
                                                        LA DECIMA

Non vedevo l'ora di venire qui ed incontrarmi col nostro prezioso fratello e con voi. Ho ricevuto le vostre
decime che il fratello mi ha mandato molte volte, da  questa  piccola riunione qua,  e simili tesori,  li  tengo
molto sacri  al mio stesso  essere,  perché so che un giorno devo  rispondere  da  dove  andava  da  li.  E  io
certamente voglio apprezzare... (cioè) apprezzo e voglio esprimere la mia gratitudine per  la fedeltà di voi
persone di questo pensiero che avete fatto, sapendo delle decime che avete, e della riunione in case  così,
e pure, dovreste quel poco che avete perché vada, al meglio della vostra  conoscenza,  per  il sostegno del
mistero.
Quindi da li in poi,  io ne devo essere  responsabile,  e voglio essere  un buon amministratore per  il nostro
Signore,  quando  in  quel  giorno  devo  rispondere  di  quello  che  abbiamo  fatto  sulla  terra.   (dal  Mess.  "Il

GIORNO DELLA VITTORIA"  pag.  3 anno  1963    21  aprile  Sierra Vista,  Arizona)

"Melchisedec re di Salem fece portare del pane e del vino...  comprendete?  Era il  sacerdote  dell'Iddio
Altissimo, Egli benedì Abrahamo e disse: benedetto  sia Abrahamo dall'Iddio  Altissimo  possessore  del
cielo e della terra e benedetto sia l'Altissimo Iddio che ti ha dato  i tuoi nemici nelle mani. Ed Abrahamo
gli diede la decima di ogni cosa".
Egli pagò la decima a Melchisedec.  Abrahamo gli diede un decimo di tutto quello  che  aveva  preso
come bottino.
(dal Mess.  "EBREI  CAPITOLO  7"  pag.  20/21    22  settembre  anno  1951   Tabernacolo  Branham Jeffersonville  Indiana)

Ho fatto a Dio la promessa di non elemosinare mai del denaro durante le riunioni. E ho fatto  con Lui il
patto  che  cesserei  di  tenere  delle  riunioni  all'estero  e  rientrerei  a  casa,  se  mai  arrivasse  il
momento in cui Egli non dovesse sovvenire ai miei bisogni  durante le  riunioni, se  non mediante il
passare  il cestino delle offerte,  sapendo  pertanto  che  occorrerebbero  delle  decine  di  migliaia  di  dollari
per arrivare nelle grandi riunioni.
Questo Egli lo ha fatto miracolosamente, senza che fu mai necessario di mettere l'accento sul denaro,  ne
di fare pressione.
Tre  o  quattro  organizzatori  persero  il  loro  impiego  per  aver  fatto  un  pochino  di  pressione  a
proposito del denaro, ciò che io non permettevo. Non credo in questo. (dal Mess.  "IL  VELO  INTERIORE"

  pag.  3 anno  1956   1 ° gennaio  Tabernacolo  Branham Jeffersonville  Indiana)

Delle  cene  di  gala,  delle  feste  da  ballo  negli  scantinati  e  tutte  queste  mondanità  destinate  a
raccogliere del denaro per poter pagare il  pastore  ed altre  cose;  ciò  non  rientra  nel  piano  di  Dio!
Se si insegnasse semplicemente alle persone di pagare  la loro decima, ciò sarebbe  sufficiente. ECCO IL
PIANO DI DIO! Iddio ha un piano, ma l'uomo vuole sempre eseguire il proprio  piano,  ibridando così  il
piano di Dio! 
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI PERGAMO pag.  21  anno  1960)

Mi ricordo quando una volta da  ragazzo fui ammalato. Uscii dall'ospedale  restando  debitore  di  circa  2
mila dollari. Vi era a quel tempo il negozio di medicine del signor Swaniger,  al quale dovevo almeno 3,  o
400 dollari per i medicinali. Egli non mi conosceva neppure. 
Mi  recai  da  lui,  neanch’io  lo  conoscevo,  ed  egli  aveva  voluto  farmi  ricoverare  ugualmente,  non  si  era
rifiutato; gli dissi: "Le sono debitore".  Credo  non  sia  Swaniger  ma  il  signor  Mason  di  Court  Avenue  e
Spring. Gli dissi: "Le sono debitore;  sono ancora  molto debole  ma cercherò d'andare  a lavorare;  se  non
potrò pagarla..." 
Ero da paco diventato  Cristiano; Gli dissi: "Per  prima  cosa,  signor  Meson,  come  mio  dovere  verso



Dio io sono a Lui debitore  delle mie decime. Intendo pagare  a Dio prima le mie decime," e aggiunsi: "in
seguito il mio secondo dovere  è di pagare  i miei debiti".  Conclusi dicendogli: "Mio  padre  è  malato  e  la
mia è una famiglia di dieci figliuoli. Se non riuscirò a pagarle più di 25  centesimi  al  giorno  per  quel
conto... se non le potrò  pagare  nemmeno questi  verrò a dirglielo, per  il momento non posso  farlo". Con
l'aiuto di Dio, lo pagai completamente. Vedete. Ecco cosa intendo dire.
(dal Mess.  "CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA"  pag.  3 anno  1965)

Oggi cercano d'occupare il posto della decima di Dio. Cercano d'adottare  qualcosa,  provano a renderlo
diverso. Vanno e tengono giochi nelle chiese giocando alla lotteria.  La lotteria non prenderà  mai il posto
della decima  di  Dio.  Cene,  vendite,  scampagnate  per  raccogliere  denaro  per  pagare  i  vari  debiti,  non
prenderanno  mai  il  posto  della  decima  dell'Eterno  Iddio  e  dell'offerta,  non  lo  faranno  mai.  Invece
tentiamo di farlo lo stesso.
 (dal Mess."DEMONOLOGIA"  SPIRITI  SEDUTTORI.  pag.  15  anno  1955)

Ma ora notate: "Sedurre gli Eletti". Osservate questo gruppo! E' il gruppo che segue: "Sì fratello. Alleluia!
Sì! Gloria a Dio!" E in fondo al vostro cuore vedete  per  che cosa  collaborano  con  voi  e  vi  tengono  in
chiesa.  Perché?  Per  attirare  gran  numero  di  gente  per  dissanguarli  da  ogni  pò  di  denaro  che
riescono a ricavare.
(dal Mess."TRE TIPI  DI CREDENTI"  pag.  33  anno  1963)

DOMANDA: Fratello  Branham,  è  giusto  che  i  ministri  facciano  lunghe  -tirate-  per  denaro  nei
loro  servizi,  dicendo  che  Dio  ha  detto  loro  che  tanti  nell'uditorio  sono  tenuti  a  dare  molto?  Se
questo  è  giusto,  voglio  saperlo.  O  se  è  sbagliato,  voglio  saperlo.  Questo  mi  ha  distrutto
terribilmente.

RISPOSTA:  Ora,  vedi,  amico,  ti  dirò  cosa  ne  penso.  Vedi?  Ora,  non  è  un  mezzo  giusto.  Penso  sia
terribile.  Ora,  penso  questo.  Dio  mi  ha  mandato  sul  campo  (di  missione).  Ho  visto  la  volta  in  cui  mi
sembrava  che  sarei  stato  almeno...  E  non  avevo  affatto  denaro.  E  dicevo:  "Passate  solo  il  piatto
dell'offerta."
E  l'amministratore  veniva  e  diceva:  "Guarda,  Billy,  siamo  5.000  in  rosso  stasera,  ragazzo.  Hai  a
Jeffersonville il denaro per pagare?"
"Va  tutto  bene,"  dicevo  io:  "Dio  m'ha  mandato  qui,  oppure  non  sarei  venuto.  (vedete?)  Passate
semplicemente il piatto della raccolta".
E prima che la riunione è finita,  qualcuno  dice:  "Sai,  il  Signore  mi  ha  messo  in  cuore  di  donarti  5  mila
dollari". Vedete. Vedete? Siate prima guidati a farlo.
Io non credo  nello -spingere o tirate-  e nel chiedere e scroccare  denaro.  Penso sia  una  cosa  sbagliata.
Ora, fratello, se lo fai, non lasciare che io ferisca i tuoi sentimenti. Vedi? Potresti  avere il diritto di via da
Dio per farlo, ma io sto parlando solo por me stesso. Non ci credo.
Ora, ho conosciuto pure ministri che andavano e dicevano...  stavo proprio  -  non molto tempo fa...  Ora,
questi non sono i pentecostali,  questo  è...  Bè,  sono  le  chiese  (vedete?),  le  altre  chiese.  Era  un  grande
campo di riunione (di missione). Gertie,  tu eri con me,  molti  altri  (erano)  presenti.  Ed  essi  occupavano
tutto il pomeriggio in una famosa denominazione -  due o tre  di esse  assieme (queste  sono le normali -  le
chiese  normali,  come  le  nostre  chiese  moderne  qui  in  città,  e  cosî  via)  alla  grande  convenzione,  è
occupavano l'intero pomeriggio. 
Stando  sul  palco  e  minacciavano  che  Dio  avrebbe  distrutto  i  loro  raccolti,  i  loro  figliuoli
avrebbero  avuto  la  poliomielite  e  cose  simili,  se  non  -davano-  in  quella  riunione.  Questa  è  la
esatta verità, con questa Bibbia davanti a me. Io dissi: "Ciò è bestemmiare verso Dio e i suoi seguaci". Se



Dio  ti  manda,  si  prenderà  cura  di  te.  Se  Lui  non  t'ha  mandato,  allora  lascia  che  la  denominazione  si
prenda  cura  di  te.  (dal  Mess."DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLO  SPIRITO  SANTO"  pag.  10/11  anno  1959  seconda  parte

Tabernacolo)

In Ebrei al 7°  capitolo,  quando  Abrahamo,  ritornando  dalla  sconfitta  dei  re,  incontrò  Melchisedec,  Gli
pagò la decima. Quello era Melchisedec, il Re di Salem, che è il Re di Pace  è il Re di Giustizia, che non
era altri  che  Dio  stesso . Vedete?  Ma quando voi pagate  le decime...  Realmente,  dove  voi  dovete  le
decime  è  dove  ricevete  il  vostro  cibo.  V.182  e  183.  lo  esigo  che  ogni  uomo  o  donna  che  non  sono
pagatori  di decima accettino questo.  Potrei  stare  fino al mattino, raccontandovi solo ciò che è avvenuto
quando ho visto questo, e in quale condizione io mi trovavo. (dal Mess."DOMANDE E RISPOSTE" pag.  11  anno  1964

messaggio 131)

Non  dice  che  lo  ha  fatto  simbolicamente  né  potenzialmente,  la  Bibbia  invece  afferma  che  lui  pagò  le
decime. Amen! Perciò, se veniamo attraverso il seme giusto, quando Paolo predicò il Vangelo, io c'ero,
e voi pure. Ci addentreremo fra un minuto in questo per esaminarlo. E'  questo che le Scritture reclamano
per voi. Ritorniamo pure indietro.
Pensate:  Levi, poi Giacobbe suo padre,  quindi  Isacco  padre  di  questi,  infine  Abrahamo  suo  bisnonno.
Quando  Levi  era  nei  lombi  dei  suo  bisnonno.  Quando  Levi  era  nei  lombi  del  suo  bisnonno,  pagò  le
decime a Melchisedec! (dal Mess.  "LA SEMENZA DEL SERPENTE"  pag.  12  anno  1958  Jeffersonville)

Come sapete  non raccolgo mai offerte nelle mie riunioni; non prendo denaro,  ma è la chiesa  di  qui  che
sostiene questi  incontri con gli Indiani. Una parte  della vostra  decima e  delle  vostre  donazioni  servirà  a
recare il Messaggio di salvezza a questi  poveri  indiani illetterati.  Dopo tutto sono essi gli Americani! Noi
siamo degli estranei.  Siamo venuti ed abbiamo preso  loro il paese.  Io non posso  rendere  loro il proprio
paese, ma posso portar loro la speranza in Cristo. 
(dal Mess."RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag.  3 anno  1962  Tabernacolo  Branham Jeffersonville  Indiana)

Voi, amici che avete percorso quel corridoio per venire a deporre le vostre offerte affinché i miei bambini
siam nutriti e vestiti, avete messo nel vassoio di colletta il denaro vostro duramente guadagnato.
Questo denaro mi permetterà  d'andare  oltreoceano dai pagani,  i quali non hanno ancora  udito qualcosa
di Dio. Ecco che cosa  faccio con ogni  centesimo.  Dio  è  mio  giudice.  Laggiù  è  seduto  un  uomo  che  è
responsabile del denaro della mia assemblea. Io ricevo un salario di 100 dollari alla settimana, ed è tutto.
Con quel che resta vengono finanziati le riunioni oltre oceano.  (dal  Mess:  "AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE

DELLA PROFEZIA"  pag.  29  anno  1965  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo  Branham)

Quando tu vieni a Cristo, avviene la stessa cosa.  “Signore, se  Dal Mess.  “Cosa fai qui” verso 125 anno
1959  1 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana.mi accoglierai nel Tuo Regno Ti amerò.   Ti
sarò fedele.   Ti servirò giorno e notte.   Digiunerò; pregherò,  Ti sarò  fedele.   Porterò  le  mie  decime  nel
luogo che provvede il cibo.  Pregherò molte volte al giorno.  Farò  tutto.   Impegnerò tutto il mio amore a
te”.  Questo  è quanto dovresti  fare!  E’ esattamente giusto, e se  l’hai  promesso  ti  dovrebbe  venire  dal
cuore.  Dal Mess.  “Le  Nozze  dell’Agnello”  pag.  16  anno  1962   21  gennaio   Phoenix,  Arizona.

Se si viene a pagare le vostre decime nella vostra chiesa, avete paura di farlo perché temete che morrete
di fame, senza riflettere che se Dio ha fatto la promessa Lui Si prenderà  cura di voi.  Dal  Mess.  “Rivestitevi

della completa  armatura  di Dio”  pag.  25  anno  1962   7 giugno  S. Pines  NC.



Uomini  e  donne  possono  crescere,  giubilare  e  lodare  Dio,  parlare  in  lingue  e  appartenere  alla  chiesa,
danzare  nello  Spirito  e  pagare  le  decime,  e  tuttavia  non  avere  nel  loro  cuore,  quella  ricca  Voce
sommessa  di  Dio,  amore  profondo.   Dal  Mess.  “Cosa  fai  qui”  verso  125  anno  1959   1  marzo  
Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana.


