” pag.
29/30)

Quando  le  persone  non  vogliono  andare  in  chiesa...  Vi  sono
molti  che  semplicemente  non  vogliono  andarci;  tra  di  loro  vi
sono  persone  sincere,  ma  vedono  una  tale  corruzione  nella
chiesa  che  non  vogliono  niente  ad  avere  a  che  fare  con  essa.
Spesso  non  possiamo  far  altro  che  dar  loro  ragione.  Quasi  non
le  si  può  biasimare  quando  si  vede  come  si  conducono  certe
persone  che  si  spacciano  per  cristiane.  LA  PIU'  GRANDE  PIETRA
D'INCIAMPO  POSTA  DAVANTI  AL  MONDO  SONO  GLI  UOMINI  E  LE  DONNE
CHE SI SPACCIANO PER CRISTIANI E CHE NON VIVONO COME  TALI!  (dal
Mess. "PAOLO, PRIGIONIERO  DI  GESU'  CRISTO"  pag.  9/10  anno  1963  17  luglio  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Da  questo  punto,  come  lo  Spirito  Santo  vi  guida.  Non  potete
dire: "Mio padre diceva che, arrivando in chiesa,  stringeva  la
mano al pastore. Era un membro veramente fedele". Forse era per
la  sua  generazione,  ma  ci  troviamo  in  un'altra  generazione.
Dobbiamo adesso ritornare ai tempi biblici per la nostra epoca.
 
I  sacerdoti  erano  anche  loro  ben  attaccati,  ma,  vedete,  sono
entrati  in  un'altra  dispensazione  e  hanno  tralasciato  di
spogliarsi  del  loro  vecchio  giogo  per  prenderne  uno  nuovo.  E'
la stessa  cosa  oggi.  Siamo  usciti  da  un’epoca
denominazionale,  come  l'abbiamo  dimostrato  tramite  le  epoche
della Chiesa, tramite la Bibbia,  ecc; ed entriamo in  un’epoca
di libertà in cui lo Spirito, Lui stesso, scende, Si manifesta,



Si fa conoscere ed adempie ogni promessa che Egli ha dato.
(dal Mess. "PAOLO, PRIGIONIERO DI GESU' CRISTO" pag. 17 anno 1963 17 luglio Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Tutto quello che facciamo, dovrebbe essere  misurato  secondo  il
criterio  della  Parola  di  Dio.  Tutto  ciò  che  fanno  o  dicono  i
Cristiani,  deve  essere  controllato,  alla  stregua  della  Parola
di Dio.
Nella  nostra  epoca,  la  gente  hanno  ben  cambiato  e  talvolta  si
fidano di più di quel che  dice  una  chiesa,  che  a  ciò  che  dice
la Parola. Credono in tal modo che la chiesa, più che la Parola
di Dio, ha il diritto di prescrivere i nostri gusti.
Per  esempio:  la  chiesa  può  dire:  "I1  tempo  dei  miracoli  è
passato", e molti lo crederanno, perché pensano che  la  chiesa,
in merito,  ne  siano  capaci  di  discernere  le  cose  di  Dio.   (dal
Mess. "DISCERNERE IL CORPO DEL SIGNORE - LA CENA DEL SIGNORE" pag. 5 anno 1959 - 1965 12
agosto Chatauqua, OH)

Una  denominazione  può  pretendere  di  credere  che  Gesù  Cristo  è
il medesimo  ieri,  oggi  ed  in  eterno,  e  negare  tuttavia  la  Sua
potenza, le  Sue  opere  e  la  Sua  Parola.  Una  comunità  che  crede
veramente  in  Gesù  Cristo  ed  avrà  in  essa  la  Vita  di  Gesù
Cristo,  farà  pure  le  stesse  opere,  non  si  dovrebbe  notare
nessuna differenza.
(dal  Mess.  "GLI  UNTI  DEL  TEMPO  DELLA  FINE"  pag.  19  anno  1965  25  luglio  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Infatti come comunità avrete la stessa sorte! SieteSieteSieteSiete  colpiti colpiti colpiti colpiti  da da da da
questaquestaquestaquesta  maledizione! maledizione! maledizione! maledizione!     Voi  chiesechiesechiesechiese  e e e e  denominazioni, denominazioni, denominazioni, denominazioni,  che che che che  tenete tenete tenete tenete  più più più più
allaallaallaalla  tradizione tradizione tradizione tradizione     degli  uominiuominiuominiuomini     che  allaallaallaalla  Parola Parola Parola Parola  Divina, Divina, Divina, Divina,  siete siete siete siete         
maledetti da Dio. (dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 33/34 anno 1965
25 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ricordatevi  che  non  è  Dio  l'autore  o  il  promotore  delle
organizzazioni, ma il diavolo. Questo l'ho detto spesse volte e
l'ho  sempre  potuto  provare.  Dio  non  chiama  degli  uomini  a
riunirsi per fare un'organizzazione.
(dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 20 anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Perché  i  profeti  compivano  delle  cose  strane  che  li  facevano
trovare in contraddizione con le denominazioni organizzate?
Fu  per  questo  che  Geremia  si  mise  un  giogo  sulla  nuca  e
dichiarò:  "Così  parla  il  Signore,  il  popolo  servirà  il  re  di
Babilonia  durante  70  anni".  Questo  poteva  dirlo  perché  aveva
l'intendimento  della  Parola  di  Dio.  Anania,  un  profeta  di  fra
il  popolo,  si  alzò  tolse  il  giogo  dal  collo  di  Geremia  e  lo
spezzò. Voleva farsi valere presso il popolo, ma parlò ed agì
contro la Parola di Dio. Infatti disse: "Fra due anni sarete di
ritorno, così parla il l'Eterno".



Il  popolo  dunque  si  trovava  in  presenza  di  due  profeti  unti.
Eppure vi era una differenza fra loro. Quale? Uno di loro aveva
la  Parola  del  Signore,  mentre  l'altro  non  l'aveva  affatto.
Geremia  gli  aveva  risposto:  "Amen!  L'Eterno  mandi  ad  effetto
quel che hai profetizzato".
Anania  infatti  aveva  agito  in  quel  modo  perché  voleva  provare
agli  anziani  della  comunità  e  a  tutto  Israele  ch'egli  era
almeno grande quanto Geremia e disse: "Sai bene Geremia che  la
gente  non  ti  ama  affatto  e  che  io  pure  sono  profeta.  Infondo
sono profeta migliore di te, poiché tu profetizzi una menzogna.
Pretendi  di  persuadermi  che  il  popolo  di  Dio  dovrà  subire
simili difficoltà?"  
(dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 33 anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

La Parola: "Gesù Cristo è il medesimo ieri, oggi e in eterno",
rivelò la promessa per il nostro tempo. Come Anania, i Sedekia,
i  Balaam  ed  altri  falsi  profeti  anche  oggi  quelli  che  hanno
un'apparenza  di  pietà  pur  essendo  tutti  predicatori  unti  e
consacrati  negano  che  egli  è  il  medesimo.  Negano  insomma  la
Parola.
Come  e  chi  rinnegarono  quando  rifiutarono  Gesù?  Essi
rinnegarono  la  Parola.  Erano  religiosi  ed  insegnavano  secondo
la  loro  Bibbia,  eppure  rinnegarono  la  Parola  per  quel  loro
tempo.  Ed  oggi  che  si  fa?  Assistiamo  agli  stessi  fatti.  Sono
unti,  predicano  il  Vangelo  della  Pentecoste  ma  rinnegano  la
Parola confermata per il nostro tempo attuale! Gesù Cristo è il
medesimo ieri, oggi e in eterno".
(dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 37 anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Così sarà fatto anche oggi e lo faranno ancora di poi... Ve lo
dico perché "Così parla il Signore". 
PENSATE  CHE  LE  ORGANIZZAZIONI  RINNEGHERANNO  IL  LORO  SPIRITO
DENOMINAZIONALISTA  PER  RITORNARE  ALLA  PAROLA?  No!  Non  lo
faranno"  
"Così  parla  il  Signore".   Entreranno  allora  nel  sistema
dell'anticristo? Proprio così, poiché  "Così  parla  il  Signore",
e lo faranno.
(dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 38 anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Lutero aveva un messaggio di ravvedimento, ma voi  luterani  non
siete  oggi  che  una  banda  di  bozzagri,  o  uccelli  rapaci  come
avvoltoi.
Anche i battisti avevano un messaggio, ma voi battisti di  oggi
siete una banda di bozzagri! I1 movimento pentecostale aveva un
messaggio,  ma  voi  pentecostali  di  oggi,  sebbene  il  vostro
nutrimento  sia  vicino  e  somigliate  al  fresco  carname
dell'ultima ora, siete lo stesso una banda di bozzagri!  Però,
laddove è il corpo o il nutrimento, il carname fresco del tempo



della fine, quivi si raduneranno le aquile.
Ricordatevi  che  ai  tempi  di  Lutero  non  avreste  mai  potuto
cibare  un  luterano  con  la  carne  cattolica,  come  si  vede  fare
invece oggi. Affatto!
I  luterani  volevano  allora  della  carne  fresca,  cioè  quella
prevista  per  quella  loro  epoca  della  chiesa.  Più  tardi  non  si
sarebbe  mai  potuto  cibare  un  metodista  con  dei  messaggi  di
Lutero. Oh,  no!  Quest'ultimi  non  avrebbero  mai  voluto  della
carne metodista.
Tale  carne  era  già  in  via  di  decomposizione  di  putrefazione,
giacché  la  vita  che  era  in  essa  era  già  stata  assimilata  dai
credenti dell'epoca precedente la loro. Allo  stesso  modo
avviene per il polline di grano dove la vecchia paglia è morta
ma la vita continua il suo corso.
Voi  pure  non  potete  pretendere  di  cibare  la  Sposa  di  Gesù
Cristo  con  del  pentecostalismo.  Veramente  non  si  può!  Cibarla
con  una  organizzazione  rosicchiata  dai  vermi  e  gonfiata  dalla
corruzione?  Giammai,  poiché  ecco  la  promessa:  Malachia  4:5
"Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno
dell'Eterno, giorno grande e spaventevole". "Egli ricondurrà il
cuore  dei  figliuoli  (o  la  fede)  dei  figliuoli  a  quella  dei
padri".  Tutte  le  promesse  contenute  nella  Bibbia  saranno
compiute  ed  è  appunto  per  questo  che  saranno  convocate  e  si
raduneranno le aquile.
(dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 65/66 anno 1965  25 luglio Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Un bozzagro non è stato creato o predestinato ad essere  questa
determinata specie di uccello quale è l'aquila. Perciò potrebbe
essere  paragonato  ad  un  limone  che  cresce  sopra  un  albero  di
arance, ma non è venuto dalla radice. E' qualcosa di  aggiunto.
Per quanto possano elevarsi nelle loro  denominazioni,  non  sono
tuttavia  in  grado  di  vedere  la  Parola  predestinata  e  resa
manifesta.
Dicono:  "Non  sono  che  delle  sciocchezze!  Questo  alone  di  luce
al  di  sopra  della  testa  non  è  che  qualcosa  d'insensato".  Così
essi stessi si scoprono mostrando quel che sono in realtà. 
Non  sono  fatti  per  spingere  il  loro  sguardo  tanto  lontano.
Infatti  non  possono  vedere  più  oltre  di  quanto  glielo
permettono  gli  occhiali  delle  denominazioni.  In  seguito
diventano  tanto  ciechi  quanto  i  pipistrelli  ed  allora  che  la
loro follia è manifesta. Ed è proprio qui che le vere aquile si
posano  per  mangiare.  E'  perfettamente  qui  dove  la  vera  aquila
eletta si vede tale quale essa è. Al contrario invece quando vi
è qualcuno che non può appropriarsi questa Parola è chiaro  che
si  tratta  di  un  avvoltoio  denominazionale.  Infatti  qual'é  la
ragione  che  impedisce  all'avvoltoio  di  volare  tanto  in  alto?
Riflettete  un  poco  circa  quel  che  mangia  di  consueto,  che  è
carne avariata del cadavere delle denominazioni. 
Ciò  non  potrebbe  mai  "spiritualizzare"  il  suo  corpo  e  tanto
meno  fornirgli  un  equipaggiamento  "spirituale"  o,  in  altre
parole, portarlo al di  sopra  delle  divergenze  denominazionali.
E' stato nutrito con cibi corrotti ed il suo corpo ne porta il



segno. Non  può  involarsi
lassù dove quest'aquila si è elevata grazie alla  carne  fresca.
Di nuovo si compie qui quanto è scritto in Matteo 24:24.
E' cieco, salta, batte le ali, ma non può volare abbastanza in
alto  per  raggiungere  questa  Manna  fresca.  E'  condannato  a
mangiare  la  vecchia  restata  sul  suolo;  le  vecchie  lepri  morte
da  settimane,  da  mesi  e  perfino  da  quarant'anni.  Esse  sono
contaminate!  Può  mangiare  questa  putredine,  camminarvi  sopra,
gracchiare come un corvo, gridare ecc.
Può pure saltare e sembrare di volare come un'aquila, poiché  è
unto  come  ogni  altro  uccello.  E'  una  specie  di  aquila,  lo
sappiamo bene, ma non potrà mai seguire la vera aquila.
Vorrei  che  paragonaste  Matteo  24:24  con  2°  Timoteo  3:1-8.  Gesù
ha detto che negli ultimi tempi, sorgeranno dei falsi cristi  e
dei  falsi  profeti  che  faranno  segni  e  miracoli  simili  al  vero
ed arriveranno quasi a sedurre gli eletti.
(dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 74/75  1965 25 luglio Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Molti  predicatori  seduti  nella  loro  biblioteca  leggono  questa
Parola  Parlata  ma  soltanto  in  fretta,  le  pagine  dove  viene
annunciata la verità perché divulgandola sanno che perderebbero
la  loro  situazione  sociale  verso  il  pubblico,  verso  la  loro
chiesa o denominazione.
Aiutaci  o  Signore  affinché  sia  evitato,  e  purifica  i  nostri
cuori  da  ogni  sozzura  del  mondo.  Oh,  mio  Dio,  eccomi  pronto
perché,  con  questa  chiesa  e  con  tutti  coloro  che  ovunque  sono
in ascolto di questo Messaggio (tramite bobine magnetofoniche o
tramite lettura) Tu ci purifichi. Sono qui o Signore per essere
nettato.  Prendimi  nella  Tua  casa  di  Vasaio,  spezzami,  formami
quale  un  servo  secondo  il  Tuo  cuore,  poiché  Signore  Gesù  sono
un  uomo  dalle  labbra  impure,  come  esclamò  Isaia,  ed  abito  fra
un  popolo  dalle  labbra  impure.  Guai  a  me  perché  ho  visto  la
Rivelazione di Dio ben manifestata, come Isaia vide  gli  angeli
nel tempio.
Signore,  vedo  il  tempo  della  fine  e  guai  a  me,  alla  mia
famiglia; guai a me ed al mio popolo. Oh Dio Eterno, abbi pietà
di noi. Io pererò per me  e  per  il  mio  popolo.  Non  ci  lasciare
perire con gli increduli, bensì fa che viviamo con i  credenti.
Non  posso  chiederti  di  benedire  ogni  denominazione  quando  so
che Tu sei contro il sistema.
Posso  soltanto  chiederti  Signore,  se  hai  qualche  pecora  tra
loro,  che  possano  udire  questo  Messaggio,  fa  che  lo  ascoltino
ed  intendendolo  lo  accettino,  Signore,  con  l'intendimento  che
Tu stesso darai loro, affinché possano uscire e  riceverTi.  Non
permettere che siano ingannati dalla cecità  e  dalla  tradizione
di quest'ora. 
Fa che non tentino  di  mangiare  qualcosa  che  non  era  se  non  il
resto,  la  carcassa  di  un  tempo  passato,  bensì  che  si  cibano
della  Parola  fresca,  e  non  vadano  per  la  stessa  strada  che
presero  i  farisei  che  Ti  crocifissero.   Infatti  essi  rimasero
intorno  alla  carcassa,  al  resto  dei  tempi  di  Mosè,
rallegrandosi  di  questo,  sebbene  Tu  nel  deserto  avessi  dato



loro ogni sera la Manna fresca, tipificando così il cibo fresco
accordato a ogni generazione.
Ecco dove essi hanno mancato! E questa fatale manchevolezza agì
in  loro  come  un  veleno  uccidendo  tutti  quelli  che  mangiarono
quel  cibo  ormai  contaminato.  Ciò  avviene  spiritualmente  anche
oggi.  Essi  sono  infatti  spiritualmente  uccisi  dalle
denominazioni. Amato Iddio, poiché ora tutto è nelle  Tue  mani,
aiutaci nel nome di Gesù. (dal Mess. "GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 80/81
anno 1965 25 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Qualche  tempo  fa,  ho  incontrato  qui  qualche  persona
dell'Illinois.  V'erano  circa  quattro  pastori.  Tre  o  quattro  e
dissero:  "Fratello  Branham,  durante  tutta  la  vita  abbiamo
insegnato  il  contrario  di  ciò  che  dici,  ma  ora  constatiamo
veramente  che  è  la  Verità  e  ci  domandiamo  cos'era".    E'  ciò
che abbiamo ora.
Non  credete  che  questo  sottovaluti  alcuna  chiesa  o  chiunque
altro;  ciò  edifica  semplicemente  la  Chiesa.  Vedete?   (dal  Mess.

"IDENTIFICATO CON CRISTO" pag. 2 anno 1959)

SAPETE  CHE  I  PREDICATORI  DI  OGGI  NON  POSSONO  DISCERNERE  CIO'
CHE  E'  GIUSTO,  CIOE'  SE  LO  E'  LA  PAROLA  DI  DIO  O  LA
DENOMINAZIONE DELLA CHIESA?  Non sanno quale via  prendere.  Non
possono  discernere  il  giusto  dal  falso.  "So  che  è  ciò  che  la
Bibbia dice, però la mia denominazione dice che..." Vedete?  Le
persone non sono capaci di discernere il giusto dal falso.
ORA,  TUTTO  CIO'  CHE  E'  CONTRARIO  ALLA  BIBBIA  E'  FALSO!   La
Parola  di  Dio  è  giusta  e  ogni  parola  d'uomo  menzogna,  perché
contraria  a  questa  Parola.  E  in  tempo  come  questo,  se  cercate
di  sostenere  ciò  che  è  giusto,  diventate  un  matto.    dal  Mess.

"L'ORIGINALE" pag. 8 anno 1964)

Poi cosa avvenne? Sam ritornò dicendo:  "Fratello  Branham,  cosa
posso rispondere a qualcuno che mi dice tali cose?
DIGLI CHE APPARTIENI ALLA SOLA ED UNICA CHIESA; CHE TU NON PUOI
ASSOCIARTI AD ESSA, PERCHÉ NON E' UNA DENOMINAZIONE, MA CHE  TU
SEI NATO IN ESSA. 
(dal Mess. "L'ORIGINALE" pag. 14 anno 1964)

Ora  vogliate  scusarmi,  perché  non  ho  l'intenzione  di
offendervi,  ma  in  merito  voi  "Pellegrini  della  Santità",  e
Nazareni,  avete  fatto  fallimento  perché  non  avete  continuato
onde arrivare all'esperienza della Pentecoste.
Foste  purificati  tramite  la  santificazione,  ma  quando  eravate
pronti per essere messi in servizio, tramite i doni del parlare
in  lingue  ecc.  li  avete  rifiutati  ricadendo  così  all'indietro
nell'aia di galline. Lo  vedete?  Avviene  sempre  così.   Non  
voglio  criticarvi  ma  solo  liberare  il  mio  cuore  da  questo
fardello. (dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 9 anno 1965 24 gennaio Phoenix Arizona)



E noi  ci  troviamo  proprio  a  questo  punto.  Sopportatemi  che  vi
dica queste cose, ma è il mio parere.   La chiese sono diventate
talmente sistematizzate che non potete più andare in nessuna di
esse  a  meno  di  appartenervi.  Dovete  avere  una  tessera  di
appartenenza o un'altro qualunque modo di  identità,  ed  appunto
perché  credo  a  questo,  la  porta,  quasi  unica  che  mi  resta
aperta è quella degli "Uomini Cristiani d'Affari". Tanto  che
essi  non  sono  un'organizzazione,  posso  andare  da  loro  per
recare  alla  gente  il  Messaggio  che  mi  sta  tanto  a  cuore.  Ma
ovunque si è caduti nella sistematizazzione; eppure vi amo, voi
gente  pentecostale.   In  ogni  caso  la  Pentecoste  non  è
un'organizzazione. Voi vi nominate tali, ma  la  vera  Pentecoste
è un'esperienza e non una denominazione.  (dal Mess. "DOLORI DI PARTO"
pag. 15 anno 1965 24 gennaio Phoenix Arizona)

Gesù  ci  disse  con  perfetta  esattezza  ciò  che  avverrebbe  in
questo tempo. Infatti in Matteo 24, preciso che la vera  Chiesa
e  l'altra  chiesa,  ciò  quella  spirituale  e  quella  materiale
sarebbero  tanto  vicine  e  simili  l'una  con  l'altra  (a  causa
degli  imitatori)  che  perfino  gli  eletti  verrebbero  sedotti  se
fosse  possibile.  Come  fu  nei  giorni  di  Noè,  nei  quali  si
mangiava,  si  beveva,  si  sposava  e  s'andava  a  marito  e  v'era
l'immoralità del mondo come la vediamo oggi, così la Bibbia, il
Libro del Medico, ha detto che avverrebbe proprio in tale modo.
Perciò  quando  vediamo  accadere  questo,  allora  sappiamo  che  la
nascita sta per aver  luogo.  Deve  necessariamente  avvenire.  (dal
Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 18/19 anno 1965 24 gennaio Phoenix, Arizona)

V'è qualcosa in me che non posso trattenere. E non sono io che
ve lo leggo. Ciò  non  è  venuto  per  mia  propria  scelta.  E'  Dio!
Ed  EGLI  lo  conferma  per  dimostrare  che  è  la  Verità  e  per
presentarla Quale tale.
Non  che  abbia  qualcosa  contro  Lutero,  Wesley,  oppure  contro  i
Pentecostali, i Battisti e contro chiunque altro. Non  ho  nulla
contro  nessuno.  E'  contro  i  sistemi  che  mi  scaglio,  perché  la
Parola  è  loro  contraria!  Non  contro  gli  uomini!  Osservate
questi  sacerdoti  e  teologi  che  siedono  oggi  qui  con  noi.  Non
sarebbero  qui  se  avessero  dato  ascolto  al  loro  sistema,  ma
hanno  avuto  l'ardito  coraggio,  che  da  la  Parola  di  Dio,  per
uscire ed accettare questo. Alleluia!  (che  significa:  Dio  sia
lodato)  Non  vi  faranno  alcun  male.  Amen!  (che  significa:  che
sia  così)  Io  lo  credo  e  so  che  è  la  Verità!  Un  giorno  lo
riconoscerete, forse troppo tardi. (dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 32/33
anno 1965 24 gennaio Phoenix Arizona)

Dovevo avere una visione  anticipata  della  Chiesa.  Fui  preso  da
qualcuno  che  non  potevo  vedere  e  venni  messo  sopra  una  specie
di  palco.  Allora  intesi  la  più  dolce  musica  che  abbia  mai



udito.    Guardai e vidi venire un gruppo di giovani  donne  che
parevano avere 18/20 anni. 
Tutte quante avevano i capelli lunghi e portavano diversi sorte
di  abiti,  camminando  nel  modo  più  perfetto  possibile  al  ritmo
della musica. Venendo  dalla  mia  sinistra  mi  passarono  davanti
e le osservai. Poi  mi  volsi  per  vedere  chi  mi  parlava,  ma  non
vidi nessuno.
In  seguito  vidi  un'orchestra  di  "rock'n'roll"  e  guardavo  alla
mia  destra,  vidi  avvicinarsi  nuovamente  le  chiese  del  mondo.
Ognuna  portava  la  sua  bandiera,  mostrando  d'onde  venivano.  Si
trattava  delle  cose  più  luride  che  avessi  mai  visto  nella  mia
vita.
Quando  poi  mi  si  avvicinò  la  chiesa  americana,  fu  il  più
orribile mai veduto! Il Padre Celeste è il mio giudice. Avevano
dei  grembiulini  grigi  come  le  cameriere  dei  bar,  senza  il
didietro  e  li  tenevano  alzati  in  alto  come  fosse  un  pezzo  di
carta grigia e come se danzassero la danza del "hula".  Avevano
il  viso  dipinto,  capelli  alla  maschio,  fumavano  sigarette
americane canticchiavano e si dondolavano al  ritmo  del  "rock-n
roll". Ed io dissi: "E' questa la chiesa degli Stati Uniti?"
E la voce disse: "Si è essa. 
Quando poi mi passarono davanti, dovevano  tenere  quelle  specie
di grembiulino in carta grigia per coprire la parte posteriore.
Allora  cominciai  a  piangere:  "E  ciò  sarebbe  tutto  il  ricavato
del  mio  lavoro,  del  mio  ministerio  e  della  mia  fatica,  tutto
quello che noi predicatori abbiamo fatto insieme? Fratelli, non
so quanto  potete  credere  circa  queste  visioni,  ma  per  me  è  la
Verità ed è sempre stata confermata esser la Verità.
Quando  ebbi  visto  ciò  e  seppi  di  che  si  trattava,  il  cuore
sembra  mi  si  spezzasse  "Cosa  ho  mai  fatto;  in  che  mi  sono
sbagliato? Sono  sempre  rimasto  nella  Parola,  Signore;  e  cosa
potevo aver fatto? "Pensai:  "Perché  Signore,  mi  desti  poco
tempo  fra  una  visione  nella  quale  vidi  me  stesso"?  E  dissi:
"Forse che essi devono essere giudicati?" Ed  EGLI  mi  disse:
"Anche quelli del gruppo di Paolo" Ed  io  a  mia  volta:  "Ho
predicato  la  stessa  Parola  che  ha  annunziato  Paolo  (e  gli
Uomini Cristiani d'Affari l'hanno pubblicato). E dissi: "Perché
deve essere così?" E vidi questo gruppo di  prostitute  passarmi
davanti vestite indecentemente, chiamate  la  chiesa  degli  Stati
Uniti d'America." Allora svenni.
In seguito udii di nuovo questa musica tanto dolce ed ecco che
la medesima piccola Sposa ritornava. EGLI disse: "Malgrado ciò,
ecco  cosa  ne  è  uscito",  ed  osservandola  mi  misi  con  le  mani
alzate  e  piansi.  Allora  che  ripresi  i  sensi  e  mi  trovai  in
piedi sotto il portico guardando al di la del campo.
Che ne è dunque? Essa  deve  essere  la  stessa  Sposa  e  della
medesima  sorte,  edificata  col  medesimo  tipo  di  materiale  che
all'inizio. Ora leggete in Malachia 4 e vedete se negli  ultimi
giorni  non  dobbiamo  avere  un  Messaggio  originale  della
Pentecoste,  parola  per  parola.  Fratelli,  ci  siamo  proprio
adesso.
(dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 34/35 anno 1965 24 gennaio Phoenix Arizona)



Lasciatemi dirlo ancora una volta affinché sia ben capito.  Le
donne di  oggi  hanno  scelto  d'imitare  le  dive  del  cinema.   Gli
uomini cercano di imitare gli attori  comici  televisivi.  Sembra
che i predicatori vogliono fare delle loro chiese una specie di
 loggia moderna: associazione ecc.
Intravedono  la  possibilità  di  diventare  vescovi  o
soprintendente generale o qualcosa di simile  se  camminano  mano
a mano con la chiesa rinnegando la Scrittura benché Essa  fosse
presentata  proprio  dinanzi  agli  occhi  loro  e  fosse  totalmente
confermata  dalla  potenza  di  Dio  e  della  Parola  vivente  di  Dio
che  vive  fra  il  Suo  popolo.   Malgrado  ciò,  non  ne  vogliono
sapere  niente!  Dicono:  "Non  voglio  avere  a  che  fare  con
qualcosa  di  questo  genere!"   Ciò  farebbe  perdere  loro  la  loro
tessera  e  la  loro  posizione  nella  loro  denominazione.  Benché
siano uomini onesti come Lot, stanno in Sodoma, pur sapendo che
è  sbagliato.  Capite?  Cosa  fanno  quando  hanno  questo?
Paralizzano la poca fece che avevano prima. Ciò non può operare
niente.  (dal Mess. "PERCHE' GRIDARE? PARLA" pag. 27/28 anno)

E  ciò  che  dice.  Sono  i  sensi.  Amate  dirlo  perché  è  una
denominazione,  qualcosa  di  grandioso:  "Abbiamo  più  membri  che
qualsiasi altra chiesa". Ma c'è una sola vera chiesa: non è una
chiesa  alla  quale  ci  si  unisce,  è  una  Chiesa  in  cui  ci  si
nasce.  Vedete.  E  se  vi  siete  nati,  l'Iddio  vivente  agisce  Lui
stesso  per  mezzo  di  voi  per  rivelarSi.  E'  là  che  Dio  dimora:
nella Sua Chiesa. Iddio  va  in  chiesa  ogni  giorno.  Egli  vive
nella Chiesa,  Egli  vive  in  voi,  siete  la  Sua  Chiesa, siete  il
tabernacolo  in  cui  Dio  dimora.  Voi  stessi  siete  la  Chiesa
dell'Iddio  vivente.  E  se  l'Iddio  vivente  vive  nel  Suo  essere
vivente,  allora  le  vostre  azioni  sono  da  Dio.  (dal  Mess.  "PERCHE'

GRIDARE? PARLA! pag. 35 anno 1963)

Quanti  Faraoni  si  trovano  oggi  sul  pulpito,  alla  guida  di
organizzazioni! "Fate questo e quello se volete, ma attenzione:
"Non andate oltre!"
(dal Mess. "PERCHE' GRIDARE? PARLA!" pag. 37 anno 1963)

La chiesa si è organizzata e tutte si sono radunate come delle
figlie  prostitute  della  grande  prostituta,  tutto  non  fa  altro
che  seguire  la  via  della  prostituzione.   La  prostituzione?
Cos'è?  E'  dire  alle  donne  che  possono  tagliarsi  i  capelli  e
indossare  degli  shorts.  E'  dire  agli  uomini  che  possono  fare
questo  e  quello,  e  un  predicatore  che  dice:  "Fate  questo  e
quello, 1'Evangelo sociale, e così di seguito. Non vedete che è
commettere adulterio contro la vera Parola di Dio? E Dio ci ha
mandato  la  Sua  Parola  autentica,  indipendente  da  ogni
denominazione,  libera  da  ogni  legame;  Egli  ci  ha  dato  la
Colonna di Fuoco, lo Spirito Santo che è con noi da trent'anni;
tutto succede esattamente come Egli ce l'ha predetto.  (dal  Mess.
"PERCHE' GRIDARE? PARLA!" pag. 44/45 anno 1963)



Gesù aveva parlato ad Israele stesso, a coloro che erano  stati
invitati  al  banchetto.  Vorrei  applicare  questo  agli  uomini
d'oggi, alla chiesa che è stata invitata e che non vuole venire
al  banchetto  spirituale  del  Signore...  Non  verranno;  non
vogliono venire. Hanno  tante  altre  cose  da  fare!  Trovano   
tutte le scuse.
Ora,  se  duemila  anni  fa  Israele  avesse  accettato  l'invito  che
gli  fu  rivolto, essi  non  sarebbero  dove  sono  oggi. Da  duemila
anni,  Israele  ha  rigettato  l'invito  di  venire  al  pranzo  delle
nozze.
L'anno  rigettaTo,  e  sono  così  entrati  nella  via  del  giudizio.
Come lo ha detto Gesù, con le loro buone scuse. hanno ucciso i
profeti  che  erano  stati  loro  inviati.  (dal  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'

DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.  7  anno  1963  30  giugno  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Quando  Dio  invia  lo  Spirito  Santo,  e  bussa  alla  porta  di  un
uomo,  e  questo  Lo  rigetta  deliberatamente,  accadrà  che  un
giorno,  sarà  l'ultima  volta  che  egli  Lo  rigetta.  Allora  non
avrete alcun privilegio. Potete anche sedervi in una  chiesa,  e
ascoltare  1'Evangelo,  ed  essere  d'accordo  con  1'Evangelo.
Potete  arrivare  a  dire:  "So  che  è  la  Verità!"  Ma  ciò  non  è
niente più che della simpatia che avete per l'Evangelo.
Posso  dire:  "Questo  assegno  vale  10  mila  dollari",  ma  questo
non  significa  che  mi  appartiene!  Capite?  Posso  dire:  "Ecco
dell'acqua  fresca!"  Ma  rifiutare  di  berla!  Capite  quello  che
voglio dire? Ma si tratta qui della Vita Eterna.
E  se  continuate  a  rifiutare,  accadrà  che  un  giorno,
oltrepassate  la  linea  che  separa  la  grazia  dal  giudizio,  ed
allora, non avrete più privilegio di entrare e di riceverla.
(dal  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'  DEGNA  DELL'EVANGELO?  pag.  10  anno  1963  30  giugno
Jeffersonville Indiana)

Ma  questo  popolo  ha  1'Evangelo!  Tuttavia  quando  si  sono
allontanati  dal  Messaggio  e  dall'Evangelo  che  hanno  visto
dimostrano  davanti  a  loro  non  se  ne  sono  curati  a  causa  di
qualche  vecchia  dottrina  prostituta  che  li  ha  distolti  dalla
Verità;  a  causa  di  qualche  pastore  che,  pur  tenendosi  sul
pulpito,  si  preoccupa  maggiormente  della  sua  paga  e  dei  suoi
pranzi  che  dell'anima  di  coloro  ai  quali  predicava...  Ecco  di
che si tratta! E quel che hanno fatto. Perciò, ora, è la donna
che governa il mondo. (dal Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'  DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.
15 anno 1963 30 giugno Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Che succede? E perché le persone sono come ai tempi di Cristo,
come  sono  stati  in  ogni  epoca:  trovano  delle  scuse!  Hanno  i
loro propri credi. Forse non direte testualmente: "Ho comprato
una vacca, bisogna che vada se essa vuole lavorare, o dare del
latte,  o  se  è  di  buona  razza!  Non  avrete  quelle  forse  quelle



scuse, ma ecco il genere delle scuse che si trovano oggi.
Le  persone  diranno:  "Io  sono  presbiteriano;  non  crediamo  a
queste  cose!"  "Sono  Battista:  noi  non  crediamo  a  queste
sciocchezze."   O  ancora:  "Sono  Luterano...  "Ebbene,  tutto  ciò
non significa affatto nulla! Tutto  ciò  non  vuol  dire  che  siete
un Cristiano!
Questo significa semplicemente che appartenete ad  un  gruppo  di
persone  che  si  sono  organizzate.  Appartenete  alla  loggia
luterana o pentecostale. Non siete una  chiesa  pentecostale, né
una chiesa battista.
Quelle  che  sono,  sono  logge  pentecostali,  battisti,
presbiteriani. Non c'è che una sola Chiesa, e il solo mezzo per
entravi  è  tramite  la  nuova  nascita.  E'  per  nuova  nascita  che
entrate  nella  Chiesa  di  Gesù  Cristo  e  divenite  membro  del  Suo
Corpo,  un  membro  della  delegazione  spirituale  del  Cielo.
Allora, i  segni  mostrano  che  Cristo  è  in  voi  e  si  manifestano
attraverso  voi.  Oh,  Cristiani,  dovete  avere  una  relazione
personale  con  Dio!  Per  diventare  un  figliuolo  di  Dio,  una
relazione di parentela deve stabilirsi tra voi e Dio. Egli deve
essere  vostro  Padre,  perché  possiate  essere  Suo  figlio.  E',
solo  i  Suoi  figliuoli  e  figliuole  sono  salvate,  non  i  membri
delle chiese, i Suoi figliuoli e le Sue figliuole. Non c'è che
una cosa  che  possa  produrre  questo:  "E'  la  nuova  nascita  è  la
sola cosa che potrà stabilire una relazione con Dio. Nevvero? 
E quando  accade  questo,  allora  la  persona  si  chiede  (ed  è  in
questa  domanda  che  vorrei  porvi):  "Cosa  bisogna  fare  dopo  che
si  è  nati  di  nuovo?"   Ce  ne  sono  tanti  che  mi  pongono  questa
domanda!" Fratello Branham,  che  devo  fare,  ora?"  Se  siete  nati
di nuovo, tutta la vostra natura è cambiata.
Siete  morti  alle  cose  che  altre  volte  occupavano  i  vostri
pensieri.  Voi  mi  direte:  "Fratello  Branham,  questo,  lo  ricevo
quando mi unisco a una chiesa?" Quando Dio dice che Gesù Cristo
è  lo  stesso  ieri,  oggi  e  in  eterno,  ciò  vuol  dire  che  Egli
guarisce ancora i malati, che da  ancora  visioni..."Ma  fratello
Branham,  la  mia  chiesa...  Allora  non  siete  nati  di  nuovo!
Capite?
Ciò non è possibile, perché se Dio stesso, se la Sua Vita è in
voi... Avete la stessa Vita del Padre vostro. Se la Vita stessa
di  Dio  è  in  voi,  e  lo  stesso  Spirito  che  era  in  Cristo  è  in
voi, come potrebbe questo Spirito aver vissuto in  Gesù  Cristo,
scrivere tutto questo? Capite?  E' impossibile! Egli confermerà
ogni Parola!
(dal  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'  DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.  21/22  anno  1963  30  giugno
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham

Oh,  Samuele,  ci  rendiamo  conto  che  sei  un  uomo  dabbene.
Crediamo  che  la  Parola  di  Dio  viene  a  te,  ma  malgrado  tutto
vogliamo avere un re! Vedete? E fu tutto ciò che ottennero! Il
Pentecostalismo  volle  ad  ogni  costo  diventare
un'organizzazione. Lo diventò! Vollero diventare  come  le  altre
chiese.  Ora  lo  siete!  Andate  avanti,  è  proprio  quel  che
occorre, ma è Dio che è il nostro Re. (dal Mess. "LA VOSTRA VITA E' DEGNA
DELL'EVANGELO?" pag. 21 anno 1963 30 giugno Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham



"Le Mie Parole sono Vita" E se  avete  la  Vita  eterna,  che  è  la
Parola, come potrebbe la Parola rinnegare la Parola? Cos'è  Dio
per  voi?  Ecco  quello  che  vi  permetterà  di  vedere  se  siete
veramente  un  Cristiano,  è  se  potete  accettare  ogni  Parola  di
Dio,  e  amiate  veramente  i  vostri  nemici.  Voi  direte:  "Costui
non è che uno di quelli esaltati!" Ed  allora,  cominciate...
Fate attenzione! Fate bene attenzione! Ma  se  scoprirete  in  voi
che  l'amate  realmente,  qualunque  cosa  faccia,  se  l'amate
realmente,  allora  cominciate  a  scorgere  che...  Allora,  poco  a
poco,  la  vostra  pazienza  diventa  così  lunga  che  non  ha  più
fine! Le persone continueranno a dire male di voi.
poco  importa  quel  che  dite  di  me...  "Questo  non  vi  turbi!  Se
questo vi turba, avrete tutto il vantaggio di pregare prima  di
parlare di nuovo a quella persona. Capite? E' vero! 
Non  vi  immischiate  in  dispute!  Non  amate  immischiarvi  in
contese!  E se vi piace vedere qualcuno alzarvi nella chiesa e
proclamare: "Lo sapete? Io so che un tale fa questo e quello!"
 Allora vi dico. "Fratello, vergognatevi!"
E  se  dite:  "Oh,  fa  veramente  questo?"  e  ascoltate  questi
scandali... Fate bene attenzione! Lo  Spirito  Santo  non  è  un
pozzo nero! No!, no, e no!  Il  cuore  in  cui  lo  Spirito  Santo
ha il posto è  pieno  di  santità,  di  purezza,  non  pensa  al  male
altrui, non fa il male, crede tutto, sopporta tutto, è pieno di
longanimità. Capite?
Non contendete! Quando la vostra famiglia entra in discussione,
non vi immischiate! Se  vostra  madre  vi  dice:  "Non  voglio  che
tu vada in quella chiesa laggiù! Non so veramente a cosa pensi:
lasciare crescere i tuoi capelli così! Hai l'aria d'una vecchia
nonna!  Non  disputate  con  lei!  Dite  semplicemente:  "D'accordo
nonna!  Ti  amo  moltissimo,  malgrado  tutto,  e  pregherò  per  te
finché vivrò!" Capite?
Non litigate! Il cattivo umore genera il cattivo umore. Allora,
rattristate  lo  Spirito  Santo,  il  quale  si  allontana  da  voi,  e
vi  mettete  a  rispondere  con  asprezza.  Ciò  fa  involare  lo
Spirito Santo in un batter d'ali! Il cattivo umore.
Siate  pieni  d'amore!  Gesù  ha  detto:  "Da  questo  tutti,
riconosceranno che siete Miei discepoli, se avete amore gli uni
per gli altri! E' questo il frutto dello  Spirito,  l'amore.  (dal
Mess. "LA VOSTRA VITA E' DEGNA DELL'EVANGELO?" pag. 24 anno 1963 30 giugno Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Un  uomo  dirà:  "credere  alla  guarigione  divina?  Bisogna  essere
d'una  ingenuità!  Questo  era  buono  per  i  tempi  antichi.  Non
esiste più nulla del genere oggi!"
Vi immaginate che la  vita  di  un  tale  uomo  sia  degna  di  questo
Evangelo  che  ci  mostra  che  Cristo  è  stato  fiaccato  per  le
nostre iniquità, e che per le Sue lividure che siamo sanati? Mi
direte: "Ma quest'uomo è diacono!" Anche se fosse vescovo? Poco
importa cosa sia!
Quando  penso  che  il  vescovo  Sheen  ha  detto,  due  anni  fa,  non
andrò mai più ad ascoltarlo! Egli ha detto: "Colui che crede di



poter cercare di vivere  per  la  Bibbia  è  simile  ad  un  uomo  che
dovrebbe  dirigersi  in  mezzo  all'acqua  torbida!"  Il  vescovo
Shreen! Egli disse ancora: 
"Quando arriverò in Cielo, sapete? Quando  incontrerò  Gesù,  Gli
dirò:  "Io  sono  il  vescovo  Shreen!  Ed  Egli  mi  risponderà:  "Ah,
si! Ho  sentito  Mia  madre  parlare  di  te!"   Ciò  è  paganesimo!
Possa Dio  aver  pietà  d'un  uomo  che  bestemmia  così  la  Parola.  
Non sono io il giudice. Capite? La Parola è la Verità. E' vero.
  E  lo  Spirito  di  Dio  renderà  testimonianza  alla  Sua  propria
Scrittura.
Essa  parla  di  Lui  E  siete  identificato  credendo  in  Essa.  E'
questo che dà le vostre lettere credenziali, le  vostre  tessere
d'identità. (dal Mess. "LA VOSTRA VITA E' DEGNA DELL'EVANGELO?" pag. 24/25 anno 1963
30 giugno Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Non  ha  detto  Gesù  che  laddove  si  trova  il  corpo,  lì  si
raduneranno le aquile? Gli avvoltoi si radunano attorno  ad  una
carogna.   Però  le  aquile  cercano  la  carne  fresca  e  pulita.
Capite?   E'  certo.  Dove  c'è  la  Parola,  che  è  il  cibo  per  le
aquile, esse si radunano. (dal Mess. "LA VOSTRA VITA  E'  DEGNA  DELL'EVANGELO?"
pag. 31/32 anno 1963 30 giugno Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ricordatevi semplicemente questo: "Le  chiese  predicano  ciò  che
la Bibbia condanna".  I pastori sono dei nevrotici istruiti! E'
esatto!   E  le  chiese  approvano  questo.  (dal  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'

DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.  36  anno  1963  30  giugno  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Il giovane ricco aveva una scusa. non poteva fare ciò. Egli era
troppo  appesantito  dai  numerosi  amici  di  questo  mondo.  Non
desiderava  lasciare  la  sua  società.  E'  quel  che  accade  con
tante  persone,  oggi.   Pensate  che,  perché  appartenete  ad  una

loggia, non  potete  rinunciare  a  quella  fratellanza:  essi  bevono
tutti,  fanno  tutti  quelle  simili  cose!  Benissimo,  continuate

con  esse!  Non  ho  nulla  contro  la  vostra  loggia,  non  ho  nulla
contro  la  vostra  chiesa,  è  personalmente  a  voi  che  io  parlo.
Capite? Non ho nulla contro queste cose... Qualunque  sia,  sono
tutte  uguali...  Non  vi  ripeterò  indefinitamente  che  la  chiesa

non  è  nulla  più  che  una  loggia,  una  denominazione,  se  essi
rigettano  la  Parola  di  Dio.   (dal  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'  DEGNA

DELL'EVANGELO?" pag. 40 anno 1963 30 giugno Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Le provviste verranno a mancare? Dio aveva detto: "Ho comandato
ai  corvi  che  ti  diano  da  mangiare".  Che  cosa  meravigliosa!  E'
una immagine del luogo segreto che abbiamo in Cristo mentre  il
Concilio Ecumenico delle Chiese dice. "Il tempo dei  miracoli  è
passato".
Vediamo noi stessi che la potenza di Dio è stata ritirata dalle
chiese in misura tale che queste non sono che rame risonante e
cembalo  squillante.  Sappiamo  che  questo  è  ben  la  Verità.  Esse
hanno una forma di pietà, ma rinnegano ciò che ne fa la forza.
(dal  Mess.  "DIO  INTERPRETE  DI  SE  STESSO"  pag.  12  anno  1964     5  febbraio  Bakersfield,



California)

Se un uomo è membro di una denominazione Cristiana e ne dipende
, allora diventa uno con la sua chiesa. Così un teorico di cui
la sua teoria sia in stretto rapporto con una denominazione  è,
lui pure, uno col suo messaggio. Le chiese con le loro teologie
ed i loro teologi sono uno, è logico.
Allorquando  Elia  venne  con  il  "Così  parla  il  Signore"  Egli  fu
uno col suo messaggio, proprio come quando venne Gesù.
(dal Mess. "ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 18 anno 1965 18 luglio Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Nell'ora  attuale  e  proprio  il  momento  di  uscire  da  ognuna  di
queste organizzazioni e di entrare in Gesù Cristo. E' il  tempo
dell'uscita e dell'entrata in questo senso per ogni credente.
(dal  Mess.  "ALIMENTO  SPIRITUALE  A  TEMPO  DEBITO"  pag.  27  anno  1965  18s.  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Potremmo andare dai metodisti ed essi direbbero che  i  battisti
non  interpretano  giustamente  la  Parola  di  Dio.  I  battisti
direbbero che sono i pentecostali che non interpretano  bene  la
Parola. I pentecostali direbbero che sono gli unitaristi  a  non
aver ragione. Gli  unitaristi  direbbero  che  sono  allora  le
assemblee di Dio che non hanno la giusta  interpretazione;  però
Dio  è  interprete  di  Se  stesso  e  non  ha  bisogno  che  gli  e  la
spieghino.  E  chi  avrebbe  la  presunzione  o  sarebbe  in  grado
d'interpretare Dio? Dio è interprete di Se stesso.  Al  principio
Dio disse: "Sia la luce". E  la  luce  fu.  Questa  ne  fu
l'interpretazione.  (dal Mess. "DIO E' INTERPRETE DI SE STESSO" pag. 6 anno 1964
 5 febbraio Bakersfield, California)

Guardando la piega che prendono gli avvenimenti io intravedo di
già. Vedo  come  le  chiese  lasciandosi  condurre  nel  Concilio
mondiale  Ecumenico  prendono  il  marchio  della  bestia.  Posso
intravedere l'impero romano ed il suo modo d'agire proprio come
quello del resto del mondo religioso.
Li  vedo  unirsi  l'uno  all'altro  per  spegnere  la  Luce  del
Vangelo. Ognuno dovrà appartenere a loro e camminare  alla  loro
luce e all'infuori di loro nessuno potrà più  sussistere.  Siamo
ormai  giunti  al  tempo  della  fine,  tutto  quello  che  ormai  ci
resta da fare è di fissarci solidamente a Dio e credere la Sua
Parola. La Parola è e rimane sempre vera. 
L'età  di  Laodicea  è  la  sola  fra  le  tutte  le  altre  nel  corso
della quale Cristo è messo alla porta dalladalladalladalla  chiesa chiesa chiesa chiesa....    Infatti  in
questa nostra epoca vediamo Cristo all'esterno che sta bussando
alla porta. (Ap. 3:20).
Il  Concilio  Ecumenico  delle  Chiese  lo  metterà  alla  porta.   In
qual modo avverrà questo? Essi escluderanno la Parola  dal  loro
mezzo e noi sappiamo  che  Lui  è  la  Parola!  Egli  è  sempre  stato
ed  è  tuttora  la  Parola.  (dal  Mess.  "DIO  E'  INTERPRETE  DI  SE  STESSO"  pag.  12

anno 1964 5 febbraio Bakersfield, California)



Abrahamo non si trovava in Sodoma ma dimorava in disparte al di
fuori e nelle alture dei dintorni della città.  Egli  simbolizza
in  certo  quel  modo  la  Chiesa  spirituale  di  oggi,  mentre  Lot
invece rappresenta il tipo della sedicente chiesa o delle altre
chiese  denominazionali  che  si  trovano  laggiù  in  Sodoma.  
Notiamo bene  che  la  Bibbia  dice  che  l'anima  giusta  di  Lot  era
tormentata  giornalmente  a  causa  dei  peccati  di  coloro  che
l'attorniavano. Perché non ebbe  allora  il  coraggio  sufficiente
di levarsi e protestare?
Oggi  vi  sono  tanti  bravi  Cristiani  che  seduti  pacificamente
nelle nostre assemblee, guardano incuranti le  donne  nelle  loro
riunioni che portano abiti maschili e gli uomini dal canto loro
si  permettono  delle  azioni  riprorevoli,  mentre  altri.  membri
alla  domenica  giocano  a  golf,  vanno  a  delle  gite  di  piacere,
fanno  scampagnate  per  tutta  la  giornata  portando  seco  lo
spuntino, oppure vanno alla piscina invece di recarsi al culto.
A1  mercoledì  sera  poi  preferiscono  rimanere  davanti  al  loro
televisore invece di andare alla riunione  di  preghiera.  Quelli
che  sono  retti  sentono  bene  che  dovrebbero  intervenire,  ma
sanno che così facendo sarebbero messi alla porta dal Consiglio
direttivo  dell'assemblea  o  dalla  chiesa.  (dal  Mess.  “DIO  E’  INTERPRETE
DI SE STESSO” pag. 16 anno 1964  5 febbraio Bakersfield California)

Eppure uno di voi è un  diavolo.   E  fra  loro  non  v’era  nessuno
che  potesse  spiegare  ciò  che  aveva  detto.   Come  potevano
mangiare  la  Sua  carne  e  bere  il  Suo  Sangue?   Come  poteva   
"essere  sceso"  quando  era  precisamente  nato  qui  sulla  terra?
Essi  non  potevano  affatto  comprenderlo.  Ma  quando  si  rivolse
agli apostoli dicendo loro: "Non ve ne volete andare pure voi?"
 
Allora  fu  il  momento  in  cui  Pietro  pronunciò  quella  grande
affermazione". Signore, a  chi  ce  ne  andremo  noi?  Tu  hai  parole
di  vita  eterna  perché  noi  siamo  soddisfatti  e  sappiamo  con
certezza  che  Tu,  solo  Tu  hai  parole  di  vita  per  quest'ora".
Vedete, essi non potevano spiegarsi questo.  Infatti  non  potete
spiegarvi  la  fede.  E'  qualcosa  che  voi  credete  ed  è  così
veritiera  che  non  v'è  nulla  che  possa  prendere  il  suo  posto.
Perciò, sapevano che Egli compiva esattamente la Parola scritta
per  quel  tempo  nel  quale  vivevano.  Cioè  in  quell'epoca
messianica. Del resto, cosa potevano fare?  Ritornare  in  quelle
chiese  dal  formalismo  freddo  donde  erano  usciti?  Dicevano:  "A
chi  ce  ne  andremo  noi?  Siamo  interamente  persuasi  che  Tu  hai
parole  di  vita".  Vedete?  Essi  non  sapevano  spiegarselo,  ma  lo
credevano.  Gesù  disse  questo  per  sarchiare  coloro  che  lo
seguivano, si da per poter riunire un gruppo selezionato.  Fra
tutta  quella  folla  solo  un  gruppetto  di  undici  compresero  chi
Egli  era.  Questi  pochi  sapevano  che  Egli  era  Dio,  il  solo  ed
unico Dio.
Il mio tema di stamani è di svelare o rivelare questo Dio.
In ogni epoca Dio si è sempre tenuto nascosto dietro un velo.
Ma in tutte le epoche però Egli è sempre rimasto Dio. Si tenne



nascosto  dal  mondo  ma  si  è  rivelato  ai  Suoi  eletti  come  agli
apostoli  in  quel  lontano  tempo,  i  quali  sapevano  che  udendo
parlare Cristo non facevano che ascoltare Dio stesso.   (dal  Mess.
"DIO SVELATO" pag. 8/9 anno)

Se  non  potete  farvi  varco  onde  passare  attraverso  questo  velo
di tradizioni, se non riuscite ad abbattere le mura separatrici
delle denominazioni per vedere Dio nella Sua potenza,  allora  è
la morte anche per voi.
(dal Mess. "DIO SVELATO" pag. 28)

Oh, voi tutte chiese ed assemblee, voi predicatori  del  Vangelo
e voi  pure  che  ascoltate  i  nastri  magnetici  inviati  ovunque  e
leggete  questi  opuscoli,  non  arrivate  a  discernere  il  giorno
nel  quale  stiamo  vivendo?  Non  potete  riconoscere  l'ora  nella
quale ci troviamo? e dove Dio rivela Se stesso?
Osservate dunque come Egli prese questa cortina del tempio e la
squarciò in due affinché fosse finalmente dato loro l'occasione
di riconoscere chiaramente il vero Dio. Ciò malgrado essi erano
troppo  cechi  per  riconoscerLo.  Egli  fa  la  stessa  cosa  oggi  in
quanto  dinanzi  agli  occhi  nostri  la  Parola  e  le  Sue  promesse
proprio nella maniera nella quale Egli ce lo ha promesso.
Sapete cosa farà la chiesa dei Gentili? La stessa cosa che fece
la  chiesa  Giudaica.  La  chiesa  è  troppo  insensata   per
discernere  di  che  si  tratti  veramente,  ma  il  velo  rimarrà  sul
suo cuore, proprio come lo fu per l'addietro. attraverso questa
cortina. (dal Mess.  "DIO SVELATO" pag. 28/29)

Ricordatevi  di  questo:  "Dio  ha  detto  che  negli  ultimi  giorni
Ianne  e  Iambre  apparirebbero  di  nuovo  quali  imitatori  per
sedurre  perfino  gli  eletti  se  fosse  possibile".  Perché
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno gran segni e
prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti" Matt.
24:24.   Essi  faranno  proprio  le  stesse  cose,  gli  stessi
miracoli.  Attenti  alla  Parola!  Se  un  uomo  dice  che  fa  questi
miracoli  e  crede  pur  sempre  a  tre  "dei"  allora  da  un  tale
restate  pur  lontani.  Sappiamo  che  ciò  è  errato  poiché  una
simile cosa non esiste. Per  noi  deve  trattarsi  d'ogni  Parola
uscita dalla bocca dell'Iddio vivente.                    (dal
Mess. "DIO SVELATO" pag. 37)

Tutto questo è già avvenuto, poiché sta scritto nell'Apocalisse
10:7  che  nei  giorni  della  voce  del  settimo  angelo,  o  del
messaggero, si compirebbe il mistero di Dio. Cioè i misteri  di
Dio sarebbero rivelati ed in quest'ultima ora verrebbe mostrato
come Cristo viene messo alla porta dalla Sua  chiesa  e come  il
Figlio di Dio manifesterebbe di nuovo il Figliolo dell'Uomo.
Venne pure mostrato come la Chiesa negli ultimi  giorni  sarebbe
stata  rimessa  in  ordine  e  ricondotta  di  nuovo  nel  suo  stato
primiero: senza credi, né denominazioni, ma solo con  la  Parola
vivente nell'intimo del singolo credente.
Pensate  bene  a  ciò  che  disse  Gesù:  "L'uno  sarà  preso,  l'altro



lasciato.  (Matt.  24:40).  Non  vi  saranno  più  catene,  più
denominazioni o legami d'ogni sorta, ma solo un cuore con  Dio,
solo con Lui.
Mosè  era  la  Parola  che  parlava  di  ciò  che  più  tardi  doveva
essere messo dietro quella cortina. Così ora è Cristo il nostro
Mosè.  Egli era  Dio  nascosto  sotto  forma  di  carne  umana ed  il
medesimo  ieri,  oggi  e  in  eterno.  Egli  fu  velato, nascosto  nel
tabernacolo, dietro la tenda di pelle di montone (Esodo 26.14).
 In questo tempo Egli è in un uomo. Egli è ancor sempre Cristo,
la Parola promessa per questa nostra epoca. celato in un  uomo.
 
(dal Mess. "DIO SVELATO" pag. 41 anno)

Perciò, dopo che Gesù fu suscitato quale pienezza  della  Parola
non  possiamo  dirigere  l'uomo  a  qualcosa  d'altro  poiché  tutto
converge in Lui, la Parola. Questa è la completa rivelazione  e
non v'è nulla che si possa aggiungere o togliere. Tutti  questi
predecessori  furono  ombre  di  Colui  che  doveva  venire  e
quand'Egli venne, Egli fu perfetto. (dal Mess. "DIO SVELATO" pag. 56 anno)

Spero  che  ciò  è  chiaro,  vedete,  poiché  se  qualcuno  viene  a
dirvi che  dovete  unirvi  ad  una  certa  chiesa  poiché  in  essa  si
trova la salvezza, allora ciò è la visione Cattolica.  (dal Mess.
"LA PAROLA DI DIO E' IL SEME ORIGINALE" pag. 11 anno 1962 18 marzo Jeffersonville Indiana

Tabernacolo Branham)

E' la ragione per cui potete incrociare un asino e un cavallo,
però  ciò  non  ha  continuità,  si  estingue!  Ma  l'originale  ha  la
vita  in  sé.  Esce  di  nuovo  fuori!  Spero  che  adesso  potete
comprenderlo.  L'originale  ha  la  vita.  E'  la  ragione  per  cui
penso che i culti, le denominazioni e le organizzazioni muoiono
. La  storia  dimostra  che  tutti  sono  morti. Non  si  sono  più
rialzati, e non lo faranno giammai. Non possono riprodursi. Non
hanno nulla con cui potersi riprodurre, sono sterili.  Perciò  i
figliuoli di Eva muoiono. (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL  SEME  ORIGINALE"
pag. 20 anno 1962 18 marzo Jeffersonville Indiana Tabernacolo)

Or  come  si  riuniva  gran  folla  e  la  gente  di  ogni  città
accorreva a Lui, Egli disse in parabola: "Il seminatore uscì  a
seminare la sua semenza; e mentre seminava, una parte del  seme
cadde lungo la strada, fu calpestato e gli uccelli del cielo lo
mangiarono. Un'altra cadde sulla coccia, appena. fu germogliato
seccò, perché non aveva umidità."
Umidità!   I  Battisti,  i  Presbiteriani,  i  Luterani  sono  senza
acqua!  Quando  qualcuno  si  converte,  guarda  direttamente  a
Cristo.  Ma,  la  prima  cosa  che  succede  dopo  è  che  questa
denominazione  lo  lega  in  qualche  posto,  e  l'umidità  dello
Spirito Santo l'abbandona. Diventa  membro  di  una  denominazione
e muore.  Ciò non concerna non soltanto i Battisti, ma anche i



Pentecostali! Voi  non  lo  credete,  so  che  molti  di  voi  non  lo
credono, ma aspettate un tantino. Vedremo  se  la  Bibbia  lo
afferma o no. Bene,  una  mancanza  di  umidità;  le  ultime  parole
del  6° versetto  dell'8°  capitolo,  non  aveva  umidità.  "UN'ALTRA
CADDE IN MEZZO ALLE SPINE. LE SPINE, CRESCONO INSIEME CON ESSO,
LO SOFFOCANO". Vedete cos'è? Egli continua e dice  che  certuni,
appena diventano... Oggi certo non avrò peli sulla lingua. 
Penso  semplicemente  che,  dagli  Uomini  d'Affari  Cristiani,  da
tutte le organizzazioni Pentecostali, e da  tutti  questi  uomini
che  costruiscono  tutti  questi  edifici  che  valgono  dei  milioni
di dollari, LE RICCHEZZE DEL MONDO HANNO SOFFOCATO LA GLORIA  E
LO SPIRITO DI DIO. STANNO MORENDO PERCHE' IL  SEME  E'  SOFFOCATO
LA GLORIA  E  LO  SPIRITO  DI  DIO.  STANNO  MORENDO  PERCHE'  IL  SEME
E' SOFFOCATO. IL MONDO, LE CURE DEL MONDO LI HANNO SOFFOCATI. 
Le donne vogliono essere attive, tagliarsi i capelli, avere una
pettinatura  alla  moda,  indossare  degli  shorts  e  rassomigliare
al  resto  del  mondo.  Il  predicatore  sta  sul  pulpito,  avendo
esercitato  prima  i  suoi  "amen"  ed  ha  paura  a  predicare  la
Parola di Dio per timore che gli si tolga il sostentamento. Se
non  possono  andare  in  cadillac,  non  possono  neanche
considerarsi come spirituali! E' vero.  Se non possono vestirsi
con  abiti  sontuosi  e  così  via,  si  dice  di  loro  che  sono  dei
retrogradi.  Perdono  la  loro  stima.   (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL

SEME ORIGINALE" pag. 25/26 anno 1962 18 marzo Jeffersonville Indiana tabernacolo Branham)

E’  la  ragione  per  cui  una  persona  doppia  è  ipocrita.  E'  un
ibrido. Colui che pretende di essere un uomo di Dio e che nega
la  Parola  è  un'ipocrita.  Se  l'incrociate,  non  ricevete  altro
che un figlio bastardo denominazionale; niente  di  più.  Negherà
la Parola. 
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  31  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo)

Così è ogni persona  che  pretende  di  credere  in  Dio  e  che  però
non  crede  nella  Sua  Parola.  Prende  un  credo  denominazionale  e
lo  accoppia  con  la  Parola.  Allora  non  siete  da  Dio,  siete
morti. Non potete essere morti e viventi nel contempo.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  33  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo)

Gesù  disse:  "Voi  siete  progenie  del  diavolo,  che  è  vostro
padre,  e  fate  le  opere  sue".  Che  specie  di  opere  fece  il
diavolo?  Cercò tramite Eva, di ibridare la Parola di Dio.  E'
esattamente  ciò  che  queste  grandi  denominazioni  fanno  oggi!
Esse  fanno  le  opere  del  diavolo,  il  loro  padre;  ciò  che  esse
fanno!
PRENDONO  UN  CREDO  E  CERCANO  DI  ACCOPPIARLO  CON  LA  PAROLA  DI
DIO!  E’ ciò che Satana, il loro padre, fece all’inizio.
Che  Dio  vi  benedica,  fratelli!   USCITE  DA  QUESTO!  Gesù  lo
disse.   Se  avete  soltanto  una  piccola  traccia  di  Dio  in  voi,
allora dovreste guardare e riconoscere questo.   



dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  34/35  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Quanti  fra  voi  tutti  vorrebbero  cambiare  carta  di  membro?  Si
chiede.  Poi  si  fa  di  voi  un  doppio  figlio  dell'inferno,
peggiore  di  prima.  Quanti  fra  voi  Metodisti  vorrebbero
diventare  Pentecostali?  Guardateli  soltanto  che  diventino
membri da noi.
O, per amor del cielo, che sciocchezza! Immondizie, nient'altro
che immondizie sataniche. non vi è vita alcuna in tutto ciò. E'
ibrido,  ipocrita,  due  volte  morto,  morto  e  marcio  fin  dalla
radice.  Gesù  non  disse:  "Ogni  pianta  che  il  Padre  Mio  Celeste
non ha piantata, sarà sradicata!
Soltanto  la  Parola  di  Dio  dimorerà!  Proprio  così!  E'  ciò  che
Egli disse: "Ogni parola degli uomini è una menzogna, ma la Mia
è Verità".  Allora, dove andremo? Fareste meglio a riprendere i
sensi. MA NON POTETE SENTIRLO A MENO CHE NON SIATE PREDESTINATI
A SENTIRLO.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  37/38  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora, qual è il seme di Abrahamo? Non colui che lo è secondo la
carne.  Paolo  lo  disse  che  Giudeo  non  è  colui  che  è  tale
dall'esterno, ma colui che lo è  interiormente,  vedete?  QUAL'E'
IL  SEME  DI  ABRAHAMO?  COLORO  CHE  CREDONO  NELL'INTERA  PAROLA  DI
DIO SENZA PREOCCUPARSI DI CIO' CHE DICE UNA DENOMINAZIONE, O DI
CIO'  CHE  DICE  PAPA',  O  MAMMA,  O  CHICCHESSIA.  CREDONO  NELLA
PAROLA DI DIO NELLA SUA INTEREZZA.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  47  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville indiana Tabernacolo Branham)

Io credo che il tempo della raccolta è vicino. Le semenze sono
state  seminate.  Le  semenze  denominazionali  delle  chiese  come
quella  Evangeliche,  Battiste,  Presbiteriane  e  luterane  sono
state  seminate;  la  semenza  Pentecostale  è  stata  seminata
nell'organizzazione  Pentecostale  tramite  grandi  uomini  come
Oral Robertis, Tommy Hicks e Tommy Osborn, tutti  grandi  uomini
di Dio.
E LO CREDO CHE LA PAROLA DI DIO E' STATA SEMINATA, SENZA ESSERE
ADULTERATA, AL DI FUORI DI TUTTE QUESTE ORGANIZZAZIONI.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  54  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

ALLORA LA SPECIE DI SEMENZA CHE AVETE SEMINATO NEL VOSTRO CAMPO
DARA' LA SPECIE DI RACCOLTA CHE MIETERETE. Se  le  denominazioni
vogliono più membri, essi li avranno. E' ciò  che esse hanno  già
ottenuto.  I  Pentecostali  vogliono  più  Pentecostali,  è  ciò  che
avranno.  MA  LA  PAROLA  PRODURRA'  DEI  FIGLIOLI  E  DELLE  FIGLIOLE

DI DIO. Ciò  viene pure.
Osservate,  vedete  ciò  che  questa  grande  pioggia  della  seconda
stagione deve produrre: scavalcheranno  e  salteranno  dalle  mura



e saranno come un grande esercito in marcia. Aspettate soltanto

ancora  un  pò.  Raccogliete  ciò  che  avete  seminato  come  semenza
nel vostro campo. Anche le due specie di denominazioni. LE
DUE SPECIE DI DENOMINAZIONI SI UNIRANNO PER ANDARE A SODOMA, MA
 LA PAROLA, ESSA, RIMARRA' CON GLI ELETTI, LA SEMENZA REALE.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  56  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Le due denominazioni si uniranno. I Pentecostali e gli altri si
uniranno,  MA  LA  PAROLA  RIMARRA'  CON  LA  SEMENZA  PROMESSA  AD
ABRAHAMO COME ESSA LO FECE ALLORA.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  60  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Non sapete cos'è? E' IL SEGNO.  Quando le vergini stolte voglio
dell'olio, e  mentre  ne  comprano,  è  il  momento  in  cui  lo  Sposo
viene!  Oh,  Pentecostali,  cosa  non  va  con  voi?  Ebbene,  non
potete vederlo a meno che Iddio ve lo mostri. E' una cosa certa
! SE NON SIETE STATI PREDESTINATI PRIMA DELLA FONDAZIONE DEL
MONDO A NASCERE ALLORA LO MANCHERETE.
Beate  le  orecchie  di  coloro  che  possano  ascoltare;  beati  i
cuori  di  coloro  che  possano  comprendere!  Poiché  il  tempo  è
vicino. Ogni segno drizza verso questo, vedete.
Vedete  che  specie  di  risveglio  hanno,  i  grandi  risvegli  che

hanno  avuto.  Ciò  sembra  buono,  nevvero?  Voi  direte:  "Ebbene,
fratello  Branham,  adesso  ci  metti  in  imbarazzo!"  E'  là  che
volevo portarvi.
COME DISTINGUERETE IL VERO DAL FALSO? FATE  IL  TEST  DELLA
PAROLA!  E' l'unica possibilità per sapere se è giusto o falso.

E'  questo,  fate  semplicemente  il  test  della  Parola.  Vedete  ciò
che  questo  spirito  dice  in  merito  alla  Parola.  Qualsiasi

spirito,  vedete  ciò  che  dice  riguardo  alla  Parola.  Se  nega  la
Parola, non è da Dio. Vedete? 

Poco  importa  ciò  che  è,  se  nega  la  Parola  non  è  da  Dio.
Sottomettetelo  al  test  della  Parola  e  vedete  ciò  che  succede.
Gesù ci avvertì di queste cose in Matt. 24:35...
Ci  viene  detto  che  i  due  spiriti  saranno  così  simili  l'uno
all'altro  che  se  fosse  possibile,  anche  gli  Eletti  sarebbero
sedotti.  Lo  sapete,  nevvero?  Ciò  si  dimostrerà  come  vero?
Certamente!  Matt. 24:35 dice: "CIELI E TERRA PASSERANNO, MA LE
MIE PAROLE NON PASSERANNO".
Egli  dice  che  i  due  spiriti  saranno  così  vicini  l'uno
all'altro. Deve essere così. Deve essere così. LA DENOMINAZIONE
DEVE  AGIRE  IN  UN  MODO  COSI'  SIMILE  ALL'AUTENTICO  CHE  GESU'
DISSE:  CHE  SOLTANTO  GLI  ELETTI  NON  SAREBBERO  SEDOTTI.   Ciò
quasi mi spiazza! Ma,  fratelli  miei  delle  denominazioni,
non  potete  vedere  perché  io  ho  fatto  ciò  che  ho  fatto?  Ciò
sarebbe  così  simile  che  questo  sedurrebbe,  se  fosse  possibile
perfino gli eletti.   
Adesso,  volete  sapere  quando  finalmente  vengono  ai  fatti.   In



un  momento,  ci  arriverò  ed  entrerò  veramente  nei  particolari.
RICORDATE CHE GLI ELETTI SONO GLI UNICI CHE AFFERRERANNO QUESTO
.
Voi  direte:  "Ebbene,  come  si  può  sapere  se  non  sei  tu
nell'errore.  Sottoponetemi  ad  un  test  tramite  questa  Parola.
Vediamo  chi  ha  ragione.  La  Bibbia  dice:  "Provate  ogni  cosa".
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. (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 62/63
anno 1962 18 marzo Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Adesso,  ciò  che  cercano  di  fare  è  di  produrre  una  pioggia
dell'ultima stagione. Che assurdità! QUESTA PIOGGIA DELL'ULTIMA
STAGIONE  AFFERRERA'  TUTTO  IL  MONDO,  FRATELLI!  VI  E’  STATA  UNA
PIOGGIA  DELLA  PRIMA  STAGIONE  SEMINANDO  LA  PAROLA.   E’  VERO.  
ADESSO  VEDRETE  CIO’  CHE  PRODURRA’  LA  PIOGGIA  DELL’ULTIMA
STAGIONE. 
Scoprirete  che  vi  sarà  una  affiliazione.   I  Pentecostali  e
tutti  i  gruppi  si  metteranno  insieme  e  chiuderanno  le  porte  a
tutti  quelli  che  non  li  ascolteranno;  non  vi  sarà  neanche  più
permesso di aprire la bocca!   E’ vero.  Allora che il Signore
verrà!...  Oh,  fratelli  miei,  rimanete  tranquilli,  siate  in
riposo e lasciate fare.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  67  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

La  Sua  specie?  Qual'é  la  Sua  specie?  La  Parola!  Egli  è  la
Parola.  Allora,  se  un  uomo  nega  la  Parola  di  Dio,  come  può
questi  essere  all'immagine  di  Dio?  Ponetevi  una  volta  questa
domanda! Ponetela a voi stessi! COME POTETE ESSERE ALL'IMMAGINE
DI  DIO  E  NEGARE  LA  PAROLA  DI  DIO  ALLORCHE'  LA  PAROLA  E'
L'IMMAGINE  ESPRESSA  DI  LUI  STESSO?  Certuni  diranno:  "Non  è
questo che ciò significa".  L'immagine espressa di Dio! Pensano
che  Dio  dice:  "Oh,  Io  ho  detto  questo,  ma  non  la  pensavo  in
questo modo. Mi Sono sbagliato. Io ritiro ciò che Io ho detto.
Era soltanto per un'altro tempo. Non la pensavo così".
Oh,  pietà,  che  immondizie,  che  brodaglia  che  il  diavolo  diede
già da ingoiare ad  Eva.  Ma,  in  ogni  caso,  non  cercate  di  fare
ingoiare  questo  agli  eletti.  Non  di  certo!  Essi  non  lo
crederanno.  Vieni  soltanto  ed  unisciti  al  nostro  gruppo!"  Non
vi unite a nulla! Dovete  nascere.  NON  SI  TRATTA  DI  UNIRSI  A
QUALCOSA, MA DI DIVENTARE UNA NUOVA CREATURA.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  68/69  anno  1962  18  marzo
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Benissimo. Io  predico  che  i  due  gruppi  denominazionali,
cioè  il  gruppo  Pentecostale  e  quello  Evangelico  lavoreranno
insieme  in  una  sola  denominazione.  Si  uniranno  e  diventeranno
tutti  membri  del  Consiglio  Mondiale  delle  Chiese.  Tutti  vi
appartengono già. PER MEZZO DI LORO VI SARA' UNA COSTRIZIONE  O
UN BOICOTTAGGIO CHE BLOCCHERA' TUTTO CIO' CHE NON  APPARTIENE  A



QUESTA UNIONE DI CHIESE. LA  BIBBIA  DICE  CHE  VI  SARA'  UN
TALE BOICOTTAGGIO CHE LE PERSONE NON POTRANNO NE'  COMPRARE  NE'
VENDERE  SE  NON  HANNO  RICEVUTO  IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA,  CHE  E'
ROMANESIMO,  E'  L'IMMAGINE  DELLA  BESTIA,  CHE  E'  IL
PROTESTANTESIMO. (dal Mess. "LA PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  3  anno
1962 18 marzo Jeffersonville Indiana Tabernacolo)

E  quando  costituiscono  una  Federazione,  è  il  Consiglio  delle
Chiese.  Vi  sono  qui  molti  giovani.  Gesù  potrebbe  ritornare
questo pomeriggio stesso, non lo so. Egli può  ritornare  l'anno
prossimo.  Io  non  so  quando  Egli  ritornerà.  Ma  ricordatevi  che
se io non vivo per vedere il giorno della Sua venuta, spero che
lo vedrò,  MA  ANCHE  SE  IO  NON  DOVESSI  VEDERLO  NON  LASCIATE  MAI
CHE QUESTA PAROLA SI DIPARTA DALLE VOSTRE ORECCHIE E DAL VOSTRO
CUORE. RICORDATEVI CHE IO VI PARLO NEL NOME DEL SIGNORE.
Io  credo  con  tutto  il  mio  cuore  che  tutto  ciò  terminerà  in
questo  modo:  Vi  sarà  un'unione,  poi  un  boicottaggio.  Tutti  i
luoghi  come  questo  saranno  chiusi.  Non  potrete  parlare  a  meno
che  abbiate  un  permesso  o  una  licenza  di  questo  "Consiglio
delle Chiese".
Già  adesso  lo  si  fa  NELLE  DENOMINAZIONI.  Ciò  dimostra  a  che
punto siamo. Certamente, dovrete averlo! E  ciò  terminerà  così.
E'  la  mia  predizione  in  quanto  servo  di  Cristo  tramite  la
compressione  della  Parola  e  l'ispirazione;  ciò  arriverà  a
questo punto. Tutti i punti convergono  verso  questo  punto.  (dal
Mess.  “LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  4  anno  1962  2-  predica  18  marzo
Jeffersonville Indiana)

Le vergini stolte ed i Pentecostali ibridi sono la stessa cosa.
Si sono ibridati con le cose di questo mondo. Ora,  ricordatevi
che  io  sono  Pentecostale,  ma  non  della  denominazione
Pentecostale.   Ciò  mi  offenderebbe.  Io  sono  Pentecostale  in  
base ad un'esperienza.
I  Metodisti  sono  Pentecostali,  i  Cattolici  sono  Pentecostali,
se  hanno  fatto  l'esperienza  di  Pentecoste.   NON  SI  PUO’
ORGANIZZARE  LA  PENTECOSTE  POICHE'  DIO  NON  PUO'  ESSERE
ORGANIZZATO. 
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  8  anno  1962  2^  predica
Jeffersonville Indiana)
 

"Ebbene, appartengo ad una  organizzazione  pentecostale”.   CIO’
NON VALE DI PIU’ CHE SE VIVESTE IN  UN  PORCILE!   Ciò  non  fa  la
minima differenza.  E’ semplicemente del rame che risuona e  un
cembalo che  squilla.    POCO  IMPORTA  A  COSA  APPARTENETE  SE  NON
SIETE  NATI  DALLO  SPIRITO  DI  DIO  E  SE  NON  AVETE  RICEVUTO  LO
SPIRITO SANTO.  
SE NON CREDETE A TUTTA LA PAROLA DI DIO NON RICEVUTO LO SPIRITO
SANTO. SE NON CREDETE A TUTTA LA PAROLA DI DIO NON AVETE ANCORA
RICEVUTO  LO  SPIRITO  SANTO.   E’  esatto,  proprio  così.  Quando
sentite  la  Verità,  lo  Spirito  Santo  non  vi  conduce  ad  Essa,
allora  è  perché  vi  è  in  voi  un  altro  spirito  che  vi  tiene



lontani  da  Essa;  lo  spirito  che  è  in  voi  non  è  lo  Spirito
Santo.   
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E’  IL  SEME  ORIGINALE”  pag.  8  anno  1962   2^  predica
Tabernacolo Branham)

 

Ma  ogni  uomo  muore,  che  sia  papa,  prete,  vescovo  o  altro,    
poiché è un ibrido. Proprio così! E' nato dall'unione di  Satana
ed Eva. Potete dire ciò che volete erano Satana ed Eva.
La Parola originale non aveva niente a che fare con questo. LA
PAROLA  ORIGINALE  ERA  VITA;  EGLI  L'IBRIDO'  E  CIO'  PRODUSSE  LA
MORTE.  E  QUANDO  LE  CHIESE  DI  OGGI  (che  chiamano  Pentecostali,
Battisti  o  altro)  IBRIDANO  QUESTA  PAROLA  CON  DEI  DOGMI,
PRODUCONO DEI FIGLIOLI MORTI. NON POSSONO AVERE ALCUNA  VITA  IN
LORO! ESSE SONO MORTE E I LORO FIGLIOLI SONO MORTI! (dal Mess.  "LA
PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 14 anno 1962 2^ predica Jeffersonville Indiana)

Se  una  denominazione  non  può  produrre  altro  che  dei  figlioli
ibridi,  allora  perché  volete  appartenere  ad  una  di  esse?
Fratelli, è la ragione per la quale sono contro ciò.
Lei  è  una  prostituta  fin  dal  principio.  La  Bibbia  dice  che  è
una prostituta. Sono  delle  parole  pesanti,  ma  ho  detto  che
oggi,  io  vi  parlerò  chiaro  e  tondo.  E'  dunque  ciò  che  lei  è.
LEI COMMETTE FORNICAZIONE SPIRITUALE PRENDENDO DEI  DOGMI  E  DEI
CREDO INVECE DELLA PAROLA ED INSEGNA AI SUOI FIGLIOLI A FARE LO
STESSO.
I  suoi  figlioli  nascono  già  morti.  Anche  lei  deve  morire.  E'
vero!  Ascoltate  questo:  così  come  ogni  uomo  che  nasce  dal
grembo  di  una  donna  morirà,  così  ogni  persona  che  nasce  da
questo  miscuglio  morirà  poiché  è  ibrida,  illegittima;  anche  i
suoi figlioli sono illegittimi.
(dal  Mess:  "LA  PAROLA  PARLA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  15  anno  1962  2"  predica
Jeffersonville Indiana Tabernacolo)

I  Battisti  vogliono  sorpassare  i  Metodisti,  i  Metodisti
vogliono  sorpassare  i  Luterani  ed  i  Luterani  vogliono
sorpassare i  Cattolici.  OGNUNO  VUOLE  SORPASSARE  QUALCUN'ALTRO.
E' LO SPIRITO DELL'ORGANIZZAZIONE.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  16  anno  1962  2^  predica
Jeffersonville Indiana) 

LEI  NON  PUO'  PRODURRE  DEI  FIGLIOLI  SPIRITUALI  DELLA  PAROLA,
POICHE' LEI STESSA E' IBRIDA. COME POTREBBE FARLO ALLORCHE' LEI
STESSA E' INCROCIATA CON DELLE DENOMINAZIONI?
Lei si è unita a loro ed ha  fatto  la  stessa  cosa  che  loro.  E'
nel  Consiglio  delle  Chiese  e  tutto  il  resto;  è  ibrida  come
tutte le altre. Come potrebbe produrre  dei  figlioli  spirituali
della  Parola?  (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  24   2  

predica 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E'  in  questo  modo  che  viene  commesso  l'adulterio  spirituale:
"SE CONOSCETE CIO' CHE BISOGNA FARE TRAMITE LA PAROLA DI DIO E,



SE  DURANTE  UN  ACCOPPIAMENTO  DEL  VOSTRO  PENSIERO  COL  DIAVOLO
LASCIATE  ENTRARE  UNA  SUA  BUGIA  IN  CONTRASTO  CON  LA  PAROLA  DI
DIO, FATE ESATTAMENTE CIO' CHE EVA FECE.
VI FU IN PRIMO UN ACCOPPIAMENTO SPIRITUALE QUANDO  LEI  CREDETTE
LA BUGIA  DI  SATANA  E  QUANDO  LA  LASCIO'  ENTRARE  NEL  GREMBO  DEL
SUO  PENSIERO,  CIO'  CHE  INSOZZO'  L'ANIMA  SUA,  E  LA  MORTE  VENNE
NELL'ANIMA  SUA,  DOPO  L'ATTO  NATURALE  FU  COMPIUTO.   E'  l'unico
modo  in  cui  una  donna  possa  commettere  adulterio  verso  il  suo
marito: cioè lasciandosi prima indurre a ciò da un uomo che non
è  il  suo  marito  e  poi  abbandonarsi  a  lui.  Allora  lei  ha
commesso adulterio.
E QUANDO LA SPOSA DI GESU' CRISTO LASCIA CHE I DOGMI ED I CREDO
FABBRICATI DALL'UOMO PRENDANO IL POSTO DELLA PAROLA DI DIO, LEI
COMMETTE  ADULTERIO.   GESU'  NON  DISSE:  "CHIUNQUE  GUARDA  UNA
DONNA PER APPETIRLA, HA GIA' COMMESSO ADULTERIO CON LEI NEL SUO
CUORE?" Perché? POICHE' EGLI HA LASCIATO ENTRARE QUESTO NEL SUO
PENSIERO.   E'  IL  GREMBO:  E'  DA  QUI  CHE  LE  COSE  SI  METTONO  IN
MOTO.  IN  PRIMO  LUOGO  LA  PAROLA  FU  SEMINATA,  POI  SATANA
INTERVENNE. (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 32 anno 1962   2
^ predica 18 marzo Jeffersonville Indiana)

Questo  diavolo  astuto  è  eloquente!   Non  ha  zoccoli  né  coda
forcuta come si cerca di farvi credere. E' un furbacchione  che
sta sul pulpito. 
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  34  anno  1962    2^  predica  18
marzo Tabernacolo Branham)

La Sposa di Cristo fece la stessa cosa: miscelò la sua semenza
con  le  denominazioni  e  rigettò  Cristo,  il  Suo  Sposo.   E  voi
Pentecostali sbiaditi, cosa non va con voi? Nell'Apocalisse, al
3  capitolo,  al  20  verso:  vediamo  che  nella  profezia  Gesù
Cristo, in questa epoca di Laodicea, è fuori della Sua  propria
chiesa  e  che  Egli  picchia  alla  porta  cercando  di  entrarvi
nuovamente.
E' l'immagine la più patetica della Bibbia.  Cosa ha fatto?  Si
è  abbandonata  alla  fornicazione.   Quando  Gesù  viene,  perché
bussa?  GESU' VIENE PER RICEVERE LA SUA SPOSA.  MA QUANDO VENNE
E'  PICCHIO'  ALLA  PORTA,  EGLI  LA  TROVO’  CHIUSA  A  CHIAVE  E’
DOVETTE RIMANERE FUORI.
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 41 anno 1962  2^ predica 18 marzo
Jeffersonville Indiana)

Cos'è? Parecchi  di  voi  predicatori  hanno  troppa  paura  di
prendere  la  loro  posizione.  Hanno  troppa  paura  che  non  li  si
lasci più entrare nell'organizzazione. "Allora,  cosa  farete?  Vi
metteranno alla porta!" Mi  dispiace  per  voi,  in  primo  luogo,
per  la  vostra  debolezza.   E'  vero.   Dov'è  la  vostra  fede  in
Dio? Mi si è detto la stessa cosa.  Certamente! Ho  lavorato
diciassette  anni  prima  che  Dio  mi  facesse  uscire  e  mi
edificasse  in  queste  cose.  Dopo,  ho  pensato:  Satana,  adesso
puoi venire!" Vedete a che punto ci troviamo. SE REALIZZATE CHE
DIO  VI  HA  RIVELATO  LA  VERITA'  RIGUARDO  AD  UNA  COSA,  NULLA  AL



MONDO  POTRA'  DERUBARVI  DI  CIO'.   SIETE  ASSOLUTAMENTE
INVINCIBILI; NON VOI, MA IDDIO CHE E' IN VOI. NON  ERA  CRISTO
QUALE UOMO, MA LA PAROLA CHE  ERA  IN  LUI;  NON  ERA  MARIA,  MA  LA
PAROLA CHE NACQUE DA LEI.
(dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  42/43  anno  1962  18  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)
 

I Pentecostali hanno fatto la stessa cosa.  Parlano in lingue e
così via, e pensano che è tutto ciò che debbono fare e che ciò
è sufficiente. 
"Vieni, unisciti alla chiesa".   Ecco. Tenetevi  tranquillamente
saldi al vostro battesimo sbagliato e così via e continuate  su
questa via: è tutto ciò che avete da fare. Vedete?.   
Ma  Cristo  viene,  Egli  viene  per  cercare  una  vergine,  una
Chiesa,  senza  la  minima  macchia  o  ruga  di  denominazione,  una
Chiesa che non è miscelata con dogmi.

LEI AVRA' LA PAROLA E UNICAMENTE LA PAROLA!Eccoci  arrivati  a
questo punto!  Che il Signore sia benedetto.
Veniamo adesso al Corpo che deve essere la Sposa di Cristo, la
quale è carne e ossa delle Sue ossa.
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 45 anno 1962 2^ predica 18 marzo
Tabernacolo Branham)

Iddio prende gli eletti fuori da questa chiesa Pentecostale, da
questa  ibrida.  Egli  li  prende  fuori  e  compie  la  Parola.  Ciò
deve combaciare a tal punto che la parola, Essa stessa, fonderà
con questa Parola. Allora  verrà  la  Pietra  della  vetta  che
griderà: "Grazia, grazia, grazia meravigliosa!" (dal Mess. "LA PAROLA
PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 55 anno 1962  2^ predica 18 marzo Jeffersonville)

Ma  cosa  succederebbe  se  la  mia  testa  fosse  di  carne  e  il  mio
corpo di calcestruzzo?  Quest'ultimo non  potrebbe  muoversi.  La
testa  potrebbe  ben  dire:  "Muoviti,  muoviti!"   Non  vi  sarebbe
nulla  a  cui  il  comando  possa  essere  indirizzato,  nevvero?
DUNQUE  SE  LA  MIA  TESTA  FOSSE  CRISTO  E  IL  MIO  CORPO  UNA
DENOMINAZIONE, CIO' POTREBBE FUNZIONARE? COME  LA  PUREZZA  E
LA PROSTITUZIONE POTREBBERO OPERARE INSIEME?
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL  SEME  ORIGINALE"  pag.  56  anno  1962  18  marzo  2^ parte
Tabernacolo Branham Jeffersonville

VEDETE  ADESSO  PERCHE’  HO  BADATO  CON  TANTO  ZELO  ALLA  SPECIE  DI
SEMENZA CHE IO HO  PIANTATO  PER  IL  CORPO?   FRA  POCO  LA  PIOGGIA
CADRA’; CIOE’ LA VERA PIOGGIA, VOGLIO DIRE.  CI DEVE ESSERE UNA
SEMENZA SULLA QUALE POSSA CADERE.  Spero che vivrò per vederlo.
  Capite adesso questo?
SARA' LA PAROLA VIVENTE COME ESSA ERA ALL'INIZIO, LA PAROLA  DI
DIO  PARLATA  CHE  AVRA'  LA  SUA  POTENZA  POICHE'  EGLI  STESSO  E'
COLUI  CHE  OPERA  NEL  SUO  PROPRIO  CORPO  SECONDO  IL  SUO  PROPRIO



MODO. (dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 57 anno 1962  2^ predica

18 marzo Tabernacolo Branham)

LA SUA CHIESA E' LA SUA PAROLA AFFINCHE' LA GENTE POSSA VEDERE
LA CONFERMA DI EBREI 13:8: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e
in  eterno!"  Credete  questo?  Questi  non  sono  degli  ibridi
denominazionali. Sono coloro che sono pronti per la  partenza  e
che aspettano il conto alla rovescia per partire come un razzo.
  Gloria a Dio! Questi  non  sono  degli  ibridi
denominazionali,  non  stanno  con  loro,  non  sono  di  questo
genere.  No! Sono la Semenza.
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE"  pag. 65/66 anno 1962 18 marzo
Tabernacolo Branham)

E  migliaia  di  facitori  di  segni  che  vi  sono  in  questo  tempo
della fine hanno prodotto una generazione di cercatori di segni
che  non  hanno  la  minima  idea  riguardo  al  movimento  dello
Spirito  Santo  di  Dio  secondo  la  Sua  Parola  che  ha  luogo  in
questi ultimi giorni.
Come ho già detto: "Mostrate loro del sangue, dell'olio e delle
dimostrazioni carnali sulla piattaforma e subito appoggiano ciò
,  che  sia  conforme  alla  Parola  di  Dio  o  meno,  che  sia
Scritturale o meno!" Gesù  vi  ha  avvertiti  che  tali  cose
sarebbero  successe  nel  tempo  della  fine.  Come  ho  già  detto:
secondo  Matteo  24,  i  due  spiriti  sarebbero  talmente  simili  da
sedurre,  se  fosse  possibile  anche  gli  eletti.  Come  potete
discernerli?  Sottoponeteli  al  test  della  Parola!  Come  potete
discernerli?   Pronunciate  la  Parala  e  vedete  cosa  dicono  in
merito.
Se non credono la Parola, non hanno alcun germe-Semenza in loro
. Sano dal maligno e vi seducono.
Come la prima sposa  fu  sedotta  e  lo  fu  pure  la  seconda  sposa,
così  seducono  la  terza  Sposa  incrociando  la  Parola  o,  in  ogni
caso, cercando di farlo.  
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 76 anno 1962   2^ parte 18 marzo
Tabernacolo Branham)

Importa  ben  poco  ciò  che  il  diavolo  cerca  di  dire...  Ora  è
bello che abbiate un'assemblea ben unita,  ma  ricordatevi  della
mia  avvertenza!   Capite?  Satana  non  vuole  lasciarvi  in  questa
unione!  Oh no! Cercherà  di  abbattervi,  perfino  se  questo
debba introdurre qualche straniero  nell'assemblea  per  farne  il
suo bersaglio.
Introdurrà  un  criticone  o  un  incredulo,  gli  darà  un  posto
nell'assemblea, lo farà fraternizzare con voi ed in seguito gli
inietterà un veleno, ch'egli comincerà a spargere nella chiesa.
 Non abbiate alcuna parte con quello! Rimanete al  diffusori  di
tutto questo. Siate mansueti, amorevoli e pieni d'amore gli uni
verso gli altri. Pregate  affinché  questo  uomo  o  donna  venga
salvata.



(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  12  anno  1963   28  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

In  merito  avete  dei  nastri  magnetici.  Ne  avete  pure  che
mostrano  ciò  che  crediamo.   Ne  avete  sulla  disciplina  della
Chiesa.   Vi  insegnano,  circa  la  maniera  di  comportarvi  nella
Chiesa di Dio, in quale modo dobbiamo venire qui e tenerci nei
luoghi celesti.  Non rimanete a casa!
Se  Dio  è  nel  vostro  cuore,  sarete  impazienti  di  veder  aprirsi
le  porte  per  lasciarvi  entrare  ed  aver  comunione  coi  nostri
fratelli.  Se  non  avete  tali  sentimenti,  allora  vi  dico  che  è
tempo di mettervi a pregare, perché siamo negli ultimi giorni e
la bibbia ci esorta.
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  12  anno  1963    28  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Dio  è  espresso,  manifestato  in  Gesù  Cristo,  che  era  nel
medesimo  tempo  Padre,  Figliolo  e  Spirito  Santo,  la  Pienezza
della Divinità, dimorante in un corpo di carne.
Ora,  tutta  la  Pienezza  della  Divinità,  abita  corporalmente
nella  Sua  Chiesa. La  preminenza.  Tutto  quel  che  Dio  era,  Egli
lo ha versato in  Cristo, e tutto  quel  che  era  in  Cristo  venne
versato nella Chiesa (nei credenti e non nelle denominazioni)
(dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 25 anno 1963 28 luglio Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Allorché  Eva  abbandonò  la  Parola,  ella  abbandonò  il  suo
compagno.  E  quando  la  Chiesa  s'allontana  dalla  Parola,  per
entrare  in  una  denominazione,  essa  rigetta  l'autorità  della
Parola di  Dio,  per  commettere  adulterio  con  il  mondo  e  con  la
saggezza  e  la  sapienza  umana.  Forse  che  tutto  questo  è  chiaro
per voi. E' la Bibbia che chiama questo:  adulterio  spirituale.
 Ogni  volta  che  si  rigetta  una  Parola  della  Bibbia  o  che  si
applica la sua interpretazione personale, si commette adulterio
contro  questo  Dio,  che  è  il  nostro  Sposo  e  Lo  si  rigetta.  E
sappiamo  che  un  adultero,  non  entrerà  nel  Regno  dei  Cieli.  E
vedete  che  ciò  è  la  prima  cosa  che  Eva  abbia  fatto.  (dal  Mess.

"CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  26/27  anno  1963  28  luglio  Jeffersonville
Indiana)

Ma  ricordatevi  bene  questo;  che  la  Sua  Chiesa,  non  può  e  non
sarà mai una denominazione. Essa non è mai stata e non sarà mai
una denominazione, ed Egli è la Parola. Amen!
Come  potrebbe  essere  iniettato  un  credo  in  questa  Chiesa?  Ciò
farebbe della Chiesa, una prostituta. La chiesa che accetta dei
comandamenti d'uomo, dei credi, o delle  denominazioni, secondo
Apocalisse 17, essa è una prostituta.

La  Chiesa  Cattolica  Romana  è  la  grande
prostituta,  e  le  denominazioni  protestanti,  sono  le  sue
figliole.  E'  abbastanza  chiaro  perché  tutti  possano  capirlo.
Abbiamo  studiato  le  Epoche  della  Chiesa,  e  potete  trovare



questo  sui  nastri,  se  lo  volete.  Proprio  così.  E  chiunque
accetta  un  credo  al  di  fuori  della  Bibbia,  è  una  prostituta
agli occhi di Dio. 
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  27/28  anno  1963  28  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham

Ma  il  solo  mezzo  per  voi  d'essere  salvato,  è  di  conoscerLo
tramite rivelazione!
Potete  prendere  la  dottrina  presbiteriana  e  mettere  alle
strette  i  Pentecostali.  Potrei  prendere  la  dottrina  dei
Battisti e mostravi, proprio a voi Pentecostali, tante  cose  di
cui non avete mai sentito parlare. E' vero. Ma tutto questo non
vi conduce in alcuna  parte.  Tutto  ciò  è  la  Sua  Chiesa.  LA  SUA
CHIESA E' LUI STESSO RIVELATO! Amen! Capite? Ed è tramite la
Parola stessa che esprime, manifesta che Egli è Dio! 
(dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 39 anno 1963  28  luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville indiana)

E Paolo  Lo  ha  conosciuto  tramite  rivelazione.  E'  così  che  noi
Lo  conosciamo  oggi.   E'  il  solo  modo  di  conoscerLo!   Non  è
dicendo:  "Sono  Metodista".  Ciò  non  vuol  dire  nulla.  "Sono
Battista".   Anche  questo  non  significa  nulla.  Ma  è  tramite  la
rivelazione che Dio vi ha fatto conoscere la Sua Parola. Egli è
la Parola.

Come sapete  che  Essa  è  rivelata ?  Perché Essa vive in
voi e si esprime attraverso di voi.
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  39  anno  1963   28  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ma la Chiesa di Dio, non ha nulla a che fare in merito. Essa è
al  di  fuori  di  tutto  questo.  Si  signori!  Gli  uni  credono  una
cosa, gli altri un'altra. I Metodisti credono all'aspersione, i
Battisti  all'immersione,  ma  tutti  e  due  rigettano  lo  Spirito
Santo, nella pienezza della Sua Parola.  (dal Mess. "CRISTO E' RIVELATO
NELLA SUA PAROLA" pag. 41 anno 1963 28 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Osservate come si dispiega e si sviluppa la  grande  rivelazione
di  Dio!  E'  appunto  perché  manca  in  mezzo  a  noi  codesta
rivelazione, che abbiamo tante divisioni e  tanto  disprezzo  fra
noi. Se  vi  sono  tante  divisioni  è  perché  il  popolo  manca  di
queste  rivelazioni. Ed  i  teologi  non  hanno  questa  rivelazione
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  RIVELATO  NELLA  SUA  PAROLA"  pag.  45  anno  1963  28  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

ASCOLTATE, ASCOLTATE ATTENTAMENTE!  NON VORREI CHE CIO' CHE STO
PER  DIRVI  LO  MANCHIATE!  NESSUN'ALTRA  CHIESA,  NESSUN'ALTRO
SEGNO,  NESSUN'ALTRO  CREDO,  NESSUNA  DENOMINAZIONE  E'  E  VIENE
ACCETTATA  ALL'INFUORI  DI  QUESTA.  E'  SOLTANTO  QUESTA  CHE  DIO
RICONOSCE.
NESSUNA  FRATELLANZA,  NESSUNA  CHIESA,  NESSUN  CREDO,  NESSUNA



DENOMINAZIONE; NULLA AFFATTO; TUTTO CIO' E' MORTO. TUTTE QUESTE
COSE DEVONO ESSERE TAGLIATE VIA, MONDATE,  AFFINCHE'  RESTI  SOLO
CIO'  CHE  PERMETTE  A  CRISTO  DI  VIVERE  IN  VOI  E  D'AVERE  LA
PREMINENZA IN VOI.
INUTILE DI RIFERIRVI... "LA  MIA  ORGANIZZAZIONE..."  QUESTA  PURE
DEVE ESSERE TOLTA DI MEZZO.
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  69/70  anno  1963  28  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham

E'  così  che  Dio  agisce.  Egli  è  la  Grande  Aquila.   Nel  Suo
pensiero,  Egli  sa  che  dovrebbe  avere  una  Chiesa.   Sa  che
dovrebbe avere un popolo. Importa  poco  dove,  si  sono  aperti
alla vita, Egli li cerca! Egli parte alla ricerca dei Suoi. (dal
Mess.  "IL  LEVAR  DEL  SOLE"  pag.  23  anno  1965  18  aprile  M.  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

La Bibbia dice che è male far questo e quello; e se lo fate, è
male. Voi dite: "I1 tempo dei miracoli è passato!" Ma la Bibbia
dice che EGLI è  il  medesimo  ieri  oggi  e  in  eterno.  Quelli  che
dicono  che  il  discernimento  e  le  visioni  non  sono  null'altro
che  una  specie  di  telepatia  o  della  divinazione  e  che  sono
delle  sciocchezze,  quelli  sono  dei  polli.  Non  conoscono  il
nutrimento delle aquile!
Ma  fratelli  cari,  se  udite  questo  grido  che  fa  un  appello,  è
qualcosa  in  voi  allora,  sappiate  che  innanzitutto,  siete
un'aquila.
(dal  Mess.  "IL  LEVAR  DEL  SOLE"  pag.  25  anno  1965   18  aprile  M.  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

E  perché?  Perché  siete  questa  Semenza  alla  quale  è  stata
rivelata  la  risurrezione  del  FIGLIOLO,  che  si  è  alzato  al
mondo,  e  la  Mannella  agitata  al  di  sopra  della  terra,  vi  ha
fatto  riconoscere  che  eravate  un'aquila  e  non  un  pollo
denominazionale. Afferrate?  (dal Mess. "IL LEVAR DEL SOLE" pag. 25 anno 1965
18 aprile M. Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

"Avete visto?" Ella  obbedì  a  tutto,  salvo  che  ad  una  sola
Parola,  a  tutto  all'infuori  di  una  sola  Parola.  E'  ben  chiaro
che  le  donne  pentecostali  possono  ben  essere  salvate,
santificate  e  riempite  dello  Spirito  Santo  ed  in  seguito
ricadere! Assolutamente!  (dal Mess. "IL LEVAR DEL SOLE" pag. 37 anno 1965  18
aprile M. Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Oh, come le chiese dovrebbero oggi osservare i segni dei  tempi
in  cui  viviamo!  Fuggite  tanto  veloci  quanto  potete  verso  il
Calvario per ricevere la Vita! Non verso una chiesa o un'altra,
 ma  verso  Gesù  Cristo!  Unitevi  a  Lui  e  non  a  qualche
organizzazione o a qualche credo di chiesa.
UNITEVI A CRISTO E SIATE BEN  CERTI  CHE  E'  A  LUI  CHE  VI  UNITE!
Non  potete  unirvi  a  qualunque  cosa;  DOVETE  ESSERE  SICURI  E



CERTI CHE E' VERAMENTE A CRISTO CHE VI UNITE.
(dal Mess. "IL TEMPO E' IL SEGNO DELL'UNIONE" pag. 15 anno 1963

Vediamo  giungere  questo  tempo  dell'unione.  Capite?  Osservate
bene  ciò  che  succederà:  la  chiesa  si  è  unita  contro  il
Messaggio.  Mentre lo fa, le nazioni si uniscono nel  comunismo
per  distruggere  la  chiesa.  E'  esattamente  ciò  che  è  successo
nel principio. Vedete? Tutto questo si ripete.
Israele doveva prima rigettare il Messaggio  dell'ora.  E  quando
ebbero rigettato il Messaggio, le altre nazioni unirono le loro
vite  nazionali  e  i  loro  eserciti,  entrarono  nella  chiesa  e  la
distrussero.  OGGI  HANNO  RIGETTATO  IL  MESSAGGIO  DEL  SIGNORE
GESU', L'ANNO RIGETTATO. E ADESSO, IL TEMPO E' VENUTO IN CUI IL
COMUNISMO STA UNENDO IL MONDO CONTRO LA CHIESA.
(dal Mess. "IL TEMPO E' IL SEGNO DELL'UNIONE" pag. 16/17 anno 1963)

Non  seppero  neanche  vedere  il  segno  del  loro  tempo.  Benché  il
segno  della  profezia  della  Bibbia  era  manifestato  davanti  a
loro. Dicevano: Entriamo nel Tempio!" Eppure erano degli uomini
santi,  la  cui  vita  non  avreste  potuto  dubitare  come  esempio.
Non avrebbero potuto commettere il male e, nel contempo, essere
sacrificatori. 
Bastava  poco  perché  un  sacrificatore  fosse  lapidato.  Perciò
doveva  condurre  una  vita  pura  e  santa.  Per  il  più  piccolo
sbaglio  venivano  lapidati.   Perciò,  agli  occhi  del  popolo,
erano  grandi  e  santi  uomini.  Ma,  nondimeno,  dissero:  "Abbiamo
l'Eterno, Iddio che è stato con noi per tutte le età.  Vogliamo
andare nel Tempio Suo Santo!" Ed era in realtà il santo Tempio
di  Dio!  Ma,  vedete,  è  nel  Suo  Tempio  che  l'aveva  rigettato;
capite?
Andremo nella Casa del Signore. Tutti gli Ebrei sanno che siamo
una razza eletta. E Dio, l'Eterno, è il nostro Dio. E' l'Iddio
di  Abrahamo,  di  Isacco  e  di  Giacobbe.  Egli  è  con  noi.  Ci
libererà  da  questi  Filistei  incirconcisi,  dai  Romani  e  dai
Greci.  Ci  libererà  da  tutti  loro.  Andiamo  nella  Casa
dell'Eterno!"
Ciò sembrava molto bene, ma cosa fecero in realtà? L'Architetto
della  Casa  dell'Eterno  era  in  forma  di  un  umile  carpentiere
galileo, ed essi Lo rigettarono! Dopo che Dio l'Ebbe confermato
come  essendo  il  Messaggero  dell'Ora  e  Gli  ebbe  dato  il  Suo
Regno. Lo  rigettarono!  Perciò  tutte  quelle  preghiere,  tutta
questa  sincerità  e  tutti  questi  sacrifici  non  avevano  nessun
significato  per  Dio.  Essi  l'Avevano  rigettato.  Perciò  Iddio
lasciò unirsi questi grandi eserciti per distruggerli.
E oggi, vediamo come le chiese, tramite le denominazioni e così
di  seguito,  rigettano  la  Parola  di  Dio.  Non  vogliono  che
parliate  loro  di  queste  cose  benché  la  scienza  possa  portare
loro  la  prova  tramite  fotografie  e  tramite  tutti  i  mezzi
possibile,  non  vogliono  sentirne  parlare.  Perciò  il  comunismo
si  sta  preparando  per  distruggerli,  esattamente  come  Tito  lo
fece. E' la Bibbia che lo dice! Perfettamente! (dal Mess. "IL TEMPO E'
IL SEGNO DELL'UNIONE" pag. 17/18 anno 1963)



I Giudei si unirono contro Gesù perché Egli era il loro Messia.
Così,  vedete  cosa  è  loro  successo!  E'  pure  ciò  che  vediamo
oggi: il comunismo si unisce per distruggere la chiesa dopo che
la  chiesa  si  è  unita  nel  consiglio  mondiale  delle  chiese  per
tentare  di  distruggere  il  Messaggio,  la  Parola  di  Dio.  Hanno
tentato di disfarsene.
(dal Mess. "IL TEMPO E' IL SEGNO DELL'UNIONE" pag. 19 anno 1963

E  noi  che  pretendiamo  di  essere  tutti  la  Sposa  di  cristo,
eppure  non  siamo  fedeli!  In  che  cosa  non  siamo  fedeli?  In
quanto  viviamo  in  contraddizione  di  fronte  alla  regola
stabilita da Dio. Cioè  la  Bibbia)  per  la  Sua  Sposa  (questa  è
la mia personale opinione). Credo che la Bibbia è l'infallibile
Parola di Dio. Ed  abbiamo  magari  trovato  che  la  Chiesa
protestante  arriva  perfino  a  separarsi  dalle  Sacre  Scritture,
onde stabilire la sua organizzazione.
(dal Mess. "ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 11 anno 1963)

QUANDO SI RIGETTA LA SCRITTURA? LO FATE CAMBIANDO  LE  SCRITTURE
E LE CAMBIATE QUANDO AGGIUNGETE DEI DOGMI E QUANDO VI UNITE AD
UNA  ORGANIZZAZIONE,  AVETE  ACCETTATO  AUTOMATICAMENTE  IL  VOSTRO
PRIMO DOGMA POICHE' QUALCOSA CHE NON E' SCRITTURALE E' QUALCOSA
DI  AGGIUNTO.  (dal  Mess.  "ECCO  PERCHE'  IO  SONO  CONTRO  LE  RELIGIONI  ORGANIZZATE"

pag. 50 anno 1962)

VI E'  UNA  GRANDE  DIFFERENZA  TRA  "NOMI  BLASFEMI".  Adesso
consideriamo  questo.  Noi  tutti  capiamo  che  si  tratta  della
chiesa Cattolica Romana che, seduta su  sette  colline, esercita
il suo potere sulle potenze di questo mondo.  Viene chiamata la
"MERETRICE"  ed  era  LA  MADRE  DELLE  MERETRICI.  Notate  bene
questo:  cos'è  una  meretrice?  Potrebbe  essere  un  uomo?  Ciò  non
può essere altro che  una  donna.   Così  dunque,  se  è  una  donna,
deve essere una chiesa. Era la madre delle meretrici che  erano
simili a essa. 
Vedete  ciò  che  sta  scritto:  era  "PIENA"!   Lasciamo  che  questo
pensiero  penetri:  era  piena  (o  coperta)  di  nomi  "blasfemi".
Cosa significa? Adesso, voi predicatori che  siete  presenti  qui
o che state ascoltando questo nastro, fate silenzio. QUALI SONO
QUESTI  NOMI  BLASFEMI?  ECCOLI:    BATTISTA,  METODISTA,
PRESBITERIANO,  LUTERANO,  PENTECOSTALE  E  COSI'  VIA.  SONO  DEI
NOMI  BLASFEMI  POICHE'  DESIGNANO  DELLE  ORGANIZZAZIONI  E  QUESTE
SONO  DELLA  PROSTITUZIONE  CONTRO  DIO,  ESATTAMENTE  COME  QUESTA
DONNA.
In questi gruppi, la gente dice: "Oh, è un Metodista, allora fa
questo!  E'  un  Pentecostale,  allora  fa  questo!  E'  un
presbiteriano,  allora  fa  questo!"  Ognuno  segue  il  proprio
programma, lo sapete.  
Cosa  significa  questo?  Sono  dei  nomi  che  dovrebbero  essere
simili a Quello di Cristo; TUTTI DOVREBBERO PORTARE IL NOME  DI



CRISTO, MA SONO DEI NOMI BLASFEMI! Non sono delle chiese. E' a
torto che vengono chiamate chiese. Sono delle LOGGE!
AFFERRATE ADESSO PERCHE' IO SONO CONTRO LE ORGANIZZAZIONI E NON
CONTRO LE PERSONE? E' A CAUSA DEL SISTEMA DELLE ORGANIZZAZIONI,
VEDETE,  CHE  PORTANO  DEI  NOMI  BLASFEMI  DI  LOGGE  E  CHE  SONO
FALSAMENTE  CHIAMATE  CHIESE.  La  chiesa  Metodista,  la  chiesa
Battista,  la  chiesa  Presbiteriana,  la  chiesa  Pentecostale,  la
chiesa  Luterana,  la  chiesa  dei  Fratelli  Uniti,  tutto  ciò  non
esiste agli occhi di Dio: è contrario alla Scrittura.
VI E' UNA SOLA CHIESA E NON POTETE UNIRVI AD ESSA.  NASCETE IN
ESSA.  CI  SIETE  PREDESTINATI.   E'  IL  CORPO  MISTICO  DI  GESU'  CRISTO
QUI  SU  QUESTA  TERRA  CON  LA  PAROLA  MANIFESTATA.  SONO  DEI
FIGLIOLI E DELLE FIGLIOLE DI DIO; NON APPARTENGONO AD ALCUNA DI
QUESTE LOGGE. USCITE DI MEZZO AD ESSE!" DICE IDDIO.
(dal Mess. "ECCO PERCHE' IO SONO CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 51/52 anno 1962)

MOSTRATEMI  NELLA  STORIA  DOVE  UNA  CHIESA  CHE  SI  E'  ORGANIZZATA
NON  SIA  SUBITO  MORTA,  LO  SPIRITO  SANTO  AVENDOLA  ABBANDONATA.
Non  vi  è  più  alcun  segno  e  miracolo,  è  entrata  nel  caos.  E'
esattamente ciò che è successo alle nostre chiese Pentecostali.
Hanno esattamente ciò che fece la loro madre.
(dal Mess: "ECCO PERCHE' IO SONO CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 67/68 anno 1962)

Se vedete apparire un profeta che ha tutte le risposte ad ogni
piccola  sciocchezza  che  potete  chiedere,  allora  ricordate
questo:  non  è  un  profeta!   (dal  Mess.  "ECCO  PERCHE'  IO  SONO  CONTRO  LE

RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 74 anno 1962)

RICORDATEVI  SEMPLICEMENTE  CHE  VI  E'  DA  QUALCHE  PARTE  UNA
PICCOLA  CHIESA  DI  DIO  VERAMENTE  PIENA  DELL'AUTENTICO  SPIRITO
SANTO E CHE ESSA STA SALENDO LA SCALA. NON GUARDATE ALLE GRANDE
DENOMINAZIONI.
(dal Mess. "ECCO PERCHE' IO SONO CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE. pag. 74 anno 1962)

Ma quest'uomo dirà: "Ma mi sono unito alla chiesa: ciò  sistema
la  questione  per  ciò  che  mi  concerne!"  Ma  non  è  il  mezzo  che
Dio  ha dato.
LA  VIA  PREPARATA  DA  DIO  E':  PENTIMENTO,  CONFESSIONE  E
MANIFESTAZIONE  DEI  RISULTATI,  PORTANDO  DEI  FRUTTI  DEGNI  DI
PENTIMENTO E MANIFESTANDO DELLA SINCERITA'.
(dal Mess. "EGLI HA CURA. E TU?" pag. 26 anno 1963)

 
Questa  Chiesa  deve  dunque  pervenire  alla  perfezione  per
provocare  in  certo  quel  modo  la  risurrezione,  e  quegli  eroi,
quelle  anime  sotto  l'altare  attendono  appunto  che  la  Chiesa
arrivi al suo grado di perfezione.
Fino al giorno in cui avrà luogo il ritorno di Cristo, la vera
Chiesa si ridurrà ad essere un sempre più piccola schiera tanto
da  diventare  una  minoranza  senza  alcun  significato.   (dal  Mess.

"MATURITA' DELLA PERFETTA STATURA DELL'UOMO IN CRISTO GESU’" pag. 77/78 anno 196)



Crediamo  che  le  chiese  non  dovrebbero  separarsi,  bensì  avere
comunione fra loro: i Metodisti nel loro gruppo, i Battisti nel
loro  e  via  di  seguito,  gli  Unitariani,  i  Trinitariani,  ecc.
Quelli  che  si  sono  separati  gli  uni  dagli  altri.  Crediamo  che
tutti  dovrebbero  essere  insieme  in  un  grande  gruppo  unito  del
Corpo  di  Gesù  Cristo,  aspettando  la  Sua  gloriosa  venuta.  Non
dovrebbero affatto esser separati.
(dal Mess. "ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 10 anno 1963)

Questo ci  conduce  all'origine  dell'organizzazione  della  chiesa
cattolica.  La  chiesa  cattolica  crede  che  Dio  è  nella  chiesa  e
che  la  Parola  non  ha  nulla  da  vedere  in  merito.  Dio  è  nella
loro chiesa.
Ma per noi protestanti, vediamo nell'Apocalisse 17 che  essi  si
legano tutti assieme e la chiesa cattolica è la madre di tutte
le  organizzazioni.  E  constatiamo  pure  che  l'organizzazione
protestante (poveri ciechi) ha la medesima natura che la chiesa
cattolica.
La  Bibbia  dice  che  la  chiesa  cattolica  è  una  prostituta  e
chiama  la  chiesa  protestante  (o  chiese  protestanti)  figlie
della prostituta.
Infatti dice che la grande prostituta è madre delle prostitute.
Amici  cari,  voi  sapete  bene  che  cattiva  reputazione  abbia  la
donna che  non  è  rimasta  fedele  ai  voti  matrimoniali.   (dal  Mess.
"RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. anno 1962  22 aprile Jeffersonville Indiana)

L'ultimo  stato  di  questo  piccolo  insetto,  appare  prima  sotto
forma  di  bruco.  Cosa  divorò  il  bruco  dall'albero  di  Dio?  Il
frutto. In seguito, appare sotto un'altra forma (morì di bruco,
e  riappare  sotto  altra  forma),  che  fece  allora?   Venne  sotto
forma  di  grillo  e  si  mise  a  mangiare  le  foglie.  E'  ciò  che
fanno i grilli.
In seguito venne sotto forma di cavalletta, e si mise a rodere
la corteccia. Ora lo vediamo apparire sotto una quarta forma,
quella di locusta. Che fa la locusta? Succhia, succhia la Vita,
lo  Spirito  Santo,  la  Vita  -  è  quel  che  ha  fatto.  S'attaccano
alla polpa, e si mise a succhiare. E' la locusta. Eccola.  Come
vogliamo chiamarla? Denominazione, ecco il vero  nome  di  questo
insetto! Perché? E'  un  distruttore,  egli  succhia  la
Vita...
Ogni  volta,  Dio  ha  suscitato  un  movimento  di  risveglio  tra  il
Suo popolo, ogni volta, essi ne hanno fatto  una  denominazione;
subito, sono morti! Aspetto che qualcuno che conosca  la  storia
della chiesa che venga a contraddire ciò! Mostratemi  un  gruppo
che  essendo  organizzato,  non  sia  morto  quasi  subito!  La
cavalletta  se  n'è  impadronito,  ed  ha  tolto  la  religione;  in
seguito,  la  locusta  è  venuta,  ed  ha  succhiato  la  Vita  
dell'albero.   Quale  tipo  di  Vita  vi  era  in  essi?  Lo  Spirito
Santo.  Ma  non  si  poteva  avere  nello  stesso  tempo  lo  Spirito
Santo ed i dogmi: lo Spirito Santo non l'avrebbe sopportato. E'
per questo che ha tolto la Vita dall'albero, e ha dato loro dei



dogmi, facendo di essi una denominazione.  "poco  c'importa  quel
ch'Egli  dice,  la  nostra  denominazione  dice  questo!"   Ed  ecco!
Ricordatevi  che  dopo  essersi  organizzata  in  denominazione,
muore,  muore  sempre,  e  non  ritorna  più  in  vita.  La  prima
organizzazione fu la chiesa cattolica; essa è morta subito.
Ben  inteso,  non  v'era  per  incominciare  che  dei  dogmi.  Da  li
uscì la prima riforma con Lutero. Essa  si  organizzò  e  morì.  In
seguito, vi fu Wesley: organizzazione, poi morte. Dopo vi fu la
Pentecoste: organizzazione, poi morte. Presbiteriani, Luterani,
Nazareni,  Pellegrini  della  Santità,  e  tutti  gli  altri,  quelle
organizzazioni  che  seguirono  morirono  tutte.  Guardate  dove
sono! E' perciò? Perché si organizzano, è questo che li uccide.
  Che fanno? Esse  accettano  questi  dogmi!  Voi,  Nazareni,
quale meravigliosa chiesa eravate! Eravate  così  vicini  alla
Pentecoste! credevate nella santificazione, ma quando si trattò
dei doni dello Spirito, del parlare in lingue, e della gloriosa
potenza di Dio, avete detto che ciò veniva dal diavolo, e siete
morti!  E’ vero!  
Che ne è di essi oggi?  Sono morti!  Oh, essi hanno sempre più
membri, ma non formano che un cadavere. 
(dal Mess. "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 35/36 anno 1962  22 aprile)

Gesù disse loro: Io vi perdono, ma lo Spirito Santo che verrà,
e farà le stesse opere, se parlate contro di Lui, questo non vi
sarà mai perdonato!" Se Io non faccio le opere del  Padre  Mio,
non Mi credete!" Ma quest'Albero fruttifero portava il Suo
frutto!   Ora,  siate  molto  attenti.  Quale  tipo  di  chiesa  Gesù
stabilì?
Voi altri cattolici che dite che è Gesù che stabilì la chiesa,
quale genere di chiesa Egli ha stabilito? Ha  mai  parlato  d'una
denominazione  o  di  un  credo?  Egli  si  oppose  sempre  a  queste
cose! Non  ha  detto:  "Siete  dei  sepolcri  imbiancati,  riempiti
di ossa di morti? Diede  loro  tutti  questi  appellativi.   Era
contrario  a  tutte  queste  cose.  Era  questo  il  Frutto  di  Dio.
Egli era contro le organizzazioni, le loro teorie, e li  trattò
da  ipocriti,  serpenti  celati  nell'erba,  e  demoni.  Disse  loro:
"Siete del vostro padre, il diavolo, e fate le sue opere. Quale
dei  vostri  padri  non  hanno  perseguitato  i  profeti  che  ho
inviato davanti a Me? Voi  onorate  i  loro  sepolcri,  e  siete
voi che ce li avete messi.  (dal Mess. "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA"
pag. 45  anno 1962  22 aprile)

E' lo stesso, oggi. Essi  cercano  di  prendere  il  Perfetto
Albero  di  Dio,  la  Parola,  di  mescolarla,  e  appenderla  ad  un
qualunque  credo.   Ora,  la  morte  e  la  Vita,  non  si  mescolano.
Gesù non ha mai assistito ad un servizio funebre; i morti, Egli
li  risuscita!  Perché  questo?  Perché  la  morte  e  la  Vita  non
possono coesistere. Sono uno contrario all'altro.
Egli  non  predicò  mai  funerale:  risuscitava  i  morti!   Amen!
Perfettamente!  La  Vita  e  la  morte.   Lo  hanno  appeso  ad  un
albero.  Nevvero?  "Maledetto chiunque è appeso al legno".  
E' la Bibbia che lo dice. "Maledetto è colui che è appeso ad un



albero  fatto  da  mani  d'uomo!"  Se,  oggi  volete  appigliarvi  a
qualche  albero  fatto  da  mani  d'uomo,  distaccatevene!  E  non
lasciatevi  più  appiccicare  ad  esso,  perché  è  un  luogo  dove  si
riuniscono  i  morti,  le  organizzazioni  luterana,  battista,
presbiteriana, pentecostale, tutti questi  alberi  fatti  da  mano
umana.
Non restate attaccati lì! E nemmeno lasciatevi attaccare. Se lo
possono, vi ci attaccheranno finché la Vita sia uscita da  voi,
fino  a  che  accettiate  le  loro  dottrine.  E'  vero!   (dal  Mess.

"RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 47  anno  1962  22 aprile Tabernacolo Branham
Jeffersonville) 

Quando  i  luterani  dissero:  "Ci  organizziamo  e  diverremo  tanto
importanti  quanto  i  Cattolici",  Egli  tagliò  semplicemente  il
ramo, e suscitò un'altro profeta, Wesley, che prese  il  cambio.
Ma non  appena  Wesley  morì,  che  fecero?  Si  organizzarono!    In
seguito  venne  la  chiesa  pentecostale.   Presto  morì,  ed  Egli
recise  il  ramo.   Ma  la  Chiesa  continuò  a  crescere!   Capito?  
Egli restaurerà.  (dal Mess. “Restaurazione dell’albero della Sposa” pag. 52  anno
1962  22 aprile Tabernacolo Branham)

Osservate bene questo.  Dio monda la Chiesa.  Essi sono morti,
e non verranno nella presenza di Dio, non verranno nella  prima
risurrezione.  Eppure  essi  stanno  nella  presenza  della  Vite
originale di Dio.  Andranno nei gruppi organizzati, ma non  coi
frutti della vera Vite.
Dio  non  ha  mai  creato  organizzazioni.  Quando  la  chiesa  si
organizzò,  Dio  la  tolse,  Egli  ritirò  la  Vita.   E  perché  essa
portava  frutto  denominazionale.  Ma  se  la  vera  Vite  produce  un
ramo, esso porterà il medesimo frutto di Lei...
Pasqua  è  ritornata  per  coloro  che  credono  alla  Sua  Parola
infallibile. E'  Pasqua;  è  una  risurrezione.  Dio  ha  figlioli
ovunque nel mondo. Per  loro,  è  Pasqua.  Perché?  Perché  essi
sono risorti (amen!); risorti dai credi  e  dalle  denominazioni.
Ne  sono  usciti.  E'  di  nuovo  Pasqua.  La  Semenza  reale  si  era
rifugiata  nelle  radici;  la  Parola  si  era  celata  in  quel  posto
per anni e anni, e ora, Essa comincia a essere rivelata. E' il
tempo della Pasqua. Predestinata dalla fondazione del mondo, la
Chiesa comincia a rialzarsi. (dal  Mess.  "RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA

SPOSA" pag. 53 anno 1962)

Cosa  cercano  di  fare  le  denominazioni?  Come  Lucifero.
Glorificano se stesse! Danno a se stesse il nome di chiesa, di
Sposa;  ed  esse  lo  sanno  bene,  ma  secondo  Apocalisse  17,  cioè
una falsa sposa, che esse pongono al disopra del piccolo gregge
di Cristo, che è la vera Sposa.
Lucifero  si  glorifica  e  mette  se  stesso  al  disopra  dell'umile
Parola di Dio, la conoscenza della quale vive invece tramite la
rivelazione. Lucifero tramite il suo sapere, si è innalzato per
mezzo  dell'istruzione  dei  seminari  e  della  teologia  tanto  che
si è  giunti  a  questo  risultato  che  se  non  appartenete  al  loro
gruppo, siete un rinnegato e perciò venite buttato fuori.



(da Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 81/82 anno 1963)

Osservate  come  Lucifero  agisce  con  tutta  la  sua  furbizia
tramite  tentazione  e  false  promesse  di  potenza,  cercando  di
allontanare  la  gente  dalla  Parola  di  Dio.   E'  ciò  che  fece  a
Nicea  e  a  Roma.  E'  ciò  che  fa  ora  nel  Concilio  Ecumenico
Mondiale delle chiese.
Il Papa dice: "Uniamoci tutti! Vorrei che tutti i miei fratelli
ecumenici  s'uniscono  con  me.  Siamo  tutti  uno"  E'  vero!  Nelle
organizzazioni  siete  tutti  uno.  Ma  questo  non  ha  nulla  a  che
fare con la Sposa di Cristo.
Cari  fratelli,  in  tutto  questo  non  v'è  rapporto  alcuno.   Non
arriverete mai ad attirarLa in qualcosa del genere.
(dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 83/84 anno 1963)

Si  uniscono  tutti  insieme  per  tentare  di  distruggere  il
Messaggio.  Come  L'anno  distrutto?  Come  possono  distruggere  la
Parola  di  Dio?  RendendoLa  con  delle  tradizioni  come  lo  fecero
all'inizio:  annullando  la  Parola  di  Dio.   (dal  Mess:  "IL  TEMPO  E'  IL

SEGNO DELL'UNIONE" pag. 20 anno 1963)

Le chiese devono unirsi nel Consiglio Mondiale delle Chiese. La
Sposa, invece, deve radunarSi sotto la Parola di  Dio. Affinché
questo  possa  succedere,  Iddio  ha  mandato  un  segno  celeste  e
ogni sorta di cose per dar prova alla Chiesa che vi è un paese
là. Amen.  (dal Mess. "IL TEMPO E' IL SEGNO DELL'UNIONE" pag. 25 anno 1963)

Signore, Ti indirizziamo le nostre preghiere  mentre  vediamo  le
pressioni  che  le  denominazioni  esercitano  sui  credenti,
scomunicandoli,  costringendoli  a  iscrivere  il  loro  nome  sui
loro  libri,  minacciandoli  di  essere  perduti  se  non  lo  fanno  e
obbligandoli a tagliare i ponti con tutti gli altri gruppi. Non
è nient'altro  che  la  dolce  mano  di  Iehovah  che  conduce  i  Suoi
all'Albero della Vita.
(dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 9 anno 1963)

Iddio  aveva  fatto  delle  promesse  ad  Abrahamo,  ad  Isacco  e
Giacobbe in Palestina. Egli aveva dato loro il paese dicendo: "
E' qui".
Allora, perché  questo  popolo  non  si  trovava  nel  luogo  che  Dio
gli aveva preparato? Ecco una domanda valida ancor oggi! Dio ci
ha  dato  una  Pentecoste.  Egli  ci  ha  dato  un  libro  degli  Atti.
Egli ci  ha  dato  lo  Spirito  Santo  per  condurci  e  guidarci  Egli
ci ha dato un paese: perché ce ne troviamo fuori?
Perché la chiesa ne è fuori? Perché la grande Chiesa  Cristiana
di oggi non vive di nuovo come nel libro degli Atti, producendo
le stesse cose? Ci deve essere una ragione a tutto questo.  (dal
Mess. "IL TERZO ESODO" pag. 13 anno 1963)

La ragione  per  cui  fanno  questo  oggi  è  perché  pensano  che  non



hanno  bisogno  di  queste  cose.  "Non  abbiamo  bisogno  di  persone
che  parlano  in  nuove  lingue!  Non  abbiamo  più  di  bisogno  dei
profeti  del  Vecchio  Testamento  per  mettere  la  nostra  vita  in
ordine  tramite  lo  Spirito  Santo!  Abbiamo  la  comprensione  di
queste cose!"
Vedete,  hanno  adottato  un  sistema  fatto  da  mano  d'uomo  per
sostituire lo Spirito Santo. Eppure, vi sono delle persone che
sono  elette,  il  cui  nome  è  scritto  nel  Libro  della  Vita
dell'Agnello. 
Queste  non  possono  accontentarsi  di  questo.  Avendo  la  mente
spirituale,  non  possono  essere  d'accordo  su  queste  cose.   Non
possono sopportarle. Non ha importanza se i loro genitori hanno
vissuto  in  una  organizzazione  o  in  una  chiesa...   Oh  no,  non
dico  niente!  Ma  sono  le  loro  azioni  che  ne  rendono
testimonianza! Egli è la Parola; è lo Spirito Santo, quando può
radunarli,  ne  da  la  prova  in  mezzo  a  loro  guarendo  gli
ammalati, risuscitando i morti, parlando in  lingue  e  cacciando
i demoni:  Perciò  tutto  dipende  da  ciò  che  vi  è  nella  persona.
(dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 16/17 anno 1963)

Così era nella Bibbia. Nel Vecchio Testamento, Iddio disse: "Se
non parlano in armonia  con  la  legge  e  i  profeti,  è  perché  non
c'è vita in loro".  E' vero, non c'è vita in loro.  Bisogna che
parlino  in  armonia  con  la  legge  e  i  profeti.  E  che  sia  una
profezia o un'altra cosa.  Tutto deve essere conforme, se no, è
falso. Vediamo che tutto ciò è successo perché...  I  Metodisti,
i Luterani,  i  Battisti,  i  Campellisti  e  tutti  gli  altri  hanno
avuto  grandi  risvegli.  I  Nazareni,  i  Pellegrini  della  Santità
ed i Pentecostali hanno avuto grandi risvegli. Il  grande  esodo
non ha avuto luogo. Perché?
(dal  Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 19/20 anno 1963)

IL PECCATO DEGLI AMOREI E' PRATICAMENTE AL SUO COLMO VISTO  CHE
AGISCONO GIA' COSI'!  LO SCOPO DI OGNI NUOVO PAPA E' DI UNIRE I
FRATELLI!   E',  PER  L'OCCHIO  NATURALE,  E'  CIO'  CHE  DEVE  ESSERE
FATTO! MA, AGLI OCCHI DI DIO, E' CONTRARIO ALLO SPIRITO  SANTO.
NON  POSSIAMO  UNIRCI  A  QUESTE  COSE.  MA  OGNI  CHIESA  SARA'  PRESA
IN QUESTA CONFEDERAZIONE!
USCITE  DI  QUESTO  AL  PIU'  PRESTO  POSSIBILE!  ALTRIMENTI,
RICEVERETE  IL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  SENZA  NEANCHE  SAPERLO!
USCITEVENE!
Spero  che  coloro  che  hanno  la  mente  spirituale  capiranno
questo,  sono  certo  che  lo  capiranno,  ma  ciò  che  concerne  gli
altri, mi chiedo... In ogni caso, se non potete visitare  tutte
le nazioni, potete mandare i nastri. Dio troverà  senz'altro  il
modo  di  toccare  tutti  quelli  che  hanno  la  mente  spirituale  là
dove questa semenza verrà seminata.
E' vero! E, non  appena  la  luce  colpisce  questa  semenza,  essa
prende Vita! Come  la  donna  al  pozzo  che  disse:  "E'  vero!"  è
ricevette la Luce.
Uscite  da  queste  cose  maledette!  Mostratemi  uno  di  questi
movimenti che non sia caduto prima di essere nato!  Mostratemi



questi movimenti che si sia di nuovo alzato dopo essere caduto!
Perciò potete vedere come tutto ciò sia nell'errore. (dal Mess: "IL
TERZO ESODO" pag. 22/23" anno 1963)

Oggi vediamo succedere la stessa cosa: la potenza intellettuale
s'introduce  nelle  chiese,  s'innalza  fino  a  diventare  un  capo
religioso che non si preoccupa di ciò che la Bibbia dice. Hanno
il loro proprio sistema: non si tratta più di ciò che la Bibbia
dice, ma di ciò che la chiesa dice I Protestanti, fino ai più
piccoli  gruppi,  si  sono  integrati  in  questo  sistema.   Dicono:
"Io  so  che  la  Bibbia  dice  questo,  ma  questi  tempi  sono
passati".  Hanno  la  forma  della  pietà,  ma  rinnegano  ciò  che  ne
fa'  la  potenza.  Ogni  passo  della  Scrittura  ce  lo  mostra.  
Capite  adesso  perché  volevo  registrare  questa  predicazione  e
diffonderla? L'ora è venuta! La Verità  deve  essere  conosciuta!
L'esodo  è  vicino!  Vedete,  l'aspetto  intellettuale  delle  cose
sembra perfetto, è la perfetta ispirazione di Satana.  (dal Mess. "IL  TERZO
ESODO" pag. 31 anno 1963)

Sapete che la prima chiesa era la chiesa Cattolica. Ma vedete a
che  punto  è  giunta  oggi?  Ha  preso  il  suo  giudizio  di
Pentecoste,  ma  l'organizzazione  ne  ha  fatto  ciò  che  è  oggi.
Guardate la chiesa Pentecostale: è ritornata  all'inizio,  ma  si
è  organizzata,  essa  che  fece  le  stesse  cose  che  la  chiesa
Cattolica  fece  all'inizio!  Ma  oggi,  cinquant'anni  di
organizzazione hanno portato la  chiesa  pentecostale  quasi  allo
stesso  punto  che  i  duemila  anni  del  cattolicesimo.  (dal  Mess.  "IL

TERZO ESODO" pag. 33 anno 1963)

Vedete  le  vostre  denominazioni,  oggi:  "Hanno  una  forma  di
pietà, ma rinnegano ciò che ne fa la potenza. Di questo genere
di profeti, potete averne milioni e forse ancora  più  istruiti,
se  volete,  ma  dove  vi  trovate  nello  Spirito?  Siete  come
Sansone,  così  come  l'ho  mostrato  l'altro  giorno?   Era  ancora
sempre grande e ben fatto, ma non c'era più Vita in lui.
(dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 35 anno 1963)

Ma la mente intellettuale dice che questo è giusto. Era proprio
il pensiero di questo caro fratello. Diceva: "Non pensi che  se
ci  uniremo  tutti  in  una  sola  chiesa,  sarebbe  meglio  che  di
essere dispersi così come lo siamo adesso?"
Non  sembra  ragionevole  che  i  Cattolici  e  i  Presbiteriani
dovrebbero cercare ad unirsi ed a trovare una base d'intesa? Ma
come  due  uomini  possono  camminare  insieme  se  non  vanno
d'accordo? Come potete mettere insieme un gruppo che  non  crede
nella  guarigione  divina,  un  gruppo  che  ci  crede,  un  altro  che
dice  che  era  per  un'altra  volta  ed  altri  che  non  credono
neanche  nella  Bibbia.  Quale  risultato  ne  potrebbe  uscire?  Dio
non è un creatore di confusione.
Prima  che  Dio  abbia  potuto  mettere  la  Sua  Chiesa  in  ordine,
dovette  aspettare  dieci  giorni  e  dieci  notti  finché  sia  in
perfetta  armonia:  allora  lo  Spirito  Santo  poté  scendere  e



prendere la guida. Non era qualche consiglio ecumenico, vedete?
Spero che capirete questo.
(dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 36/37 anno 1963)

Stamattina, vorrei porre una domanda a  voi  Luterani,  Battisti,
Cattolici  e  a  tutti  quelli  che  appartengono  ad  una
denominazione qualsiasi dovunque nel mondo: come potete mettere
la vostra fede nella vostra denominazione quando ciò che dice è
contrario alla Parola di Dio? Quale specie di fece avete?  Ciò
che avete,  non  è  fede,  ma  la  facoltà  di  ragionare.  "Perché  la
fede  viene  dall'udire",  dall'udire  del  consiglio  ecumenico?
Potreste mai dire questo? troverete forse tali cose nell'agenda
di  compleanni  di  vecchie  dame,  ma  non  nella  Parola  di  Dio!
Così, "La fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della
Parola di Cristo. (dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 38 anno 1963)

L'unico  luogo  dove  Lui  ci  incontra  oggi  non  è  nelle
denominazioni, fanno delle storie e litigano fra di esse. Non è
nel  mondo  religioso:  fa  la  medesima  cosa.  Non  è  fra  gli
intellettuali:  si  trovano  in  una  completa  confusione,  ma  è
sotto il Sangue dell'Agnello. E'  li  che  ogni  credente  può
avere comunione, là dove vi è Vita.
(dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 49/50 anno 1963)

Notate che  ci  troviamo  in  un  periodo  in  cui  siamo  chiamati  ad
uscire.  "Uscite  da  Babilonia,  popolo  Mio!"  dice  una  voce
d'angelo. Da che cosa dobbiamo uscire? Dalla confusione.
I Metodisti hanno ragione? o i Battisti, o i Cattolici?  Uscite
da tutto ciò!  E'  Dio  che  ha  ragione.  Come  lo  saprete?  "Anzi,
sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo".  Uscite  da
queste  cose!   Cosa  conoscete?   E'  questa  medesima  colonna  di
fuoco,  è  questa  stessa  unzione  dello  Spirito  Santo  che  ci
conduce  verso  la  terra  promessa.  Notate  che  questa  colonna  di
fuoco ha fatto uscire il popolo d'Israele e l'ha guidato  verso
la  terra  promessa.   Oggi,  è  il  medesimo  Dio,  la  medesima
colonna di fuoco. (dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 52 anno 1963)

Dove questa colonna di fuoco li guidò? Ricordatevi che Mosè non
era la  colonna  di  fuoco.  Egli  era  il  lider  unto  che  camminava
sotto la colonna di fuoco. La colonna di fuoco non faceva altro
che  confermare  il  suo  messaggio  con  segni  e  miracoli.   E  la
colonna  di  fuoco  li  guidò  verso  il  paese  dove  Dio  aveva  loro
promesso che una volta Egli sarebbe fatto carne in mezzo a loro
. Nevvero?   Ma  cosa  fecero?  Mormorarono  e  si  ribellarono,  ciò
che  dimostra  bene  che  erano  soltanto  sotto  il  sangue  di  un
semplice agnello.
Ma, questa volta, gloria a Dio! La colonna di fuoco che vediamo
oggi  ci  guiderà  nel  millennio.  Dopo  questo  esodo,  Egli
ritornerà  verso  il  Suo  popolo  in  questo  glorioso  regno  del
millennio  dove  vivremo  con  Lui  per  l'eternità.  Egli  ha  sempre



la  Parola  del  Padre  e  ci  dà  sempre  la  prova  che  Essa  è  la
Verità.
Ci  troviamo  in  un  esodo.  Fra  poco,  ci  fermeremo  con  questa
registrazione, ma prima, cari amici, cari fratelli qui presenti
o lontani, quando ascolterete questi nastri, lasciatemi dire in
qualità  di  fratello  e  cittadino  del  Regno  di  Dio:  USCITE!
Partecipate a questo esodo!
Perché tutti quelli che rimarranno porteranno  il  marchio  della
bestia!  UsciteUsciteUsciteUscite  da da da da  Babilonia! Babilonia! Babilonia! Babilonia!  Uscite Uscite Uscite Uscite  da da da da  questa questa questa questa  confusione! confusione! confusione! confusione!
UsciteUsciteUsciteUscite  da da da da  questi questi questi questi  sistemi sistemi sistemi sistemi  e e e e  servite servite servite servite  l'Iddio l'Iddio l'Iddio l'Iddio  vivente. vivente. vivente. vivente.     Lasciate
venire questo glorioso Agnello  dell'alleanza,  Gesù  Cristo,  che
è  venuto  in  forma  di  Dio:  Egli  non  reputò  rapina  l'essere
uguale  a  Dio.  Oggi,  Egli  è  la  medesima  colonna  di  fuoco  come
quella  che  guidò  una  volta  il  primo  esodo,  poi  il  secondo
esodo. Eccolo che sta guidando il terzo esodo.
(dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 56 anno 1963)

La Parola che ci ha annunciato il secondo esodo è la stessa di
Quella  che  ci  ha  annunciato  il  primo,  ed  ancora  la  medesima
Parola  che  ci  ha  annunciato  il  terzo  esodo,  e  lo  vediamo  
manifestato  in  mezzo  a  noi.  USCITE!  Uscite  da  questo  caos!
Venite all'Iddio vivente! Venite alla Parola! La  Parola  è
stata  fatta  carne  ed  ha  abitato  per  un  tempo  fra  noi...  Essa
oggi  abita  fra  noi  nella  nostra  carne.  Uscite  per  venire  a
servire l'Iddio vivente.
(dal Mess: "IL TERZO ESODO" pag. 57 anno 1963)

Tante  volte  quando  ascoltate  qualcuno  nella  sua  teologia,
litigano  subito  con  voi;  ma  questo  non  dovrebbe  accadere.  Io
incontro  amici  che  appartengono  a  tutte  le  varie  chiese
denominazionali e non ho mai litigato con loro. Vado nelle loro
chiese,  ovunque  mi  lasciano  entrare,  e  parlo.  Ma  non  dovremmo
mai litigare sulle piccole idee.
(dal Mess. “IL PARADOSSO” pag. 2 anno 1965)

Se  fra  noi  ci  sono  degli  estranei,  vorremmo  che  sappiate,  da
parte  mia  e  da  questo  gruppo  con  cui  sto,  cioè  gli  Uomini
d’Affari del Pieno Vangelo, che noi  non  rappresentiamo  nessuna
organizzazione denominazionale.  
Noi  rappresentiamo  solo  i  credenti  Cristiani  di  tutte  le
denominazioni. Chiunque  è  benvenuto.  Siamo  felici  d'ospitarvi.
Voi  direte:  "Bè,  io  appartengo  alla  tale  chiesa,  potreste
pregare per me?" Non avete neanche bisogno di appartenere a una
chiesa, non dovete fare nient'altro che credere in  Dio.  Questo
è tutto ciò che dovete fare; Dio si occuperà del resto.
(dal Mess. "IL PARADOSSO" pag. 5 anno 1965)

Vorrei  porvi  una  domanda  su  un'osservazione  che  ho  sentito
l'altro giorno in merito a Cristo in noi. Non vi appoggiate su
qualcosa  che  avete  fatto,  dicendo:  "Ho  sentito  un  brivido,  ho
parlato  in  lingue,  ho  danzato  nello  Spirito".  NON  HO  NIENTE
CONTRO CIO', E' IN ORDINE, MA NON DOVETE APPOGGIARVI SU  QUESTE



COSE,  VEDETE.  LA  VOSTRA  VITA  DEVE  ESSERE  QUESTA  BIBBIA.  E'  di
questo  che  si  tratta.  VOI  E  LA  PAROLA  DOVETE  DIVENTARE  UNO.
COMPRENDETE?  E ALLORA MANIFESTERA' SE STESSA. 
(dal Mess: "COLUI CHE E' IN VOI" pag. 28 anno 1963)

Ora in pratica aspetto le Trombe. Aspetto  ora  l'andata  della
Sposa  così  che  apocalisse  11  possa  essere  adempiuto.  L'EPOCA
DELLA  CHIESA  E'  CESSATA.  I  Suggelli  sono  stati  aperti  che
provano ciò che avevano tralasciato nell'epoca  della  chiesa.  E
il  Messaggio  è  stato  dato.  Israele  è  sulla  scena  (Alleluia!)
pronta  per  la  Festa  delle  Trombe.  (dal  Mess.  "RICONOSCERE  IL  GIORNO  E  IL
SUO MESSAGGIO" pag. 17 anno 1964)

Era  troppo  occupato  nelle  imprese  della  sua  epoca  scientifica
per  costruire  città  col  lavoro  degli  schiavi.  Era  troppo
impegnato per riconoscere l'opportunità che aveva, e scacciò il
profeta messaggero di Dio nel deserto. Non  lo  riconobbe,  per
tale  ragione  quelle  cose  andarono  in  quel  modo.  Non  lo
riconobbe.  Se  avesse  solo  riconosciuto  la  promessa  Parola  di
Dio per quel popolo!
E  se  le  chiese  oggi  soltanto  lo  riconoscessero,  se  le  chiese
solo  riconoscessero  la  Parola  di  Dio  cioè  che  è  stata  fatta
questa  promessa  per  quest'ora  al  popolo,  non  perirebbe.    (dal
Mess. "RICONOSCERE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO” pag. 22 anno 1964)

Allora Balaam riconobbe che era l'angelo, quando il  mulo  parlò
con voce umana. L'angelo stava in mezzo cercando di trattenerlo
dal fare ciò che stava facendo. Ho voi cieche denominazioni, se
Dio può usare un mulo muto perché parlasse in un linguaggio che
non conosceva per rivelare a un ministro che era fuori  strada,
non può usare un uomo per fare la stessa cosa?  Gente cieca! Se
Acab  avesse  solo  riconosciuto  il  suo  tempo  non  avrebbe  mai
condannato  il  profeta  Micaia  con  la  Parola  di  Dio  della
promessa  per  lui.  (dal  Mess.  "RICONOSCERE  IL  VOSTRO  GIORNO  E  IL  SUO  MESSAGGIO"

pag. 24 anno 1964)

0  popolo!  riconosci  l'epoca  in  cui  vivi!  Guarda  ciò  che  è
avvenuto. Guarda ciò che è promesso.  Riconosci il tempo in cui
vivi.  Se  la  denominazione  di  chiesa  potesse  solo  riconoscere
perché sta per essere condannata e perché i suoi membri fuggono
da  essa  come  Israele  dall'Egitto,  se  le  denominazioni  solo
smettessero  di  condannare  quelle  registrazioni  e  le
ascoltassero...  E  tu  predicatore  che  senti  questo  nastro,
ascolta.   Se  solo  tu  riconosci  l'ora  in  cui  stai  vivendo,  se
solo  riconosci  il  segno  del  tempo,  vedresti,  perché  la  gente
fugge  dalle  denominazioni.   Lo  Spirito  del  Signore  chiama...
"Nessuno  può  venire  a  Me"  dice  Gesù,  "Se  il  Padre  Mio  non
l'attira".  E  tutti  quelli  che  il  Padre  m'ha  dato  nei  tempi
passati,  verranno.  (da  Mess.  "RICONOSCERE  IL  VOSTRO  GIORNO  E  IL  SUO  MESSAGGIO"
pag. 25 anno 1964)

Cieche,  come  le  denominazioni  dei  Gentili  dell'epoca  di
Laodicea  sono  cieche  oggi  come  erano  allora.   L'Epoca  della



Chiesa  di  Laodicea  è  destinata  a  ricevere  il  Messaggio;
Malachia  4°  lo  dice,  ma  che  si  aspettano?  "La  nostra
denominazione  lo  produrrà;  e  se  non  viene  attraverso  noi,  i
battisti,  i  presbiteriani,  le  assemblee,  l'unità;  se  non  lo
produciamo noi, non è autentico". La stessa cosa che fecero  in
quel  tempo.  E  venne  e  passò  e  loro  non  lo  seppero.  Non  Lo
riconobbero  benché  si  adempisse  ogni  parola.  (dal  Mess.
"RICONOSCERE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO" pag. 27  anno
1964)
Voi  fratelli  denominazionali,  sentite.  Restaurare  l'originale
festa di Pentecoste come fu al principio; così  sarà  restaurato
prima che la Festa delle Trombe d'Israele suonerà,  deve  essere
restaurato.  Dev'esserci  qualcosa  che  lo  faccia.  Malachia  4°
dice che restaurerebbe la fede dei padri verso i figlioli.  Ciò
che avrebbe luogo...
Se  Israele  avesse  riconosciuto  il  proprio  Messia,  il  segno
promesso,  non  si  troverebbe  dov'è  oggi.  Ma  perché  non  l'ha
fatto?  E'  pietoso.  Perché  non  l'hanno  fatto?  Perché  Dio  disse
che non l'avrebbe fatto. Quanti lo credono dicano "Amen".
Dio disse che non l'avrebbero fatto. Ed è lo stesso Dio che ha
detto che nell'Epoca della Chiesa di  Laodicea  sarebbe  avvenuto
ciò:  ed  eccolo  davanti  a  loro.  Come  possano  fare  altro  che
compierlo?  (dal Mess: "RICONOSCERE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO" pag. 28 anno
1964)

L'altra  mattina  verso  le  dieci  quando  vedevo  quella  chiesa
prostituta, in fondo al cuore voi sentite lo Spirito Santo  che
versa lacrime: "Gerusalemme, oh,  Gerusalemme,  quanto  spesso  ho
voluto riunirvi, ma che avete fatto? Avete ucciso i profeti che
vi  ho  mandato.  Li  avete  assassinati!"   E  i  messaggi  che  sono
stati inviati alla chiesa oggi sono stati assassinati  dai  loro
dogmi denominazionali. 
La  Scrittura  è  stata  assassinata  dai  loro  dogmi.  Gesù  disse:
"Se solo aveste conosciuto il vostro giorno! Ma è troppo  tardi
ora, è troppo tardi ora". Così avviene con le chiese, credo con
tutto il cuore che hanno passato la redenzione. Non importa ciò
che  volete  pensare  in  merito,  voi  avete  la  vostra  opinione  e
questa è la mia. Vedete?  Non dovete prendere la mia opinione,
ma io credo che essa abbia passato la redenzione e ciò è stato
già da 5 o 6 anni. (dal Mess. "RICONOSCERE IL  VOSTRO  GIORNO  E  IL  SUO  MESSAGGIO"
pag. 31 anno 1964)

Non  mancate  il  tempo.  Uomini  e  donne  d'altri  tempi  Lo
riconobbero, entrarono e furono  in  salvo.  Pentecostali,  perché
non  riconoscete  il  vostro  tempo?  Riconoscete  il  giorno  della
Luce serale. Essa è qui per confermare la venuta di Cristo, per
rivendicarla.  Siamo  alla  fine!  Riconoscete  il  vostro  giorno.  
(dal Mess. "RICONOSCETE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO" pag. 43 anno 1964

Perché  vado  nelle  riunioni  degli  Uomini  d'Affari  i  quali
dicono: "Gloria a Dio!" Quei predicatori si alzano,  agitano  la
folla e dicono: "E' in arrivo un grande risveglio. La mano del



Signore sta per venire sulla terra!"
E come la gente si fa avanti, di corsa. E non si rendono conto
che è sotto le trombe per Israele. Perché lo fanno? Perché sono
"professionisti"  Cristiani,  e  non  se  ne  accorgono.  Nemmeno
Caifa  si  rese  conto  di  ciò  che  stava  facendo.  Ed  essi  non  si
rendono conto che stanno rigettando il vero Messaggio che viene
inviato loro. Amen!  (da Mess. "RICONOSCERE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO"
pag. 44 anno 1964)

Prendi il Mio Scettro, fatti avanti e porta il Messaggio".  So
che  le  denominazioni  hanno  cercato  di  fermarlo,  scacciarlo,
metterlo fuori e allontanarlo e un po' tutto, ma per grazia io
sto  sulla  mia  strada,  girando  da  nazione  in  nazione,  di  luogo
in luogo, di chiesa in chiesa: "USCITEVENE!" non è popolare, ma
è la Verità.  (dal Mess. "RICONOSCERE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO" pag. 48
anno 1964)

Lasciate che  io  vi  dica  questo:  "OGNI  VOLTA  CHE  DIO  MANDA  UNA
LUCE SULLA TERRA O QUALCOSA IN RAPPORTO CON LA SCRITTURA, SE NE
VANNO CON CIO' A TUTTA VELOCITA' E APPENA L'UOMO CHE HA PORTATO
QUESTO E' DIPARTITO, SE NE FA UN'ORGANIZZAZIONE.
Vorrei  chiedere  a  qualsiasi  storico,  che  sia  presente  qui  in
questa  sala  o  che  sta  ascoltando  il  nastro,  di  venire  a
mostrarmi ciò che succede. OGNI VOLTA CHE L'UOMO HA ORGANIZZATO
UNA CHIESA,  QUESTA  E'  MORTA  IN  QUELLO  STESSO  MOMENTO  E  NON  SI
E'  MAI  PIU'  RIALZATA.  ESSA  E'  IN  CONTRADDIZIONE  CON  DIO.  ESSA
E' IN CONTRADDIZIONE CON LE SCRITTURE.  (dal  Mess.  "ECCO  PERCHE'  IO  SONO
CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 30 anno 1962)

NASCETE  DALLO  SPIRITO  E'  CREDERE  ED  UBBIDIRE  ALL'INSEGNAMENTO
DELLA BIBBIA TRAMITE LO SPIRITO. UN UOMO NATO DALLO SPIRITO  DI
DIO  UBBIDIRA'  ALLA  PAROLA  DI  DIO  SENZA  TENERE  CONTO  DI  TUTTO
CIO'  CHE  LE  TRADIZIONI  POSSONO  DIRGLI.  E'  così,  siete  nati  di
nuovo,  è  la  ragione  per  cui  vedere.  Appartenete  ad  una
organizzazione è riporre tutte le proprie speranze in essa. Non
dico  che  le  persone  nelle  organizzazioni  non  siano  nate  di
nuovo, certamente, ve ne sono, ma sono degli individui.
NON E' L'ORGANIZZAZIONE CHE NASCE DI NUOVO, MA SONO LE  PERSONE
CHE SI TROVANO IN ESSA CHE NASCONO DI  NUOVO.  L'ORGANIZZAZIONE,
ESSA,  NON  FA  ALTRO  CHE  ALLONTANARE  DA  DIO.  E'  TUTTO  CIO'  CHE
ESSA  FA:  VI  SEPARA.  Non  guardiamo  alla  carne,  ed  è  sempre  in
contraddizione  con  la  volontà  di  Dio.   NASCERE  DI  NUOVO
SIGNIFICA NASCERE DALL'ALTO.
(dal Mess. "ECCO PERCHE’ IO SONO CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 37/38 anno 1962)

Mia  figlia  che  studia  musica  mi  disse:  "Ebbene,  ciò  era
meraviglioso  e  classico!  Le  dissi:  "D'accordo,  però,  su
cinquanta  di  questi  coristi,  quanti  pensi  hanno  l'alito  che
sente di sigarette? Siccome ieri era sabato, quanti pensi hanno
trascorso  la  serata  bevendo  con  degli  amici?  Quante  donne  in



questa corale avevano i capelli tagliati? Quante erano truccate
dopo  che  il  pastore  di  questa  stessa  cosa  ha  detto  alcuni
giorni  fa:  "Dio  ha  fatto  il  mondo  più  dello  quanto  Egli  ha
scoperto il trucco?"
Allorché  conosciamo  dalla  Bibbia  una  sola  donna  che  abbia
dipinto  la  sua  faccia;  ma  Iddio  la  diede  in  pasto  ai  cani?
Allorché chiunque che sa qualsiasi cosa in merito alla chiesa e
ai pagani sa che il trucco è una caratteristica del paganesimo.
Eppure  le  donne  fanno  questo.   (dal  Mess.  "ECCO  PERCHE'  IO  SONO  CONTRO  LE

RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 39 anno 1962)

NEL MOMENTO IN CUI LA VOSTRA ORGANIZZAZIONE INSEGNA QUALCOSA DI
CONTRARIO ALLA PAROLA, ABBANDONATE IL SIGNORE  PROPRIO  A  QUESTO
PUNTO. TORNATE  INDIETRO  POICHE'  EGLI  OPERA  CONFERMANDO  LA  SUA
PAROLA  E  RENDENDOLA  VERA.  Ecco  com'era  Gesù:  "Egli  faceva
sempre  la  volontà  del  Padre.  Comprendete?  (dal  Mess.  "ECCO  PERCHE'  IO

SONO CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 43 anno 1962)

PER  OGNI  CHIESA,  PER  OGNI  DENOMINAZIONE,  L'UNICO  MODO  DI
ALLONTANARSI DALLA PAROLA DI DIO E' METTERE DEI DOGMI AL  POSTO
DELLE  SACRE  SCRITTURE,  E'  CERCARE  D'INTRODURRE  LA  VOSTRA
TRADIZIONE  O  LA  DOTTRINA  DELLA  VOSTRA  CHIESA,  ANCHE  SE  E'
CONTRARIA ALLE SCRITTURE.
Perciò,  come  potete  condannare  la  chiesa  Cattolica  allorché
fate la stessa cosa?  Comprendete questo? Bene.  Pensate adesso
a questo: le Scritture non possono mentire. I dogmi, loro, sono
una bugia fin dalla partenza!
E  QUANDO  ACCETTATE  UNA  DENOMINAZIONE,  ACCETTATE  CON  ESSA  UN
DOGMA,  POICHE'  E'  QUALCOSA  CHE  E'  STATO  AGGIUNTO.  CIO'  NON  SI
TROVA  NELLA  SCRITTURA.   Non  si  parla  mai  di  organizzazione
nella Bibbia. Gesù non ha mai detto: "Io vi incarico di andare
per  tutto  il  mondo  e  di  formare  delle  organizzazioni"!  Niente
affatto, Egli non disse mai questo! Farlo è rigettare le  Sacre
Scritture.
QUANDO  CIO'  FU  FATTO,  "LA  CHIESA  MEDIANTE  LA  NASCITA  FU
CAMBIATA IN UNA CHIESA TRAMITE DOGMI E CREDO". Vi chiedo scusa:
NON UNA CHIESA MA UNA LOGGIA. NASCETE NELLA CHIESA, MA VI UNITE
AD UNA LOGGIA. (dal  Mess.  "ECCO  PERCHE'  IO  SONO  CONTRO  LE  RELIGIONI  ORGANIZZATE"

pag. 49 anno 1962)

Vedete, la Bibbia non si contraddice, la Bibbia è Dio. Non c'è
nessuna contraddizione in Dio, Egli è perfetto. Ma  le  persone,
con  la  loro  propria  interpretazione!  Ora  notate,  lasciate  che
ve  lo  dimostri  amici,  le  chiese  non  possono  accordarsi
sull'interpretazione d'Essa il Metodista non può accordarsi col
Battista,  il  Battista  col  Presbiteriano,  il  Presbiteriano  coi
Pentecostali.  E  con  almeno  40  diverse  organizzazioni
Pentecostali,  non  possono  accordarsi  l'una  con  l'altra.  Così
vedete, ci sarebbe stata di nuovo Babilonia, confusione.



(dal Mess. "AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" anno 1965  1° agosto  Tabernacolo Branham
  Jeffersonville)

Così  è  ora!  Investigate  le  Scritture,  perché  Esse  sono  quelle
che  dicono  l'ora  in  cui  stiamo  vivendo,  ci  dicono  esattamente
cosa  avrà  luogo  in  questo  giorno.  Esse  sono  quelle  su  cui
dovreste  basarvi,  perché  sono  quelle  che  testimoniano  della
Persona  di  Gesù  Cristo.  Perché  la  Bibbia  dice  che  Egli  è  lo
Stesso  ieri,  oggi  e  in  eterno,  perché  Egli  è  la  rivelazione
della Parola dell'epoca. Non può essere differente.
Quindi dando ascolto all'interpretazione dell'uomo essi mancano
di  vedere  adempiuta  la  conferma  della  Parola  di  Dio.  Perché
essa procede per tutto il tempo, ma poiché loro ascoltano...  E
Gesù disse: "Essi sono  guide  cieche".   E  se  il  cieco  guida  il
cieco, cosa avviene loro?
Ora  ricordate,  la  Bibbia  predisse  che  questa  epoca
ecclesiastica  di  questa  epoca  di  Laodicea  era  cieca.  Essi  Lo
mettevano fuori dalla chiesa. Non c'è  un'altra  epoca,  un'altra
epoca della chiesa, in cui Gesù sta al di fuori.
Ma  nell'epoca  della  chiesa  di  Laodicea,  Lui  stava  fuori,
cercando  di  rientrare:  "Io  sto  alla  porta  e  busso".   Egli  si
supponeva  essere  dentro.  Ma  Egli  disse:  "Poiché  tu  dici:  Io
sono  ricca,  accresciuta  nei  beni,  non  ho  bisogno  di  nulla,  e
non sai, e non sai che  sei  cieca,  guidi  i  ciechi,  i  poveri  in
spirito, infelice, miserabile, nuda, e non lo sai.
Se un uomo fosse nudo sulla strada, miserabile, cieco, e tu ti
rendessi conto che lui avesse abbastanza buon senso per cui  tu
potessi dirgli che fosse nudo, lui cercherebbe di fare qualcosa
in  merito.  Ma  quando  lui  scuote  il  suo  capo,  dice:  "Io  non
L'avrò. Chi sei tu per dirmi cosa fare? Io so dove sto".  Ora,
se  quella  non  è  una  condizione  pietosa,  io  non  so.  Ed  è
esattamente  in  quella  come  l'Iddio  di  Questa  Bibbia  disse  che
la  chiesa  si  sarebbe  trovata,  proprio  ora  in  questa  epoca
malvagia, nell'ultima epoca della chiesa in cui stiamo vivendo.
(dal  Mess.  "AVVENIMENTI  CHIARITI  DALLA  PROFEZIA"  pag.  l5/16  anno  1965   1°  agosto

Jeffersonville, Indiana) 

Ora, essi  avevano  fatto  a  Lui  ciò  che  tutti  i  profeti  avevano
elencato  che  facessero,  giusto  come  stanno  facendo  in  questa
stessa epoca di Laodicea, in cui Lo mettono fuori della Chiesa.
"Cieca, nuda, e non  lo  sa".   Giusto  come  disse  il  profeta,  il
profeta della Bibbia. Accecata dalle     tradizioni  dell'uomo,
Lo  hanno  messo  fuori,  la  Parola  fuori  dalle  loro  chiese,  come
al  solito,  come  fu  loro  profetizzato.  (dal  Mess.  "AVVENIMENTI  CHIARITI

DALLA PROFEZIA pag. 28/29 anno 1965   1° agosto   Jeffersonville Tabernacolo Branham)

Gesù  li  biasimò  per  questo.  Egli  esclamò:  "Investigate  le
Scritture perché in Esse voi pretendete d'avere Vita Eterna, ed
Esse  sono  quelle  che  testimoniano  di  Me.  Queste  Scritture  che
vi chiedo d'investigare, vi dicono chi Io sono".
Invece  quelli  non  s'appoggiarono  al  loro  discernimento.  Si
appoggiarono  al  loro  proprio  discernimento;  e  le  Scritture  ci



informano  che  essi  erano  velati.  Il  velo  della  loro  stessa
teologia  li  aveva  accecati.  "Fratello  Branham,  dove  vuoi
arrivare?" direte.
Sto solo arrivando a questo: quella cosa ricorre  ancora  finché
uomini e donne e la gente s'appoggerà a una certa chiesa a cui
si unirà  e  a  cui  apparterrà,  qualunque  cosa  ne  dica  la  Parola
di  Dio.  Continuano  ad  appoggiarsi  al  loro  discernimento  e
ignorano  la  Parola  di  Dio  come  se  Essa  non  fosse  mai  stata
neppure scritta. E' un seme non fertile di vita umana; possiede
la vita fisica ma non c'è in esso vita spirituale affinché sia
vivificato.  Il  velo  ricoprirà  tutto  il  loro  viso.  (dal  Mess.  "NON

T'APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO" pag. 13 anno 1965   20 gennaio Phoenix Arizona)

Che avverrà ora?  E quando questa chiesa, il Concilio  Mondiale
delle  Chiese  si  unirà,  non  vedete  chi  farà  da  guida?  Potete
capirlo  voi  Metodisti  e  Presbiteriani  e  tutti  gli  altri,
compreso i Pentecostali? Voi dite che non entrerete a farne
parte;  e  c'entrerete  oppure  vi  faranno  a  pezzi  la
denominazione.  Farete  o  l'una  o  l'altra  cosa.  Sta  proprio  di
fronte a voi. Dovete farlo. E' un forzamento, il marchio  della
bestia.  Ecco  precisamente  che  cos'è.  Il  denominazionalismo  è
assolutamente il marchio della bestia.  (posso provarlo  con  la
Bibbia)   “Essa  era  una  meretrice  e  aveva  delle  figlie
prostitute”.  E  sappiamo  che  questa  è  la  Verità.   La  religione
organizzata  è  contraria  alla  Parola  ed  è  anticristo  nei  suoi
principi.  Non è anticristo in tutto ma nei suoi principi, è il
sistema a essere anticristo, perché è contrario alla  Parola  di
Dio. Ogni sistema organizzato è in quella maniera.  (dal Mess. "NON
T'APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO" pag. l6 anno 1965   20 gennaio Phoenix, Arizona)

Perché furono ciechi quei farisei? Che cosa li rese ciechi?  Fu
perché  non  accettarono  la  rivelazione  o  la  conferma  della
Parola.
E questa è la ragione per cui oggi le chiese sono cieche, esse
non  accettano  la  rivelazione  che  è  stata  confermata.  Se  la
Parola  lo  dice  ed  è  rivelato,  e  poi  provato,  lo  stesso  non
l'accetteranno.
Ecco il motivo per cui questi Giudei, i Giudei fino a oggi non
l'accettano. Non potete parlare loro di Cristo perché il velo è
ancora sulla  loro  faccia  e  sono  accecati.   E  alla  chiesa,  non
potete parlare del pieno Vangelo e della potenza di Dio, perché
il dio di questa mondo li  ha  accecati  per  la  verità  di  Dio,  e
s'appoggiano  al  loro  discernimento.  (dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO
DISCERNIMENTO" pag. 17 anno 1965   20 gennaio Phoenix, Arizona)

E  voi  pastori  perché  non  mettete  in  ordine  la  vostra  chiesa?
Perché  seguite  il  vostro  credo  denominazionale  anziché  la
Parola  del  Signore?  E'  vero.  Non  appoggiatevi  al  vostro
discernimento ma sulla Parola del Signore.



(dal Mess". NON T'APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO" pag. 18 anno 1965  20 gennaio Phoenix,
Arizona)

Troppi  si  sono  sentiti  offesi  o  scandalizzati.  Troppe  persone
si  scandalizzano  così  facilmente  della  Parola  di  Dio.  Se  è
contraria,  vogliono  appoggiarsi  al  loro  discernimento,  non
vogliono prendere la Parola del Signore. Vogliono intraprendere
proprio  la  via  che  è  stata  loto  insegnata  a  percorrere,  e  la
via che  hanno  appreso  e  su  cui  s'appoggia  la  loro  chiesa.  Non
importa  se  Dio  promise  che  avrebbe  fatto  piovere  e  che  ci
sarebbe  stata  pioggia  quel  mattino,  se  la  chiesa  avesse  detto
che era un'assurdità, avrebbero creduto alla  chiesa  invece  che
a Dio.  Perché? Essi sono nati dalla chiesa. 
(dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO  DISCERNIMENTO"  pag.  18/19  anno  1965  20  gennaio
Phoenix)

Tutti noi saremo d'accordo che ci troviamo alla fine del mondo.
Ma quando comincia a scendere per la Chiesa, e farà delle cose
per  la  Chiesa,  il  Corpo,  la  Sposa  degli  ultimi  giorni,  allora
volgiamo in su il nostro naso e andiamocene. Vedete, dev'essere
proprio  in  quel  modo.  Il  mondo  volge  in  su  il  suo  naso  verso
Quello.  Essi  cercano  d'ignorarLo.   (dal  Mess:  "I  SEGNI  SCRITTURALI  DEL

TEMPO" pag. 7 anno 1964 10 aprile  Birminghan, Alabama)

Questo  è  ciò  che  succede  a  noi:  abbiamo  visto  troppo  di  Dio!
Questa  chiesa  che  è  stata  chiamata  fuori  dai  gruppi
denominazionali  negli  ultimi  giorni  ha  visto  troppo  di  Lui
finché  Lui  è  diventato  un'abitudine.  Voi  non  l'avete  proprio
riconosciuTo.
Amico,  non  lasciare  mai  che  Cristo  diventi  per  te  una
abitudine. Non farlo mai. Tu crediLo soltanto con tutto il  tuo
cuore e tutto ciò che è in te. Abbi ora fede in Dio. (dal Mess: "I
SEGNI SCRITTURALI DEL TEMPO" pag. 28 anno 1964 Birmingham, Alabama)

Proprio come IL CONCILIO ECUMENICO sta facendo ora,  vedete,  la
stessa  cosa:  "Uniamoci  tutti  insieme  in  una  organizzazione".
Tutto  il  vostro  sistema  organizzativo  è  dal  diavolo.  Nella
Bibbia,  è  il  marchio  della  bestia.  Ne  farò  il  libro  molto
presto, se il Signore vuole.  (dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag.
34 anno 1965 11 settembre Phoenix, Arizona)

IIII     veri  credenti  predestinati  staranno  con  la
Parola perché essi sono parte di questa Parola.
Oh,  stelle  vaganti,  sino  a  quando  vagherete?  Voi  metodisti,
battisti,  presbiteriani,  profani,  chiunque  possiate  essere,
stelle  vaganti  da  una  chiesa  all'altra,  da  un  pilastro
all'altro, perché non venite? Egli desidera avere relazione con
voi. 
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 41 anno 1965 11 settembre Phoenix, Arizona)



Ma  sapete,  Dio  ha  la  medicina  nel  Suo  Regno,  la  quale  curerà
ogni  male  di  peccato  che  c'è  al  mondo,  ma  la  gente  se  ne  sta
sulle  scale  di  ingresso  della  chiesa.  Non  solo  questo  ma  si
siedono  su  banchi,  muoiono  e  sono  perduti  e  vanno  all'inferno
perché rifiutano di accettare la medicina del Medico.  Amen.  E'
così.  Si  rifiutano  assolutamente  di  prendere  la  medicina  del
Dottore, di  conseguenza  muoiano  con  la  febbre. E  la  gente  sta
in  chiesa  e  ascolta  i  messaggi  di  Dio  e  li  crede,  ma  non  li
accetterà.  Non  dicono:  "Bè,  ora  non  credo  sia  giusto:  "Alcuni
d'essi verranno, dicono d'essere  d'accordo,  dicono:  "Credo  sia
giusto"  ma  non  lo  farete.  Vedete,  voi  morite.  Muoiano  nelle
panche della chiesa perché non accetteranno il rimedio. Non
lo  vogliono.  Vedete,  perché  ciò  toglie  un  po'  di  popolarità
alla gente. In un certo qual modo li colpisce di più. (dal
Mess. "PERCHE" pag. 16/17 anno 1963 26 giugno Hot Springs, Arkansas)

Quel  che  succede  a  molte  delle  chiese  oggi,  Dio  le  benedirà,
esse  cominciarono...  Ed  è  questo  che  ferisce  la  nostra  gente
pentecostale.  Essi  dovrebbero  tornare  indietro  come  fecero  i
nostri padri, con un timpano o un tamburello, giù all'angolo da
qualche  parte,  battendo  un  tamburello;  invece  che  starsene  in
questi  grandi  obitori  che  costruiscono  oggi,  cercando  di
modellare altre persone.
Quel che ci occorre oggi è una buona effusione all'antica dello
Spirito  Santo,  che  vi  pulirà,  inclusi  i  vostri  pastori  della
chiesa pentecostale. (dal Mess. "PERCHE" pag. 24 anno 1963 26 giugno Hot Springs,
Arkansas)

Come  disse  una  volta  David  du  Plessis,  Dio  non  ha  nipoti.
Proprio  così.  E'  quello  che  i  nostri  fratelli  Pentecostali
stanno  diventando,  i  loro  figli  entrano  in  chiesa  e  dicono
appunto:  "Bè,  noi  siamo  Pentecostali  perché  lo  era  papà".   Se
papà fu un Pentecostale, e ricevette il battesimo dello Spirito
Santo,  tu  dovrei  riceverLo  allo  stesso  modo  in  cui  lo  fece
papà. Egli non ha nipoti. Egli ha soltanto figli e figlie, non
nipoti  maschi  e  nipoti  femmine,  solo  figli  e  figlie.  E'  vero.
(dal Mess. "PERCHE" pag. 26 anno  1963  26 giugno Hot Springs, Arkansas)

Lo sapete?  Quando un medico trova un rimedio per una malattia,
e scrive una ricetta e un farmacista empirico la prende e va ad
aggiungere un po' di  questo  e  togliere  un  po'  di  quello,  o  lo
ucciderà  il  paziente  oppure  farà  qualcosa  per  esso.  La
prescrizione  non  ha  neanche  bastante  medicina  in  se  per  fare
del  bene.  Se  no,  ti  indebolisce  tanto  che  non  aiuterà  il
paziente.   E  questo  è  quel  che  succede  con  molti  di  questi
farmacisti   di  seminario  ci-oggi.  Tolgono  la  prescrizione,  e
aggiungono  qualcos'altro  invece  di  Lui,  e  ne  avete  un  mucchio
di  camere  mortuarie.  (dal  Mess.  "PERGHE  "  pag.  29  anno  1963  26  giugno  Hot

Springs, Arkansas)



 

Ma  quando  vedete  gente,  le  chiese  oggi,  che  permettono  alle
loro donne... Ora, sto per rivolgermi pure agli uomini. Ma oggi
permettono  alle  loro  donne  di  fare  nel  modo  che  fanno,  e  si
professano cristiani!  Io  non  do  la  colpa  a  voi  donne;  lo  farò
dopo  stasera.  Ma  guardate,  ora  io  non  do  la  colpa  a  voi.  Ma,
sorella mia, molti di questi insegnanti da seminario  quassù,  o
insegnanti  da  "cimitero",  o  come  mai  li  chiamate,  da  qui  da
qualche  parte,  ti  stanno  solo  facendo  camminare  in  quella
delusione. La Bibbia dice: "Erano ciechi, guide di ciechi".  E'
vero. (dal Mess: “SUGGELLO DI DIO" pag. 16 anno 1954 14 maggio Tabernacolo Branham)

Ebbene, qui non molto tempo fa, il fratello Bosworth lo  chiese
a  una  ragazza,  disse:  "Sei  una  Cristiana?"   Lei  disse:  "Una
Cristiana? Ti farò capire, accendo una candela ogni sera!"
Ebbene,  ora  voi  protestanti  pensate  che  è  qualcosa?  Se  i
Cristiano?  "Ti  farò  capire,  sono  un  Metodista,"  o  "un
Battista".   Ebbene,  ciò  non  significa  nient'altro  che  ti  sei
incamminato fuori dal tempo della grazia da te stesso, per  me;
è vero, se questo è tutto  ciò  che  sei: solo  un  Metodista  o  un
Battista. Se  non  sei  un  Cristiano  e  sei  Metodista, Battista  o
della  chiesa  Cattolica,  tu  sei  perduto.  E'  vero.  Perciò  ecco
esattamente il tuo marchio.
Entrambi  i  marchi  sono  spirituali.  Ora  ve  lo  proverò  con  la
Bibbia.  Entrambi  i  marchi  sono  spirituali.  Molte  persone
pensavano: "Andrete in giro e tatueranno  qualcosa  sulla  vostra
fronte,  e  vi  tatueranno  qualcosa  sulla  vostra  mano."  Abbiamo
scoperto, ieri sera, che era falso. Sissignore. Questo è falso.
E' un marchio spirituale. E' proprio così nascosto.  (dal  Mess.  "IL
SUGGELLO DI DIO" pag. 18 anno 1954 14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville, Indiana)

Qui non molto tempo fa andai da un vero buon gentiluomo. Se non
mi sbaglio, lui sta seduto proprio qui stasera nella chiesa.  E
la  piccola  Edith  Wright  e  loro  vengono  alla  riunione  proprio
quassù,  a  non  più  di  venti  miglia  da  questo  posto.  Io  stavo
giusto  predicando  il  Vangelo  di  salvezza.  Lui  dovette  salire
sopra le auto per arrivare al posto. E  quella  sera,  il
pastore  mi  chiamò  direttamente,  disse:  "Mi  dispiace  dirtelo,
reverendo Branham, ma mi hanno detto che avevano  fatto  entrare
là  delle  persone  malate,  e  il  nostro  uomo  di  distretto  è
entrato  e  ha  detto:  "Nessuna  guarigione  divina  nella  chiesa
metodista!  Perciò  tu  dovrai  andare  sul  palco,  congedarli  e
lasciare l'assemblea". 
Proprio  così.  Perché?  A  causa  della  potenza  della  chiesa
metodista. Quella è la potenza della bestia. La chiesa battista
lo stesso;  campellita  e  luterano,  e  tutto  il  resto  di  loro,  e
il pentecostale, vanno pure male. Questo è vero. Ho avuto gente
pentecostale... E le assemblee di Dio sono entrate nel concilio
delle  chiese,  che  è  un...  Essi  solo  si  agganciavano  proprio
quassù, e con la vecchia madre prostituta. Perciò  ogni
organizzazione  di  chiesa  viene  da  Roma.   Ecco  la     madre  di
ciò.  dal Mess. IL SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  l9  anno  1954  14  maggio  Tabernacolo  Branham,



Jeffersonville  Indiana)

Ed  essi  hanno  preso  il  marchio  della  bestia  o  la  lettera  del
suo  nome,  per  cui  hanno  fatto  un'immagine.  L'immagine  era
l'organizzazione  proprio  come  la  chiesa  cattolica.  Essi
l'organizzarono e fecero un'immagine della chiesa cattolica. La
chiesa  metodista  è  un'immagine  d'essa;  la  chiesa  battista,  la
chiesa  presbiteriana,  la  chiesa  pentecostale,  la  chiesa  della
santità, il pellegrino della santità, i  Fratelli  Uniti?  Ognuno
che  s'organizzava,  prendeva  esempio  da  li.  Ciò  non  ci  fu  mai
nella  Bibbia  di  Dio.   (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  20  anno  1954  14

maggio Tabernacolo Branham, Jeffersonville Indiana)

Permettetemi  ora  qui  di  darvi  un  breve  cenno.   In  quella
organizzazione  che  si  mette  in  moto  così,  sta  per  venire  un
tempo  dove  dovrete  appartenere  a  quella  organizzazione  oppure
non potete comprare né vendere; o dovete avere quel marchio  di
una  prostituta,  il  marchio  di  chiesa.  Dovete  far  parte  d'una
organizzazione  altrimenti  non  potete  comprare  né  vendere.   E,
sentite, voi gente che sapete qual è la Verità.
Io non sto dicendo di allontanarvi dalla vostra chiesa. Non sto
dicendo  nient'altro  contro  il  vostro...  su  voi  o  sui  vostri
membri.   Sto  parlando  dei  quartier  generali,  laggiù  quando
organizzarono  la  cosa,  e  la  fecero:  "Noi  faremo  questo.  Noi
faremo  quello."  E  stabilirono  quel  governo  di  ferro.  E  Dio  lo
fa  a  pezzi  e  porta  la  Sua  Chiesa  proprio  di  lì;  l'ha  fatto
sempre.  (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  21  anno  1954  14  maggio  Tabernacolo

Branham Jeffersonville, Indiana)

Un  risveglio  all'antica  mandato  da  Dio,  uomini  e  donne  che
vanno  giù  all'altare!  E  che  si  smetta  con  queste  strette  di
mani,  e  di  tenere  su  le  mani,  e  di  aspergere  e  battezzarli  a
faccia  in  avanti,  all'indietro,  e  tutte  queste  altre  piccole
forme  e  ismi.  Mettetevi  giù  per  un  vero  spirito  contrito,
spezzato, dove è il peccato. Mescolate ciò insieme e cominciate
un  vecchio  gridare  all'antica,  di  un  figliolo  nato  di  nuovo.
Amen.  Quello  è  il  genere  che  riceve  lo  Spirito  Santo.  Proprio
così.
Non  importa  che  siete  metodista,  battista  o  cattolici,  o
qualunque cosa siano! Quando loro vanno  davanti  a  quell'altare
e gridano  giorno  e  notte:  "O  Signore  Dio,  guarda  i  peccati  di
questa città!  I1 mio cuore non può avere pace! Non posso avere
pace,  Signore,  nel  vedere  queste  cose  avvenire.  O  Dio,  fai
qualcosa!   Mandaci  un  risvegli  all'antica",   sei  sull'orlo  di
ricevere  lo  Spirito  Santo  allora,  fratello!...   Ma  se  cammini
lassù perché hai saltato su e giù, o perché hai danzato con la
musica, oppure perché hai fatto qualcos'altro, e vai  intorno  e
t'infuri,  e  sei  indifferente  e  imbronciato,  e  contendi,  e  ti
unisci  alla  chiesa,  e  saltelli  da  un  posto  all'altro,  ciò
dimostra  che  non  avevi  niente  dal  principio.  (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO
DI DIO" pag. 31/32 anno 1954 14 maggio Tabernacolo Branham)



Egli  disse:  "Là  non  sarà  lasciata  pietra  su  l'altra".  E'
evidente che "Dio non abita in case fatte con mani".  Dio abita
in  cuori  umani.  "Perché  Tu  Mi  hai  preparato  un  corpo".  Lo
Spirito  Santo  non  abita  in  una  casa.  Egli  abita  nel  cuore.
Quello  è  il  tempio.  "Non  sapete  voi  che  siete  i  tempi
dell'Iddio vivente?" Amen.  
Costruite  un  tempio,  costruite  una  chiesa,  se  tutta  la  vostra
fede  è  fondata  intorno  al  vostro  tempio  o  intorno  alla  vostra
chiesa,  un  idolo  di  legno,  prendete  il  marchio  della  bestia  e
non ve ne accorgete. (dal Mess. "IL SUGGELLO DI DIO" pag. 37 anno 1954 14 maggio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora,  quella  Vita  è  presente  stasera.  Proprio  così.  Lo  Spirito
Santo è  qui,  cioè  Cristo  in  forma  di  Spirito;  il  Suo  Spirito,
l'unzione è qui. "Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più ma
voi  mi  vedrete,  perché  io  sarò  con  voi  e  anche  in  voi,  fino
alla consumazione, alla fine del mondo!
Gesù  solo  può  guidarvi  a  Vita  Eterna.  Non  c'è  chiesa,  né
denominazione,  né  predicatore,  né  prete,  né  nessun  altro  che
può condurvi ad Essa, dovete essere guidati da Lui, il solo che
può dirigervi.  Potreste immaginarLo che vi conduce fuori della
Sua Parola che è Lui? E se Egli è la  Parola  e  tu  sei  parte  di
Lui,  non  sarai  una  parte  della  Parola?  (dal  Mess.  "LA  GUIDA:  SEGUIMI"  
pag. 22 anno 1965 7 dicembre Covina, CA)

Bè, pensai che questo potesse adattarsi alle chiese. Vedete? Io
penso:  ha  Dio  un  filtro?  Si.  Anche  ogni  chiesa  ha  un  filtro.
Proprio  così.  Filtrano  ciò  che  viene  e  lasciano  entrare  pure
parecchia morte.  Come potreste mai  attirare  una  denominazione
attraverso il Filtro di Dio? Come potreste farlo? Come potreste
far  passare  una  donna  coi  capelli  tagliati  attraverso  quel
Filtro?  Come  potreste  far  passare  una  donna  che  porta  calzoni
attraverso Là quando "è un'abominazione per lei di indossare un
vestito che appartiene a un uomo"? Vedete, il filtro di Dio la
prenderebbe  senza  farla  passare.  (Ma  la  chiesa  che  ha  il
proprio Filtro per l'uomo  che  pensa  che  è  la  Parola  di  Dio  la
quale  soddisfa  il  gusto  dell'uomo  santo.  E'  vero,  un  uomo
santo,  non  un  uomo  di  chiesa,  ma  il  gusto  dell'uomo  santo.
Poiché  Essa  è  la  pura,  santa  e  non  adulterata  Parola  di  Dio!
Ecco  il  Filtro  per  l'uomo  che  pensa,  e  a  te  membro  di  chiesa
consiglio di usare Quello. Dato che s'introduce il mondo, tutta
la massa è morte. (dal Mess. "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 33/34 anno  1965  7  dicembre
Covina, California)

La guida è lo  Spirito  Santo, amico. Essa  ti  dirige  e  ti  guida
in ogni Verità, quando lo Spirito Santo è venuto. Pensate ora a
questo. Prendete il Filtro dell'uomo che pensa, cioè la Bibbia.
Non  il  vostro  credo,  non  la  vostra  chiesa;  sarete  perduti.



Prendete il Filtro dell'uomo che pensa. Ecco  ciò  che  quel
giovane  non  pensò.  Egli  prese  il  filtro  della  chiesa.  Divenne
famoso,  un  uomo  importante,  "ma  dall'inferno  egli  levò  gli
occhi essendo nei tormenti". dal Mess. LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 35 anno 1965 7
dicembre Covina, California}

Egli  incontrò  Dio  faccia  a  faccia  e  parlò  con  Lui.  Egli  fu
incaricato da Dio. Dio ritornò, quella stessa Colonna di Fuoco,
e confermò quel profeta che stava lassù sul monte, per  provare
ciò  che  era,  quando  lui  con  le  sue  mani  eseguì  ogni  sorta  di
miracoli e così via. Oh, ebbero gli imitatori.
O certo, ci furono Jambrè e Jannè che si trovarono proprio là e
compirono  la  stessa  cosa,  ma  chi  era  l'originale?  Da  dove  si
cominciò? Da  dove  venne  la  Parola?  Era  l'ora?  E  lo  sapete  che
la  stessa  cosa  è  promessa  ancora  negli  ultimi  giorni?  "Come
Jambrè e Jannè contrastarono Mosè, così  faranno  questi  uomini,
di mentre reproba riguardo alla Verità." 
Vedete,  negli  ultimi  giorni.  E  fanno  la  stessa  cosa,  imitano
tutto, proprio nella stessa "gola", il maiale è tornato al  suo
fango e il cane al suo vomito". E voi pentecostali che usciste
da  quelle  organizzazioni  anni  fa  e  li  malediceste,  i  vostri
padri  e  le  madri,  vi  siete  rivoltati  e  avete  fatto  la  stessa
cosa  che  fecero  loro,  e  ora,  è  proprio  lo  stesso  fango  e  lo
stesso vomito. Vedete? 
Se  ciò  fece  si  che  la  Chiesa  vomitasse  in  quella  prima  epoca
pentecostale,  la  farà  vomitare  ancora  oggi.  Vedete?  Deve
avvenire  del  resto,  è  l'involucro.  Deve  avvenire.
L'infiorescenza  non  dev'essere  la  sola,  deve  venire
l'involucro, vedete, il portatore. Ora noi viviamo negli ultimi
giorni, osserviamo le cose che sono promesse per l'ora. (dal Mess.
"LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 39 anno 1965  7 dicembre Covina, California)

PrendeteLo con voi. Andate  ad  unirvi  con  un  gruppo  da
qualche parte con cui potete stare in comunione, che predica la
piena Parola di Dio. E state con questa Parola, senza riguardi,
vedete. Proprio così.
(dal Mess. "CHI E' GESU " pag. 28 anno 1964 20 giugno Topeka)

Ora  Dio  deve  giudicare  il  mondo  per  mezzo  di  qualcosa.  E  la
gente  dice,  bé,  ora  come...  Se  domandassi  al  cattolico  qui
stasera,  per  mezzo  di  cosa  pensi  che  Dio  giudicherà  i1  mondo?
Il  cattolico  direbbe:  "Per  mezzo  della  chiesa  Cattolica".
Benissimo,  ora  quale  chiesa  Cattolica?  Ora  essi  hanno  la
Romana,  la  Greca  Ortodossa  e  molte  di  esse.  Quale  chiesa
Cattolica sarebbe?
Il  luterano  dice:  "Per  mezzo  di  noi",  allora  tu  battista  sei
fuori.  E  se  poi  dicessimo:  "Per  mezzo  della  battista,"  allora
voi  pentecostali  siete  fuori.  Così  ci  sarebbe  una  tale
confusione, nessuno saprebbe cosa fare, quindi  Lui  non  promise
mai di giudicare il mondo per mezzo della chiesa.
Egli  promise  di  giudicare  il  mondo  per  mezzo  della  Cristo,  e



Cristo è la Parola. Ed è la Bibbia ciò che giudicherà il mondo,
la  quale  è  Gesù  Cristo  lo  stesso  ieri,  oggi  e  in  eterno.  (dal
Mess.  "IL  CRISTO  IDENTIFICATO  DI  TUTTE  LE  EPOCHE"  1°  aprile  1964  pag.  5  Louisville,
Mississippi)

Ora, vedi, ciò non significa nessuna cosa per Dio.   Stai solo
provando con la chiave sbagliata, ma c'è una chiave giusta,  ce
ne  una  dove  Dio  non  ha  mai  promesso  di  incontrarti  alla
metodista, o alla battista, o pentecostale,  né  in  nessun’altra
denominazione. Egli le denominazioni  non  le  considera  nemmeno,
esse  sono  contro  Lui.    (dal  Mess.  "IL  SOLO  LUOGO  D'ADORAZIONE  PROVVEDUTO  DA

DIO” 28 NOVEMBRE 1965 LIFE TANERNACLE Shreveport, Louisiana)

 
Ora, avete  notato  cosa  ha  luogo  ogni  tre  anni  dopo  una  grande
riunione?  Una  denominazione.  Questi  sono  venti  anni  e  nessuna
denominazione.  Caro  Agnello  morente,  possa  ciò  non  farsi  mai.
Se  me  ne  vado  in  questa  generazione,  possano  le  persone  che
credono  questo  Messaggio  non  stare  mai  ancora  per  una
denominazione! Morirete proprio sulla vostra strada!  Ricordate
questo!
NELLO  STESSO  MOMENTO  IN  CUI  MENZIONATE  LA  DENOMINAZIONE
IN MEZZO A VOI.  NON M’IMPORTA QUANTO SINCERI VOI SIATE,
SE  PRENDETE  L’UOMO  PER  VOSTRO  CONDUTTORE  INVECE  DELLO
SPIRITO SANTO PER CONFERMARE QUESTA PAROLA, QUELLO E’ IL
MOMENTO IN CUI MORITE.   (dal Mess. "IL SOLO LUOGO D'ADORAZIONE  PROVVEDUTO
DA DIO" 28 novembre 1965 pag. 25 Life Tabernacle Shreveport, Louisiana)

Ora,  noi  dobbiamo  capire  che  qui,  la  denominazione,  i  credi  e
tutto  ciò  che  viene  aggiunto  al  pane  lievitato  non  si  possono
mescolare  con  il  pane  non  adulterato.  E  la  Bibbia  preadombra
qui  il  sacramento,  di  andare  dentro  l'adorazione,  che  nessun
lievito può essere portato con te, e Dio lo riceverà. Tu dici:
"Io sono metodista". Proprio là tu muori!  Io sono pentecostale
".   Tu  muori!   Io sono  di  Cristo.  Proprio  così.  Proprio
così. Tu stai su qualcosa. (dal Mess. "IL SOLO LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO
DA DIO” pag. 33 anno 1965  28 novembre Life Tabernacle Shreveport)
 

 
Come Egli era giusto allora, così Lui è oggi. Non  mancate
questo, gente di tutta la nazione! "Un altro verrà, una chiesa,
e  voi  lo  crederete,  perché  potete  proprio  fare  in  qualsiasi
modo.  Io  non  lo  rivendicherò".   Egli  non  ha  mai,  mai  nessuna
volta,  confermato  qualcosa  in  una  chiesa  al  di  fuori  del
Messaggio  che  fu  dato:  la  giustificazione  di  Lutero;  la
santificazione:  Wesley;  pentecostale:  la  restaurazione  dei
doni. E appena essi hanno una denominazione fuori ciò, là ciò è
morto.   Investigate  la  Scrittura.  (dal  Mess.  "IL  SOLO  LUOGO  D'ADORAZIONE

PROVVEDUTO DA DIO" pag. 36 anno 1965 28 novembre Shreveport, Louisiana)



Una volta o l'altra la Pietra della Vetta ritornerà, il capo di
tutto  ciò,  è  riceverà  la  Sposa  a  Se  stesso;  la  quale  donna  è
presa  dall'uomo,  una  parte  dell'uomo.  I  geni  dell'uomo  sono
nella donna, ciò che forma la donna. E questo è il modo in cui
la  Parola  di  Dio  è  nella  Chiesa,  ciò  che  rende  la  Chiesa  la
Sposa.  Non  una  denominazione,  quella  è  dal  diavolo,  ognuna  di
esse. Io non sto accusando  le  persone  là  dentro,  esse  sono
povere persone sedotte, come
Gesù disse: "Ciechi guidano i ciechi". E Lui  non  poté  chiamarli
fuori. (dal Mess: "IL SOLO LUOGO D'ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO pag. 41 anno 1965  28
novembre Shreveport, Lousiana)

Ora, pastore, io voglio che tu sappia che questo è solo per la
mia  assemblea  che  dico  queste  cose.  Ed  io  ho  il  diritto  di
farlo perché sono stato messo dallo Spirito Santo per custodire
queste pecore. E guai a me se non dico loro quel che penso sia
la Verità, e nel modo che penso Essa viene.  Ma Essa non è per
il mondo o per tutte le  chiese.  Tu  fai  quello  che  Dio  ti  dice
di fare. Io non posso rispondere per te, né puoi tu rispondere
per me, ma ognuno di noi dobbiamo rispondere davanti a Dio per
il nostro ministerio. Quindi, se io devo rispondere per il  mio
ministerio,  devo  predicarLo  nel  modo  in  cui  Lo  vedo,  nel  modo
in  cui  mi  è  stato  rivelato.  Così  adesso  sia  conosciuto.   (dal
Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  7  anno  1965  22  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville, Indiana)

E  Dio  oggi  ti  incontra  in  un  solo  luogo,  e  questo  è  Gesù
Cristo; ed Egli è la Parola, le acque di separazione. E il Suo
Sangue  fu  versato  per  tutte  le  Sette  Epoche  della  Chiesa.  E
allora,  tramite  lo  Spirito  Santo  noi  entriamo  in  quella
fratellanza che è data solo alla Chiesa. Ho, quanto grande Egli
è.
Ancora, adesso, vogliamo guardare in Efesini 5:26 dice:  "E'  il
lavacro  dell'acqua  mediante  la  Parola,"  delle  acque  di
separazione.  Che  cosa  fa  Essa?  Allora  il  Filtro  di  Dio  è  la
Parola.  Le  acque  di  separazione,  "il  lavacro  delle  acque  di
separazione mediante la Parola," il Filtro di Dio.
Allora  non  potete  entrare  in  Cristo  attraverso  un  filtro  di
Chiesa.  Non  potete  venire  da  un  filtro  di  chiesa.  Non  potete
venire da un filtro denominazionale o un filtro di credo.  C'è
solo  un  Filtro  per  cui  potete  entrare  in  quel  luogo  santo,  è
tramite  "il  lavacro  dell'acqua  mediante  la  Parola,"  La  Parola
di  Dio  è  un  Filtro  per  l'uomo  che  pensa.  (dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER

L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  29  anno  1965  22  agosto  Jeffersonville,  Indiana  -  Tabernacolo
Branham)

Essi dicono: "Fratello Branham, noi crediamo che il Messaggio è
la Verità, però non possiamo accettarLo. Se lo  facessimo,  beh,
dove  predicheremmo?"  Uh!  il  mondo,  fratello,  così  è  la
parrocchia.  Certamente.  "Ebbene,  nessuno  dei  fratelli  mi
sosterrebbe."  Io  non  mi  aspetto  che  qualcuno  dei  fratelli  mi
sostenga.  Io  mi  aspetto  che  Gesù  Cristo  mi  sostenga,  perché



Egli sta vicino ad Essa. Egli è Colui che l'Ha espressa.
(dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  34  anno  1965  22  agosto  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

 

Ho Chiesa di Laodicea, non essere sedotta in questa epoca delle
loro seduzioni. O Pentecostale, tu che sei entrato in Laodicea,
tu  che  sei  parte  di  Laodicea,  la  chiesa  morta,  attraverso
Metodista,  Battista  e  Presbiteriano,  è  solo  una  forma
ritualistica. Ma voi Pentecostali che potevate ancora una volta
ogni tanto dire amen, che potete trascinare molta musica su  un
palco, e avere donne coi capelli tagliati che danzano in  tutto
il  locale,  e  credete  ancora  nella  guarigione  divina;  quanto
spesso  Dio  vi  avrebbe  preso,  ma  voi  avete  preso  un  altro
filtro, un filtro denominazionale. Quanto spesso Dio vi avrebbe
preso?   (dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  43  anno  1965   22  agosto
Jeffersonville Indiana)

Oggi  ogni  uomo  che  é  un  vero  Cristiano  nato  di  nuovo  sa.  da
quando  era  bambino  o  una  bambina,  c'era  qualcosa,  in  te  che
aveva fame di Dio. Ed hai cercato di unirti alle chiese e tutto
il resto non ha funzionato. Che cos'era? Era questa Parola.  Tu
eri in cerca di un Filtro E un giorno Esso ti passò davanti, tu
hai visto Gesù Cristo lo stessa ieri, oggi e in eterno. Questa
soddisfaceva il gusto. Vedete?  (dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA"
pag. 47 anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora guardate il filtro, e certamente ciò esprimeva il gusto  di
lei. Il suo gusto era per  il  mondo,  è  questo  ciò  che  ella  ha.
Questo è ciò che avviene aggi.   Essi  amano  il  mondo  e  le  cose
del  mondo,  con  una  forma  di  pietà,  ma  negandone  la  potenza.
Vedete,  Satana  li  lascerà  parlare  in  lingue,  egli  li  lascerà
gridare, lascerà avere loro servizi di  guarigione  divina,  egli
lascerà. che essi facciano tutto questo tipo di case.
Egli dice: "Molti verranno a Me quel giorno, e: Signore, non ho
io cacciato diavoli, non ho io fatto tante cose, fatto  questo.
"Egli  dirà:  “Io  nemmeno  ti  ho  conosciuto,  operatore  di
iniquità".  Quando la Parola fu messa proprio davanti a te e tu
hai aspirato lo stesso quel vecchio filtro del mondo, vedi, ciò
mostra il gusto che era nel tuo cuore.  (dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO
CHE PENSA" pag. 48/49  22 agosto 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Lascia  la  denominazione  del  mondo,  il  pacchetto  religioso.
Fallo  cadere  come  quel.  pacchetto  di  sigarette  nei  boschi.
Lascialo  marcire  e  deteriorarsi.  E'  un  filtro  sbagliato.  E
prendi la  Parola,  che  é  Cristo,  che  dà,  allunga  e  preserva  il
gusto della Vita Eterna, per chiunque lo prenderà, Vita Eterna.

(dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 50 anno  1965  22  agosto

Tabernacolo Branham Jeffersonville)



Ora  noi  al  metodista  e  al  battista  possiamo  stringere  la  mano
ma  in  base  a  essere  metodista  e  battista  non  abbiamo  alcuna
cosa in  comune,  io  tirerò  per  il  battista  o  viceversa,  ma  c'è
una  base  dove  ogni  credente  può  incontrarsi,  ed  è  sotto  il
Sangue sparso. Ecco dove noi ci incontriamo e mettiamo da parte
tutte  queste  cose.  Quindi  non  possiamo  entrare  tutti  in  una
organizzazione,  non  possiamo  farlo.  (dal  Mess.  "IL  MESSAGGIO  DELLA  SERA"

pag. 15 anno 1963 16 gennaio Mesa Arizona)

Dio  tratta  personalmente  con  te?  E  tu  sei  salvato  sulla  base
che L'hai accettato. Così infatti Dio può trattare con te.  Lui
non tratta con te nell'ordine della tua chiesa, Egli tratta con
te  come  individuo.  (dal  Mess".  IL  MESSAGGIO  DELLA  SERA"  pag.l5  anno  1963  16

gennaio Mesa, Arizona)

Ma DIO OPERA SEMPRE CON L’INDIVIDUO.  Egli non ti salva perché
sei  metodista;  non  ti  salva  perché  sei  battista;  non  ti  salva
perché sei pentecostale, Egli ti salva  perché  ha  personalmente
con te!  E tu sei salvato sulla base che L’hai accettato.  Così
infatti  Dio  può  trattare  con  te.   Lui  non  tratta  con  te
nell’ordine della chiesa, Egli tratta con te come individuo.  
(dal Mess. “IL MESSAGGIO DELLA SERA” pag. 15 anno 1963  16 gennaio   Mesa, Arizona) 

Per  esempio  come  ora,  adesso  abbiamo  dei  guai  nelle  nostre
chiese.  Abbiamo  guai  denominazionali,  argomenti  nelle  nostre
chiese.  Noi  non  sappiamo  cosa.  avrà  luogo.  Vediamo  una  grande
cosa che si forma lassù. Tutti  noi  credenti  nella  Bibbia
vediamo che qualcosa è stabilita ad aver luogo. Non c'è nessuno
che non lo sa.
E tutte  le  chiese  stanno  andando  a  essere  portate  dentro  quel
concilio  ecumenico  di  chiese.  Allora,  quando  farà  questo,
perderete  il  vostro  grande  insegnamento  evangelico  della
Bibbia.  E  i  pentecostali  stanno  simpatizzando  con  questo,  ci
andranno  proprio  dentro,  come  una  pecorella  (o  maiale)  va  al
suo macello, proprio così, nel concilio ecumenico. 
Molti  grandi  conduttori  pentecostali  sono  d'accordo  con  loro.
Ve lo  sto  dicendo:  non  rischiate  in  una  cosa  simile.  Questo  è
esattamente  quel  che  la  Bibbia  dice  verrebbe  a  compiersi.  C'è
la  bestia  e  il  marchio,  e,  tutto  si  stabilisce  perfettamente
proprio in ordine, e noi vediamo questo e ci chiediamo quale ne
sarà il risultato.  (dal Mess. "CHIAMANDO GESU' SULLA SCENA" pag. 17 anno 1964 19
marzo Denhan Springs, Louisiana)

Ma  ciò  di  cui  ho  paura,  è  che  questo  Concilio  Ecumenico
prenderà  voi  pentecostali.  Ecco  la  cosa.  Formerà  il  marchio
della  bestia,  e  dovrete  entrarci.  Poiché  siete
un'organizzazione,  dovete  entrare  o  uscire.  Ecco  la  cosa,  e
ogni  brava  persona  sensibile,  spirituale  lo  sa.  Noi  abbiamo
bisogno di un'altra testimonianza sul mare, la troviamo  ora.  E



i nostri  pentecostali  l'ignorano  proprio,  amo,  canna  e  lenza,
Che  gran  cosa  sarà.'  Quando  tu  metodista,  presbiteriano,
luterano, chiesa di Cristo e voi pentecostali dovete rinnegare
la vostra grande dottrina apostolica, per stare là dentro. Essi
dovranno fare lo stesso. Non avrete niente da farci dentro.  E'
tutto consolidato con Roma, giusto esattamente ciò che  è  stato
provato.  La  Scrittura  dice  così.  (dal  Mess.  "UNA  TESTIMONIANZA  SUL  MARE"

pag. 18 anno 1964 1 marzo Dallas Texas)

Ma  di  che  si  tratta?  Noi  siamo  tutti  entusiasti  e  abbiamo
voluto  costruire  le  nostre  organizzazioni,  abbiamo  voluto
costruire questo, costruire questo, e fare qualcosa di grande e
brillante,  lo  confrontiamo  con  Jones,  con  i  metodisti,  con  i
battisti, con il presbiteriano. Voi non siete di loro. No,  non
lo  siete.  Esse  sono  persone  denominazionali,  il  che  va  bene,
niente  contro  loro.  Ci  sono  bravi  Cristiani  in  abbondanza  in
mezzo  a  loro,  però  non  dovreste  associarvi  a  quei  gruppi
increduli. "Gente  che  nega  la  Potenza",  non  dovrete
prendere  le  loro  difese.    (dal  Mess.  "UNA  TESTIMONIANZA  SUL  MARE"  pag.  20

anno 1964  7 marzo Dallas, Texas)

Non voglio dire questo, però devo dirlo. E quando tu vai ad una
chiesa e accetti i  loro  credi  e  le  loro  forme  di  battesimi,  e
l'offerta di te stesso che si suppone tu deponga là. sopra, tu
potresti  alzarti  tremante,  parlando  in  nuove  lingue,  correndo
su  tutto  il  pavimento,  oppure  potresti  alzarti  piangendo.  Ma,
se  quella  offerta  è  stata  accolta  da  Dio,  viene  consumata,  il
mondo è morto per te.
Tu non ci sei più, perché noi ci consideriamo morti e sepolti.
Noi  siamo  morti  e  siamo  nascosti  in  Cristo!  E,  oltre  a  ciò,
allora dopo che noi siamo morti e sepolti e nascosti in Cristo,
allora  noi  siamo  suggellati  con  lo  Spirito  Santo.  (dal  Mess.  "TU

DEVI NASCERE DI NUOVO" pag. l9 anno 1961  31 dicembre Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Quando  qualsiasi  uomo  si  storna  dalla  Parola  di  Dio  e  si.
unisce  a  una  chiesa  invece  di  ricevere  lo  Spirito  Santo;
quell'uomo muore. Morto! Questa è ciò che egli è. Non unirti ad
una chiesa! Non entrare nell'organizzazione per essere preso su
dai credi e tradizioni o da qualunque altro cosa che prenda il
posto della Parola e dello Spirito altrimenti sei  morto!  Tutto
è finito.   Tu sei morto. Eternamente separato  da  Dio!   (dal  Mess.
"ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  L'EPOCA  DELLA
CHIESA DI PERGAMO cap. 5   pag. 49/50   Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Guardate  sulle  strade  oggi,  e  sui  nostri  schermi,  e  quel  che
mai  siano  questi  programmi  non  censurati,  fumano  sigarette,
imprecano,  agiscono  male,  vestono  come  l'uomo  ecc.  Gesù  ha
(detto  che  quelle  cose  ci  sarebbero  state,  e  sono  qui.   Non
occorre  rivelazione,  sono  già  rivelate.  Ora  badate,  Egli  ha



detto: "Come fu ai giorni di Lot", guardate l'ambiente di  Lot:
Dio scende, e due uomini entrano in Sodoma e predicarono giù in
Sodoma.  Un  Uomo  si  sedette  laggiù  con  Abrahamo,  la  Chiesa
Eletta;  simbolo  del  pentecostale  chiamato  fuori  d'oggi,  non
laggiù in Sodoma. Coloro che vivono in mezzo ai pentecostali, e
le donne che tagliano i loro capelli, e l'uomo che si comporta
male  così,  e  racconta  quelle  barzellette  oscene,  e  agiscono
male, essi non sono pentecostali, stanno solo portando un  nome
pentecostale   Essi  no  sono  pentecostali.   Le  genuine  signore
pentecostali sono signore. I  genuini  uomini  pentecostali  sono
uomini.  (dal Mess.  "QUANDO  I  LORO  OCCHI  FURONO  APERTI"  pag.  20  anno  1964  Tulare

California)

Io ho  detto  che  la  Vera  Chiesa  cercherà  di  essere  sempre  come
quella  nel  Libro  degli  Atti.  Ciò  è  giusto.  Tuttavia,  abbiamo
scoperto  che  la  Parola  c'insegna  anche  dell'invasione
dell'errore  fino  a  che  negli  ultimi  tempi,  proprio  quando  il
Signore  starà  per  apparire,  vi  sarà  un  completo  oscuramento
della verità. Ma ora ci sorge in mente una domanda: abbandonerà
Dio  i  Suoi,  lasciandoli  cadere  in  uno  stato  di  completa
seduzione? In nessun modo, poiché la Scrittura dice chiaramente
in  Mat.  24:24,  Che  gli  "Eletti"  NON  POSSONO  essere  sedotti.
"Perché  sorgeranno  falsi  cristi  e  falsi  profeti,  e
faranno  gran  segni  e  prodigi  da  sedurre,  SE  FOSSE
POSSIBILE,  anche  gli  eletti".  
Cosa  allora?  La  risposta  è  ben  chiara  davanti  a  noi.
Vi  è  una  Vera  Chiesa  ed  una  falsa  chiesa.  Vi  è  una
Vera  Vite  ed  una  falsa  vite.  Ma,  naturalmente,
quella  falsa  chiesa  o  corpo  della  falsa  vite,
cercherà  sempre  di  usurpare  la  posizione  della  Vera
Chiesa  sostenendo  che  lei,  e  non  gli  Eletti,  sono
quelli  reali  ed  autentici.  
La  falsa  cercherà  di  uccidere  la  Vera.  Così  fu  al
tempo  del  Libro  degli  Atti,  così  è  stato  mostrato
nelle  sette  epoche,  e  così  è  dichiarato  nelle  varie
Epistole.  (dal  Mess."  ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  LA

RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  L'EPOCA  DI  EFESO  capitolo  3  pag.  4  anno196
Jeffersonville  Indiana)

Nelle  generazioni  d'Israele  noi  notiamo,  che  il
fuoco  di  risveglio  di  una  generazione,  lo  vediamo
venir  meno  nella  seguente.  Nella  terza  generazione,
i  tizzoni  forse  scintillavano  debolmente,  ma  nella
quarta  forse  non  v'è  più  traccia  alcuna  di  quella
fiamma  originale.  Allora  Dio  riaccende  di  nuovo  il
fuoco,  ripetendo  lo  stesso  processo.
Questa  è  la  semplice  manifestazione  che  Dio  non  ha
nipoti.  La  salvezza  non  si  tramanda  attraverso  la
nascita  come  pure  non  v'è  verità  circa  la
successione  apostolica.  Ciò  non  è  nella  Parola.   Voi
cominciate  con  credenti  veramente  nati  di  nuovo,  ma
quando  viene  la  seguente  generazione,  essi  non  sono
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più  cristiani  genuini,  ma  hanno  preso  un  nome
denominazionale  ed  ora  sono  Battisti,  sono
Cristiani.  
Per  essere  salvato,  tu  devi  nascere  dalla  volontà  di
Dio  e  non  dalla  volontà  dell'uomo.  Ma  ora  questa
gente  si  raduna  per  la  volontà  dell'uomo.  Io  non
dico  che  alcuni  di  loro  non  siano  in  regola  con  Dio.
Non  voglio  menzionare  ciò  nemmeno  per  un  solo
istante;  ma  il  fuoco  originale  si  è  spento!  Essi  non
sono  più  gli  stessi.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  cap.  3  L'EPOCA
DELLA  CHIESA  DI  EFESO  pag.  22/23  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Questo  è  ancora  lontano  dal  grido  di  Paolo  il  quale
disse  che,  quando  si  radunavano  tutti  insieme,  tutti
avevano  la  guida  dello  Spirito,  e  tutti
partecipavano  all'adorazione  Spirituale.  
Ma  i  responsabili  della  chiesa  non  hanno  mai
imparato  tale  lezione,  né  dalla  Scrittura,  né  dalla
Storia.  Ogni  volta  che  Dio  da  una  visitazione  dello
Spirito  Santo  e  viene  liberata,  dopo  un  pò  essi  si
legano  di  nuovo  alla  stessa  cosa  dalla  quale  erano
usciti.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  RIVELAZIONE  DI
GESU'  CRISTO  -  L'EPOCA  DELLA  CHIESA  DI  CAPITOLO  3  pag.  30  anno  196-
Jeffersonville  Indiana)

 

E  quando  fu  formato  questo  gruppo  centrato  su
Satana,  esso  cominciò  a  odiare  e  a  combattere  i  veri
credenti,  insistendo  che  loro  (gli  alieni)  erano  la
chiesa  di  Dio.
Notate  come  l'organizzazione  genera  odio.  Essa
distrugge  la  comunione.  Essa  crea  amarezza.  Questo  è
ciò  che  significa  la  mirra.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE

EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  L'EPOCA  DELLA
CHIESA  DI SMIRNE pag. 14 anno 196-  Jeffersonville Indiana)

I  gruppi  della  falsa  chiesa  verranno  insieme  in  un  concilio
mondiale delle chiese. Questo concilio mondiale  delle  chiese  è
la  IMMAGINE  ERETTA  DELLA  BESTIA.  Ap.  13:11-18.  (dal  Mess.  "ESPOSTO

SULLE SETTE EPOCHEDELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO "riassunto" pag.  l2  anno
196-)

Così,  proprio  in  questo  stesso  momento,  noi  ci  troviamo  nel
completo adempimento di Mat. 24:24, "tanto da sedurre, se fosse
possibile, anche  gli  eletti".   E  chi  è  che  tenterà  di  sedurre
anche  gli  stessi  eletti?  Beh,  sarà  lo  spirito  anticristo  nei
"falsi  unti"  di  questo  ultimo  giorno.  Questi  falsi  sono  già
venuti nel "Nome di Gesù", pretendendo di essere stati unti  da
Dio  per  questo  ultimo  giorno.  Essi  sono  falsi  Messia  (falsi
unti). Essi pretendono di essere profeti. Ma sono essi uno  con



la  Parola?  Giammai!  Essi  hanno  aggiunto  ad  Essa  o  hanno  tolto
da  Essa.  Nessuno  nega  che  lo  Spirito  di  Dio  sia  su  di  loro,
manifestandosi  nei  doni.  Ma,  come  Balaam,  essi  tutti  hanno  i
loro programmi, fanno i loro appelli per il  denaro,  esercitano
i doni,  ma  negano  la  Parola  o  la  schivano,  per  paura  che  una
controversia potrebbe poi far diminuire le  loro  possibilità  di
migliori  guadagni.  Eppure  essi  predicano  la  salvezza  e  la
liberazione tramite la potenza di Dio, proprio come  Giuda,  con
un ministerio impartito da Cristo.
Ma  siccome  essi  sono  la  falsa  progenie,  di  conseguenza  essi.
hanno lo spirito sbagliato che li motiva. Religiosi" Oh, mamma!
In quanto a zelo e sforzi, essi sorpassano gli eletti; però ciò
è  lo  spirito  Laodiceano,  e  non  di  Cristo,  poiché  esso  va  in
cerca  di  grandi  folle,  grandi  programmi  e  segni  spettacolari
tra  di  loro.  Essi  predicano  la  seconda  venuta  di  Cristo,  ma
negano  l'avvento  del  profeta-messaggero;  sebbene,  per  quanto
riguarda  potenza,  segni  e  vera  rivelazione,  egli  li  eclissi
tutti quanti. (dal Mess "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI
GESU' CRISTO - RIASSUNTO DELLE EPOCHE pag. 16 anno 196- Jeffersonville Indiana)

Un'incrocio  fra  verità  e  tenebre,  poiché  il  cavallo  è  un  tipo
del  vero  credente,  mentre  l'asino  è  una  figura  dell'ingiusto.
Mischiateli,  ed  avrete  una  religione  formale  e  servile.  Essa
non ha il seme della vita. Essa è morta!
Essa,  può  parlare  della  verità,  ma  non  può  produrla.  Essa  non
ha  Dio  nel  suo  mezzo,  eppure  si  riuniscono  insieme  e  parlano
intorno  a  Dio,  ma  sistematicamente  nel  frattempo  ne  negano  la
potenza. Essi negano la Parola perfino nel Nome del Signore.
E  per  essi  non  vi  sarà  mai  speranza  alcuna.  Avete  constatato
che  nessuna  religione  organizzata  ha  mai  avuta  un  risveglio?
Mai! Una volta organizzati, essi muoiano. Essi non  possono  mai
ritornare indietro.
(dal  Mess."ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -
CAPITOLO 4 L'EPOCA DELLA CHIESA DI SMIRNE pag. 15 anno 196- Jeffersonville Indiana)

Quando  la  chiesa  si  allontana  dalla  Parola,  allora  essa    
crederà  a  qualunque  altra  cosa.  E'  come  Eva.         (dal  Mess.
"ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO C."AP.4 L'EPOCA
DELLA CHIESA DI SMIRNE pag. 11 anno 196- Jeffersonville Indiana)

In essa non v'è forza alcuna. Ella è divenuta una  mostruosità.
Nell'istante in cui la chiesa si mosse versa 1a formalità, e la
cerimonia,  e  verso  il  sacerdozio  tramite  l'organizzazione  i
ministri- in un gruppo che decide la guida mettendo da parte lo
Spirito Santo e la Sua Parola, allora in quello stesso  momento
entrò la morte ed ella cominciò ad. ammalarsi, ed ammalandosi ,
ella si mutò in  un  gruppo  di  gente  impotente  la  cui  sola  arma
era  l'argomento.  Essa  non  poteva  più  produrre  nulla  nella
Spirito,  poiché  le  sue  speranze  erano  basate  sui  programmi  e
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non sulla fede della Sua Parola.. Essi seminarono perversione e
così  raccolsero  figlioli  pervertiti.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE

EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  L'EPOCA  DELLA  CHIESA  DI  SMIRNE
CAPITOLO 4 pag.l7 anno 196- )

Quella povera epoca di Smirne stava morendo. Quando  essa  morì,
non poté più riaversi. Nessuna epoca può avere in sé la vita di
Dio  tramite  naturale  generazione.  Ci  vuole  una  rigenerazione
dall'alto.  Questa  attuale  ultima  epoca  iniziò  con  il  fuoco  di
un  risveglio  pentecostale,  ma  essi  si  sono  di  nuovo
organizzati!  Anziché  prendere  la  Parola,  essi  presero  le  loro
proprie  idee  e  fecero  esattamente  quello  che  ha.  fatto  ogni
epoca,  sostituirono  la  Parola.  con  dei.  manuali.  Uscite
semplicemente da quel manuale e vedrete cosa vi capiterà.
Tu  vieni  messo  fuori,  fratello!  Ed  essi  ti  perseguiteranno
pensando  di  piacere  a  Dio.  Oh,  come  essi  ama,no  la  loro
organizzazione!  Non  c'è  da  meravigliarsi.  Essi  sono
pentecostali.  d:i.  seconda  generazione  e,  dato  che  Dio  non  ha
nipoti,  essi  sono  semplicemente  figli  dei  loro  padri,
conosciuti  per  via  dei  loro  credi  e  della  loro  forma  di
adorazione. Essi possono ben parlare di ciò che fu un tempo, ma
ora  non  passano  più  produrlo.  Una  volta  avevano  il  lampo,  ma
ora tutta ciò che ne rimane è il tuono.
(dal  Mess."  ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -
L'EPOCA DELLA CHIESA DI SMIRNE cap. 4 pag. 18 anno 196- Jeffersonville Indiana)

Se vogliono essere nella sposa, essi  devono  uscire  esattamente
come fecero i loro antenati. Essi sono come tutti gli altri. Il
risveglio  è  passato.  Essi  cercano  di  vivere  di  nome,  ma  sono
morti,  Pur  continuando  a  parlare  intorno  allo  Spirito  di  Dio,
essi. presero l'organizzazione. 
Essi  parlano  circa  l'evidenza  dello  Spirito  Santo.  Però  essi
dimenticano che anche il diavolo può parlare in lingue. In
mezzo  a  loro  c'è  la  confusione  di  Babele,  e  chiamano  questo:
"lo  Spirito  di  Dio!  Noi  vediamo  ancora  una  volta  che  l'uomo
detta  a  Dio,  anziché  Dio  dettare  all'uomo.  (dal  Mess."  ESPOSTO  SULLE

SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO cap. 4 L'EPOCA DELLA CHIESA DI
SMCRNE pag. 19 anno 196- Tabernacolo Branham)

Ora,  osservate  questo:  Voi  potete  prendere  un'albero  di  cedro
come  anche  un'albero  d'arancio,  ed  innestargli  un'albero  di
pompelmo,  in  ramo  di  limone,  un  ramo  di  mandarino,  ed  altri
tipi  di  questa  varietà,  e  tutti  questi  rami  cresceranno.  Ma
quei  rami  innestati  non  porteranno  mai  arance.  Nossignore.  Il
ramo  di  limone  porterà  limoni,  quella  di  pompelmo  farà
pompelmi,  e  così  via.  Ciononostante,  questi  rami  traggano  la
vita dall'albero. 
Però se quell'albero avesse a mettere fuori un'altro ramo da sé
stesso, esso sarà un ramo d'arancio e porterà arance. Perché ?
Perché la  vita  del  ceppo  e  quella  del  ramo  sono  identiche,
mentre  non  è  così  con  quei  rami  innestati.  I  rami  innestati
hanno le loro origini da altre specie di vita, da altri alberi,



da altre radici, da altri semi. Oh,  certo,  essi  porteranno
frutto, ma non faranno arance. Essi non lo possono, poiché essi
non sono l'originale.
Quello è il moda in qui è la  chiesa.  La  vite  è  stata  divisa  e
dei  rami  sono  stati  innestati.  Essi  vi  hanno  innestato  rami
Battisti,  rami  Metodisti,  rami  Presbiteriani  e  rami
Pentecostali. E questi rami  stanno  producendo  frutto  Battista,
Metodista, Pentecostale e Presbiteriano.
(Semi  Denominazionali  dai  quali  ognuna  produce  il  proprio
frutto). Però, se mai la vite mettesse fuori un'altro ramo  da,
sé stessa, quel ramo sarà esattamente come la vite stessa. Esso
sarà la stesso tipo di ramo che venne messo fuori a Pentecoste.
Esso  parlerà  in  lingue,  profetizzerà,,  ed  avrà,  in  essa  la
potenza ed i segni del Cristo Gesù risorto. Perché? Perché esso
si alimenta dalla sorgente naturale della  vite  stessa.  Vedete,
esso non fu innestata nella vite; esso NACQUE nella vite.
(dal Mess."ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO cap. 2
la visione di Patmo. pag. 9)

Nel  servizio  Divino,  le  parole  degli  uomini  sono  normalmente
ascoltate  più  che  la  Parola  di  Dio.  Ognuno  parla  come  gli
piace,  oppure  uccide  il  tempo  con  disquisizioni  imparate,  per
disapprovare i punti di vista degli altri. Della  nuova  nascita
o  del  come  un  uomo  deve  essere  trasformato  all'immagine  di
Cristo  onde  essere  partecipe  della  natura.  Divina  (2°  Pietro
1:4),  di  rado  viene  detta  qualcosa.  Circa  la  potenza  delle
chiavi, la  Chiesa  ha  quasi  perso  il  potere  di  legare;  solo  il
potere di perdere rimane... I sacramenti, dati quali simbolo di
unità.,  di  amore,  e  della  nostra  vita  in  Cristo,  sono  stati
fatti oggetto di amari conflitti una, causa di  odio  reciproco,
un centra di settarismo ... Detto in breve, il Cristianesimo  è
divenuta un labirinto. La fede è stata spezzata in migliaia  di
piccole parti e sei  tacciato  di  eretico  se  ce  n'è  una  di  esse
che tu non accetti ... Cosa si può fare:' Solo  di  una  cosa  si
ha bisogno: ritornare a Cristo; guardare a Cristo  come  l'unico
Capo;  camminare  nelle  Sue  orme  e  lasciare  da  parte  tutte  le
altre  vie,  fino  a  che  tutti  raggiungiamo  la  metà  e  arriviamo
all'unità della fede. (dal Mess." ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA
RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO- capitolo 7 l'epoca della chiesa di Sardi pag.l5 anno 196-

Alla  svolta  del  ventesimo  secolo,  all'inizio  dell'Epoca  di
Laodicea,  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  quando  poi  le
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
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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  Mat.  24:24:  "...se  fosse  possibile
sedurranno  anche  gli  eletti".  Oh!  L'uomo  pensò  che
questa  pula,  la  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.

"ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’
CRISTO  -  capitolo  7  l'epoca  della  chiesa  di  Sardi  pag.  l9  anno  196-
Jeffersonville  Indiana)

E  gli  uomini  di  quell'epoca,  come  pure  quelli  di
oggi,  stanno  commettendo  lo  stesso  errore.  Come  i
Giudei  si  rifugiarono  nella  forma  d'adorazione  della
sinagoga,  così  nell'Epoca  Filadelfiana  essi  presero
rifugio  nella  chiesa..  Non  è  unirsi  ad  una  chiesa
che  conta.  La  vita  non  è  nella  chiesa.  La  vita  è  in
Cristo!
(dal  Mess."ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  LA  RIVELAZIONE  DI
GESU'  CRISTO  l'epoca  della.  chiesa  di  Filadelfia  capitolo  8  anno  196-
pag.  7  Jeffersonville  Indiana)

Lasciate  che  ve  lo  mostri.  L'addietro,  nell'epoca
Smirneana,  questa  gente  mentì,  dicendo  che  essi
erano  veri  Giudei.  (o  credenti)  mentre  essi  invece
non  erano  affatto.  Essi  erano  nella  sinagoga  di
Satana?  Essi  erano  la  folla  organizzata  di  Satana,
poiché  fu  in  quella.  epoca  che  noi  vedemmo  iniziare
degli  uomini_  nel  ministero,  i  quali  presero  la
guida  sui  loro  fratelli  nel  ministero,  senza.  essere
autorizzati.  (I  vescovi  si  stabilirono  in  diocesi,
al  di  sopra  degli  anziani).  La  cosa  seguente  che  noi
vedemmo  fu  che,  nella  terza  epoca,  vi  fu  un  ben
definito  posto,  chiamato:  "trono  di  Satana"
Quella  epoca  ci  dette  il  matrimonio  tra  chiesa  e
stato.  Così,  con  la  potenza  dello  Stato  dietro  a
lei,  la  chiesa  era  letteralmente  e  fisicamente
invincibile.  Ma,  nonostante  il  potere  dello  Stata,
Dio  spezzò  quel  sostegno  e  la  Riforma  recò  una
grande  luce.
Però,  che  accadde?  I  Luterani  si  organizzarono  e  si
unirono  con  lo  Stato,  e  noi  vediamo  di  nuovo  la
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Sinagoga  di  Satana  manifestata  in  quella  sesta
epoca.
Ora,  naturalmente,  il  gruppo  di  quella  Sinagoga  non
direbbe  che  esso  è  di  Satana.  Nossignore!  Essi
dicono  di  essere  di  Dio.  Però mentono. Poiché  colui  che  è
un vero Giudeo (Questo è ciò che essi pretendono di essere), è
uno  che  è  Giudeo  interiormente  -  nello  Spirito.  Così,  dunque,
se  essi  sono  falsi  Giudei,  ciò  significa  che  essi  sono  come
dice Giuda 19: "NON hanno lo spirito". I figli di Dio sono nati
dallo  Spirito.  Questi  invece  non  hanno  lo  Spirito,  e  perciò
essi  NON  sono  figli  di  Dio;  non  importa  quanto  ferventemente
essi protestino e quanto a lungo vadano avanti per provare  che
essi  lo  sono.  Essi  sono  MORTI!  Essi  sono  figli  di
organizzazioni, e sono privi dei veri frutti.
Essi  sono  edificati  sui  loro  credi,  dogmi  e  dottrine,  e  la
verità non  é  in  loro;  poiché  essi  hanno  posto  il  loro  proprio
consiglio al di sopra della Parola di Dio.
(dal  Mess.  ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO
l'Epoca della chiesa di Filadelfia capitolo 8 pag. 25/26  Tabernacolo Branham)

Ora, perché Dio chiama queste chiese: Sue chiese, sebbene  esse
siano la  falsa  vite? La  verità  della  faccenda  è  che  essi  sono
Cristiani.
Però  essi  non  sono  Cristiani  secondo  lo  Spirito.  Essi  sono
Cristiani  secondo  la  carne.  Essi  ne  portano  il  Nome  invano.
Mar.  7:7:  "Ma  invano  mi  rendono  un  culto,  insegnando  dottrine
che  sono  precetti  di  uomini".  Ma  dopo  tutto,  essi  sono
Cristiani,  altrimenti,  che  cos'altro  potrebbe  essere?  Un
Maomettano  è  un  Maomettano.  Indipendentemente  da  come  egli  la
vive,  quella,  è  la  sua  religione,  poiché,  in  teoria,  egli
aderisce  a  ciò  che  insegna  il  Corano.  Nello  stesso  modo  un
Cristiano  è  un  Cristiano  fintanto  che  egli  aderisce  al  fatto
che  Gesù  è  il  Figlio  di  Dio,  nato  da  una  vergine,  che  fu
crocifisso  e risuscitò, che Egli è il  Salvatore  dell'umanità.
   (dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO
l'epoca della chiesa. di Tiatira capitolo 6  pag.l4/15 anno 196- Jeffersonville)

Avete  mai  notato  come  le  persone  che  sviano
altri  li  legano  strettamente  a  se  tramite  la
paura? Essi  dicono  che  se  la  gente  non  fa'  quello  che  loro
dicono,  oppure  se  essi  se  ne  vanno,  allora.  la  sventura  li
inseguirà.  Essi  sono  falsi  profeti,  poiché  un  vero  profeta
condurrà  sempre  la  persona  alla  Parola,  e  legherà  la  gente  a
Gesù Cristo, ed egli  non  dirà  mai  al  popolo  di  aver  paura.  di
lui o di  ciò  che  egli  dice,  bensì  dirà  di  temere  ciò  che  dice
la Parola. Notate come questa gente miri al denaro allo  stesso
modo  di  Giuda.  Essi  cercano  di  convincerti  a  vendere  tutto
quella  che  hai  e  darlo  a  loro  per  i  loro  progetti.  Essi
spendono  più  tempo  a  chiedere  offerte  che  non  per  la  Parola.
Coloro  che  esercitano  i  dono  fanno  uso  di  un  dono,  nel  quale
c'è  già  un  margine  di  errore,  e  poi  chiedono  denaro  e
tralasciano  la  Parola,  e  poi  dicono  che  questo  è  da  Dio!  La
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gente va da loro, sta con loro, e li sostiene, e li crede, non
sapendo che quella è la via della morte. Si il paese è pieno di
impersonificatori  carnali  !  Nell'ultimo  giorno  essi,
cercheranno d'imitare quel profeta-messaggero.
(dal  Mess."  ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE:  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO
l'epoca  della  chiesa  di  Laodicea  pag.  13  anno  196-  Jeffersonville  Tabernacolo  Branham
Indiana)

Essi dicono che i giorni apostolici dei miracoli sono passati e
che, dopo aver creduto, non c'è alcun Battesimo can lo  Spirito
Santo.  I  Metodisti  dicono  (sempre  basandosi  sulla  Parola)  che
non v'è battesimo nell'acqua (l'aspersione non è il battesimo),
 e che  la  santificazione  è  il  Battesimo  con  lo  Spirito  Santo.
La  Chiesa  di  Cristo  sostiene  con  forza  il  battesimo  per  la
rigenerazione;  ma  in  molti  casi  essi  scendono  nell'acqua
peccatori  asciutti,  e  vengono  fuori  peccatori  bagnati.  Eppure
essi  asseriscono  che  la  loro  dottrina  è  basata  sulla  Parola!
Andiamo giù lungo la linea, e arriviamo ai  Pentecostali.  Hanno
essi  la  Parola?  Fategli  il  test  della  Parola  e  vedrete!  Essi
vendono la Parola per una sensazione; proprio quasi sempre.
Se tu potessi produrre una manifestazione quale; olio  e  sangue
e lingue ed altri, segni, sia che questo sia nella Parola o no,
o  che  sia  propriamente  interpretato  dalla  Parola,  la
maggioranza ci cascherà dentro. Ma cosa è successo alla Parola?
La  Parola  è  stata  messa  da  parte,  perciò  Dio  dice:  "Io  sono
contro tutti voi. Io sto per vomitarvi fuori dalla Mia bocca.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -
cap. 9 l'epoca della chiesa di Laodicea pag. 22 anno 196- Jeffersonville Indiana)

Le  persone  che  presero  la  sua  rivelazione  da  Dio.,  divennero
delle  epistole  viventi  lette  e  conosciute  da  tutti  gli  uomini
della,  loro  generazione.  Quando  i  Metodisti  vennero  meno,
allora  Dio  suscitò  altri;  e  così  è  andato  avanti  nei  corso
degli anni fino a che , in questo ultimo giorno, vi è di nuovo
un  altro  popolo  nel  paese  il  quale,  sotto  il  loro  messaggero,
sarà  la  voce  finale  per  questa  epoca  finale.  Sissignore!  La
chiesa non è più la "portavoce" di Dio. 
Essa  è  la  portavoce  di  se  stessa.  Così  Dio  si  sta  voltando
contro  di  lei.  Egli  la  confonderà  trami-te  il.  profeta  e  la
sposa, poiché la voce di Dio sarà proprio nella, sposa. Si, lo
è;  poiché  nell'ultimo  capitolo  dell'Apocalisse,  il  verso  17
dice: "Lo Spirito e la sposa dicono: Vieni!" Ancora una  volta,
il  mondo  udrà  direttamente  da  Dio,  come  a  Pentecoste;  ma,
naturalmente, quella  Sposa-Parola  verrà  ripudiata  proprio  come
nella  prima  epoca.  (dal  Mess."ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA

RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - l'epoca della chiesa di Laodicea capitolo 9 pag. 23)

Oh,fosse  pur  la  chiesa  fredda  o  calda  per  Dio!  Il  meglio
sarebbe  se  essa  fosse  fervente  (calda).  Ma  ella  non  lo  è!  La
sentenza è stata pronunciata. Ella non è più la voce di Dio per
il  mondo.  Ella  continua  a  sostenere  di  esserlo,  Dio  però  dice
di nò.



Oh, Dio ha ancora una voce per la gente nel mondo, allo stesso
modo come Egli ha dato una voce per la sposa. Come abbiamo già
detto e diremo ancor più avanti, quella voce è nella sposa. (dal
Mess." ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - L'epoca

della chiesa di Laodicea, cap. 9 pag. 23/24 Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Il denaro si è riversato nelle chiese, a tal punto che diverse
denominazioni  possiedono  carte  valori  e  obbligazioni,
fabbriche, pozzi di petrolio e compagnie di assicurazioni. Essi
hanno  versato  il  denaro  in  opere  assistenziali  e  fondi  per  la
pensione.  Ora,  questo  suona  bene;  però  questo  è  diventato  una
trappola per i ministri, poiché se essi decidessero di lasciare
il loro gruppo per avere più luce o per amore di Dio, ecco che
essi perdono la loro pensione. Molti non riescono ad affrontare
questo, e così rimangono sotto la pressione dei loro gruppi.
Ora, non dimenticate che questa è l'ultima epoca!  Noi  sappiamo
che  questa  é  l'ultima  epoca  perché  Israele  è  ritornato  in
Palatina.  Se  noi  crediamo  che  Egli  sta  realmente  per  venire,
allora vi deve essere qualcosa di errato con coloro che  stanno
costruendo  dei  così  vasti  edifici.  Questo  ci  fa  pensare  che
questa gente sta programmando di stare qui per  sempre,  oppure,
che il ritorno di Gesù sia ancora centinaia d'anni.
Lo  sapevate  che  oggigiorno  la  religione  è  conosciuta  come  un
grande  affare?  E  un  fatto  ben  noto  che,  nelle  chiese,  essi
stanno piazzando dei manager d'affari onde prendersi cura della
finanza...  E'  questo  ciò  che  Dio  desidera"?  Non  ci  insegna  la
Parola,  nel  Libro  degli  Atti,  che  sette  uomini  ripieni  di
Spirito  Santo  e  di  fede,  servivano  il  Signore  nelle  cose  che
riguardano  gli  affari?  Così  voi  potete  di  certo  vedere  perché
Dio disse. "Tu dici  di  essere  ricco;  Io  però  non  ho  mai  detto
così!"
Vi sono programmi radio,  programmi  televisivi,  ed  innumerevoli
altri  sforzi  chiesastici  che  costano  milioni  e  milioni  di
dollari. La ricchezza si versa e riversa nella chiesa, anche  i
membri aumentano di pari passa al denaro, eppure il lavoro  non
è fatto  come  venne  fatto  quando  non  Cerano  i  soldi,  dove  gli
uomini si appoggiavano solamente sull'abilità data loro tramite
lo Spirito Santo.
Ci  sono  predicatori  pagati,  assistenti  pagati,  ministri.  di
musica  ed  istruttori  pagati,  corali  pagate,  custodi  pagati,
programmi ed intrattenimenti, e tutto costa  grandi  somme;  ma.,
nonostante tutto ciò, la potenza non c'è. Dio agisce tramite il
Suo  Spirito  e  non  tramite  la  quantità  di  denaro  0  i  talenti
nella chiesa.
Io  vorrei  ora  mostrarvi  quanto  sia  diventata  diabolica  questa
spinta per il denaro. Le chiese si sono date da fare per avere
dei  membri,  in  particolare  tra  i  benestanti.  Da  ogni  parte  si
ode  il  grido  affinché  la  religione  si  faccia  più  attrattiva  e
ragionevole, in  modo  che  il  ricco  ed  il  colto,  e  tutti  coloro
che  hanno  del  prestigio  mondano,  possano  entrare  ed  essere
attivi nella chiesa. Come fanno essi a non capire  che  se  la
ricchezza è il criterio della spiritualità, allora il  mondo  ha
già Dio, ha tutto  di  Dio,  mentre  la  chiesa  non  ha  nulla?   (dal



Mess." ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - capitolo
9 l'epoca della chiesa di Laodicea  pag. 25/26 anno 196- Jeffersonville)

"Essi sono miserabili". Questo significa che  essi  sono  oggetti
di  cui  aver  pietà?   Essi  si  beffano  della  pietà..  Essi  sono
così pieni di orgoglio! Essi si vantano di ciò che hanno. Però
ciò che essi hanno non resiste alla prova del tempo. Essi hanno
edificato  sulla  sabbia,  piuttosto  che  sulla  roccia  della
rivelazione  della  Parola  di  Dio.  Presto  verrà  il  terremoto!
Presto  verrà  la  tempesta.  dell'ira  di  Dio  in  giudizio.  Allora
verrà  un'improvvisa  distruzione  e,  malgrado  tutta  la  loro
preparazione  carnale,  essi  saranno  pur  sempre  impreparati  per
quello che sta per avvenire sulla terra. Essi sono coloro  che,
nonostante  tutti  i  loro  sforzi  mondani,  stanno  in  realtà
opponendo  se  stessi,  e  non  lo  sanno.  Essi.  sono  veramente
oggetti  di  cui  aver  pietà..  Pietà  per  questa  povera  gente  che
si  trova  in  questo  movimento  ecumenico  dell'ultimo  giorno,
poiché essi lo chiamano un movimento di Dio, quando invece esso
è  di  Satana.  Commiserate  coloro  che  non  conoscono  la
maledizione della, organizzazione! Commiserate coloro che hanno
così  tante  belle  chiese,  così  belle  parrocchie,  dei  cori  così
ben preparati, tanta mostra di benessere ed una  tale  composta.
e  riverente  forma  di  adorazione.  Commiserateli,  non
invidiateli!  Ritornate  ai  vecchi  scantinati,  ritornate  a  quei
locali  poco  illuminati,  ritornate  alle  cantine,  ritornate  ad
aver meno del mondo e più di Dio! Commiserate coloro che fanno
1e  loro  grandi  pretese,  e  parlano  circa  í  loro  doni.
Commiserateli  come  oggetti  di  cui  aver  pietà,  poiché  presto
essi  saranno  oggetti  d'ira.  (dal  Mess."  ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA

CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - l'epoca della chiesa di Laodicea cap. 9 pag. 30
anno 196- Jeffersonville)

E diranno: "Signore, Signore, non abbiamo  noi  profetizzato  nel
Tuo Nome, e nel Tuo Nome scacciato demoni, e fatte nel Tuo Nome
molte  opere  potenti?"  Ed  allora  Egli  dirà  "Io  non  vi  ho  mai
conosciuti;  allontanatevi  da  Me,  voi  tutti  operatori
d'iniquità" Matt. 7:22/23. Gesù disse che  essi  erano  operatori
d'iniquità'  à.  Eppure  se  tu  riesci  ad  avere  un  uomo  che  può
venire  e  pregare  per  gli  ammalati,  facendo  sì  che  nella
congregazione  appaia  olio  e  sangue,  con  profezie  che  vengono
date,  e  ogni  specie  di  cose  sovrannaturali,  allora  vedrai  che
la  gente  gli  si  radunerà.  intorno,  giurando  che  egli  è  dal
Signore; anche se in realtà egli stesse usando la religione per
raccogli-ere soldi e stesse vivendo nel peccato. La,  sola
risposta  che  essi  hanno,  è  una  risposta  assolutamente
antibiblica:  "Beh,  egli  ha  dei  risultati,  per  cui  deve  essere
da Dio!".
Com'è terribile! Com'è  veramente  povera  nello  Spirito  di.
Dio  questa  epoca;  e  coloro  che  sono  colpiti  da  questa  povertà
non lo sanno nemmeno.   (dal Mess. "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -
LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO - l'epoca della chiesa  di  Laodicea  cap.  9  anno  196-  pag.



31)

E  quale  comunione  c'è  tra  la  luce  e  le  tenebre?   E  quale
armonia c'è fra Cristo  e  Belial?  O  che  parte  ha  il  fedele  con
l'infedele?  E  quale  accordo  c'è  tra  il  tempio  di  Dio  e  gli
idoli?  Poiché  voi  siete  il  tempio  di  Dio  vivente,  come  Dio
disse: Io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro; e sarò
il loro Dio, ed essi saranno Mio popolo. Perciò uscite di mezzo
a  loro,  e  separatevene,  dice  il  Signore,  e  non  toccate  nulla
d'immondo, ed Io vi accoglierò, e sarò come un Padre per coi, e
voi  sarete  per  Me  come  figli  e  figlie,  dice  il  Signore
Onnipotente. C'è un prezzo da pagare per quelle vesti, e quello
è il prezzo della separazione.  (dal  Mess."ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE

DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  cap.  9  l'epoca  della  chiesa  di
Laodicea  pag. 36 anno)196- Jeffersonville Indiana)

Ora,  lasciatemi  qui  dire  questo.  Io  non  credo  che  Dio
stia  chiamando  ha  ravvedersi  solo  la  falsa  chiesa.  In
questo verso Egli sta parlando ai  Suoi  eletti.  Anche  loro
hanno da fare un pò di ravvedimento.  Molti  dei  Suoi
figli sono ancora in quelle false chiese.  
Essi  sono  coloro  di  cui  parla  in  Efesini  5:14:
"Risvegliati  o  tu  che  dormi,  risorgi  dai  morti,  e  Cristo
risplenderà  su  di  te".  Dormire  non  vuol  dire  essere
morti. Questi stanno dormendo fra i morti.
Essi  sono  là  fuori,  nelle  denominazioni  morte.  Essi
stanno  navigando  insieme  a  loro.  Ma  Dio  grida:
"SVEGLIATI.  Ravvediti  dalla  tua  follia!".  Lì  essi  stanno
prestando  la  loro  influenza,  dando  il  loro  tempo  ed  i
loro soldi, ed in realtà stanno dando  le  loro  stesse  vite
a  queste  organizzazioni  anticristo,  e  continuano  a
pensare  che  tutto  vada  bene.  Essi  hanno  bisogno  di
ravvedersi! Essi devono ravvedersi.  Essi  hanno  bisogno  di
un cambiamento di mente e voltarsi verso la verità. 
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GEST
CRISTO l'epoca della chiesa di Laodicea cap. 9 pag. 40 anno 196)

Seppi allora leggendo che di solito  per  l'uomo  che  lascia
che il Signore lo benedica un pò, ci  sono  almeno  tre  cose
principali  che  solitamente  riportano  il  ministro  alla
vecchia  consuetudine.  E  notate:  una  d'esse  era.  il
denaro,  le  donne,  la  popolarità.  E  quelle  tre  cose...  Ho
notato  nelle  Scritture  che  fu  per  denaro  che  il  profeta
Balaam  vendette  i  suoi  doni  per  andare...  fu  a  causa  del
denaro  quando  Balaam  offrì  molto  denaro.  Molti  di  voi
sono al corrente della storia.
Per  Sansone  fu  Dalila,  la  donna  che  lo  coccolò  nel  suo
grembo finché lui cedette i segreti del Signore per lei.
E per Saul, fu la popolarità. Egli  era  profeta,  la  Bibbia
dice  che  era  annoverato  con  i  profeti  e  per  mezzo  della
popolarità,  lui  voleva  essere  grande  (o  importante)  e  al
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disopra di qualcun altro - cadde a causa di questo.
E queste  sono  le  tre  cause  principali  che  io  vedo  nella.
Bibbia,  le  qua)  i  causarono  che  l'uomo  cadesse;  e  ho
chiesto  al  nostro  Padre  celeste  che  per  favore  mi  eviti
quelle  cose  specialmente  quelle  tre  cose  principali..  
(dal  Mess.  LA  CORTINA  INTERIORF"  pag.  3  anno  1956  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Molta  gente  viene  a  Cristo...  non  s'è  mai  stato  capaci
nel  mondo  pentecostale  di  far  vedere  alla  gente
pentecostale  questa  fondamentale  Verità.  E'  molto
difficile  perché  ogni  chiesa  ha  la  sua  dottrina,  e  loro
ascoltano  giornalmente  il  loro  pastore  e  l'evangelista
dice qualcosa. Dicono: "Oh, bene,  ce  l'ha,  che  differenza
fa  questo!;  invece  mancano  di  vedere  questa.  Verità.  (dal
Mess."LA CORTINA INTERIORE  pag. l4 anno  1956  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Ora,  notiamo.  Ora,  notiamo  che  questa  manna,  quando  cadeva  -
Dio  la  mandava  giù  per  provvedere  la  vita  ai  figli  d'Israele
nel  loro  viaggio.  Poi  Dio  disse  a  Mosè  e  Aaronne  di  andare  a
fare un grande vaso  d'oro,  e  di  riempirlo  zeppo  di  manna  e  di
metterlo  nel  Luogo  Santo,  ossia  nel  luogo  Santissimo,  con
l'Arca.  Questa  manna  doveva  essere  messa  vicino  l'Arca,  e  là
non mancava mai. Non invecchiava mai . Non perdeva mai la sua,
dolcezza. Là dentro era sempre buona.
Avete mai incontrato una persona che sia stata là dentro, e ha
gustato  ed  è  vissuta  su  questa  Manna.  Potete  incontrarla  il
lunedì,  il  martedì,  mercoledì,  giovedì,  venerdì,  sabato,  o
domenica; in una giornata nuvolosa, giornata luminosa, giornata
buia,  sia  che  le  cose  vadano  bene  oppure  male;  egli  è  sempre
dolce, sempre pieno d'amore; non parla né fa mai niente di male
- egli sta vivendo sotto la gloria di Dio.
Egli  non  ha  mai  fame.  Non  deve  mai  andare  in  chiesa  per
edificarsi. Lui è proprio sempre ripieno di Dio.
Le persone vanno in chiesa, e in chiesa stringeranno la mano e
rideranno  e  ti  chiameranno  fratello.  Fuori  della  chiesa
farebbero  un  piccolo  affare  losco  che  non  sarebbe  esattamente
giusto a causa del guadagno personale.
(dal  Mess.  "LA  CORTINA  INTERIORE"  pag.  16  anno  1956  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Essi  stanno  al  di  fuori,  stanno  veramente  mangiando  lo  stesso
genere  di  Manna.  Sono  stati  introdotti  nel  campo,  ed  ecco
dove... è nell'accampamento, nel campo dove  il  popolo  otteneva
la  Manna;  ed  essi  stanno  là  dentro,  e  quella  Manna  che
mangiavano  è  la  stessa  Manna  che  quest'uomo  mangia  qui.
Entrambi  hanno  lo  stesso  pastore.  Entrambi  leggono  la  stessa
Bibbia; ma uno resta costantemente fedele e umile, e l'altro ha



i suoi alti e bassi; va così: dentro e fuori. Entrambi mangiano
la stessa  Manna,  ma  uno  è  entrato  e  l'altro  sta  ancora  fuori.
Entrambi  sono  credenti  a  Vita  Eterna,  ma  uno  è  battezzato  con
lo  Spirito  Santo,  nel  regno  di  Dio,  e  l'altro  sta  fuori  che
mangia  la  stessa  Manna.   (dal  Mess.  "LA  CORTINA  INTERIORE"  pag.  7  anno  1956

Tabernacolo Branham

Vedete,  ascoltate  ora  attentamente  prima  che  io  concluda  su
ciò.  Non  si  tratta  della  benedizione  che  ricevete,  e  che
giubilate  e  glorificate  Dio.  Quelle  cose  sono  buone.  State
mangiando la Manna. Non  si  tratta  di  ciò.  Non  è  di  questo  che
sto parlando  questa  mattina.  Non  si  tratta  se  tu  ti  alzassi  e
parlassi  in  lingue,  oppure  se  tu  giubilassi,  e  corressi  su  è
giù  per  l'edificio.  Non  si  tratta  di  questo.  Non  è  di  questo
che io sto parlando. Io sto parlando di quella vita nascosta
in  Cristo,  dove  tutto  il  tempo,  giorno  e  notte,  tu  vivi
soltanto  in  Lui.  Ecco  di  che  sto  parlando.  (dal  Mess.  "LA  CORTINA

INTERIORE" pag. 36 anno 1956 Tabernacolo Branham)

Ma, fratello! la vera chiesa dell'Iddio vivente non ha forme (o
formule), non ha credi. Essa è guidata dalla Potenza di Dio che
è in ogni cuore del singolo individuo.
Passa accanto ai tuoi fratelli. Non infastidirli. Noi
siamo  più  grandi  di  essi.  Non  infastidirli;  passa
semplicemente  vicina.  (dal  Mess.  "COME  SONO  STATO  CON  MOSE'  COSI'

SARO' CON TE" pag. 9 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

fare  tante  cose.  Noi  possiamo  prendere  la  essere
battezzati.  Noi  possiamo  libro,  oppure  essere,  solenne
proprio  in  una  ora,  noi  possiamo  comunione.  Noi  possiamo
andare  in  chiesa,  avere  i  nostri  nomi.  sul  essere  tanto
rispettosi  e  riverenti  quanto  possiamo  e  malgrado  ciò
essere  perduti.  Questo  è  un  ammonimento.  Noi  possiamo
essere  proprio  tanto...  rallegrati  quando  lo  Spirito
volesse  scendere,  e  riunione  dove  è  stata  predicata  la
Parola  e  le  nostre  anime  si  rallegrassero  proprio  con  la
Parola,  e  si  è  perduti  lo  stesso.  La  pioggia  cade  sui
giusti  e  sugli  ingiusti.  La  stessa  pioggia  che  fa
crescere il grano, fa crescere la malerba. E'  la  natura.
del  prodotto,  vedete,  è  la  natura  d'esso  che  dice  che
casa noi siamo. Quindi, è la natura che è  in  noi  che  dice
cosa. noi siamo. Vedete?
Noi  potremmo  essere  così  religiosi  che  la  domenica  non
dirigeremo  le  nostre  mani  per  fare  alcuna  cosa.  Potremmo
non  fare  neanche  una  cucitura  nei  nostri  vestiti  la
domenica. 
Non  potremmo  neanche  sentirci  giustificati  da  comprare
cibo  la  domenica,  e  potremmo  essere  talmente  religiosi  e
tanto  devoti,  ma  eppure  se  non  siamo  letteralmente  nati
di  nuovo  dallo  Spirito  di  Dio,  stiamo  proprio  adorando



invano.  Quindi  ora  ciò  è  molto  duro  e  vogliamo  veramente
trovare  e  conoscere  la  verità,  perché  ricordate,  non
abbiamo  una  seconda  possibilità  in  questo.  E'  proprio
questa  unica  volta.  Quindi,  fareste  meglio  a  essere
realmente  sicuro.  (dal  Mess."CORINTI,  IL  LIBRO  DI  CORREZIONE"  pag.  5

anno 1957 Jeffersonville Tabernacolo Branham)

Osservate:  "Una  chenice  di  frumento  per  un  denaro,  tre
chenici  d'orzo  per  un  denaro"  Vedete?   Oh!  L'idea  di  far
denaro!  L'astuzia  per  entrare  in  possesso  dell'oro  e
delle ricchezze dal mondo; È stato esattamente adempiuto
Cominciarono  col  fare  pagare  per  le  preghiere  e  crearono
un luogo chiamato “purgatorio”;  pregarono  i  loro  antenati
e  si  doveva  lasciare  per  testamento  le  proprie  eredità
possedimenti e tutto. 
La chiesa e lo stato erano la stessa cosa, e la  chiesa  ne
rilevò  le  proprietà.  Non  vedete  che  alcuni  di  questi
evangelisti  hanno  tale  e  medesima  unzione  su  di  sé?  -
convincono  le  persone  anziane  a  cedere  le  loro  pensioni,
e entrano  in  possesso  legalmente  delle  loro  abitazioni  e
altro.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  5 °  SUGGELLO  pag.  22

anno 1963 TABERNACOLO Branham  Jeffersonville Indiana}

Il  vino  è  il  sangue,  e  sostengono  che  lo  sia
letteralmente;  per  cui.  Il  sacerdote  ha  il  potere  di
trasformare  questo  pane  nel  letterale  corpo  di  Cristo!  
E’  per  questo  che  c'è  il  piccolo  tabernacolo  nella
chiesa;  conoscete  il  motivo  per  cui  essi  fanno  dei  segni
e  usano  ogni  specie  di  offerte  pagane:  si  chinano,
tolgono  il  loro  cappello  e  così  via.  Ciò  non  è  per
l'edificio,  è  per  quella  ostia  che  sta  nel  tabernacolo.
(dal.  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLO  5°  Suggello  pag.  23  anno  1963
Tabernacolo Branham)
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