
                                                         LA DONNA

Tiatira, significa: “Femmina Dominante”.  Perciò questa epoca è
caratterizzata  da  una  forza  dominante,  una  forza  che  invade
irresistibilmente  tutti,  conquista  tutto  e  controlla
dispoticamente. 
Ora,  una  femmina  dominante,  è  la  più  grande  maledizione  del
mondo.  Il più sapiente uomo che il mondo abbia mai conosciuto
fu Salomone, ed egli disse: “Io mi sono applicato nel cuor mio
a riflettere, a investigare, a cercare la sapienza e la  ragion
delle  cose,  e  a  riconoscere  che  l’empietà  è  una  follia  e  la
stoltezza  una  pazzia;  e  ho  trovato  una  cosa  PIU’  AMARA  DELLA
MORTE: LA  DONNA  ch’è  tutta  tranelli,  il  cui  cuore  non  è  altro
che reti, e le cui mani sono catene; colui che è gradito a Dio
le sfugge, ma il PECCATORE RIMANE PRESO DA LEI.
(dal  Mess.  “Una  Esposizione  selle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  210  libro  grosso  ed.
Jeffersonville Indiana)

Queste  donne  coi  capelli  tagliati  alla  maschio,  che  portano
pantaloncini  in  pubblico  e  si  presentano  così  nelle  corali?
Qualche  giorno  fa,  una  signora  mi  chiese:  "Dove  si  trovano
dunque  queste  donne?  Le  risposi:  "Se  il  Signore  mi  dicesse
d'andare per tutto il mondo onde condurne una dozzina, ne sarei
spaventato". Quando le si osservano attraverso il discernimento
dello  Spirito,  le  si  vedono  tenersi  così,  guardate  quel  che
hanno  su  di  loro;  queste  fumatrici  di  sigarette  tutte
sconcertate,  queste  donne  insozzate,  che  si  comportano  in  una
maniera  tanto  volgare;  si  presentano  nelle  loro  vesti
d'uniforme  e  cantano  nelle  corali  in  tale  stato,  facendosi
vedere dall'uditorio.
"Ebbene  se  elle  fanno  così,  allora  io  posso  pure  farlo!"
Predicatori,  la  vita  cristiana  è  una  vita  di  santità  e  di
purezza. LE ACCUSO DI CORRUZIONE E DI SOZZURA NEL NOME DI GESU'
CRISTO.  Elle  fanno  vergogna  al  Vangelo.  E  quelle  vere  che
cercano  di  obbedire  al  Vangelo  sono  chiamate  fanatiche!  Si
dice:  "Sono  alla  moda  antica".   E'  assurdo!  Io  le  accuso  nel
nome di Gesù Cristo.
Queste  nudiste  moderne  sulla  strada,  cantano  nelle  corali,
fumano sigarette, raccontano sudice storielle, hanno  avuto  3  0
4 mariti, o perfino 6 e cantano nella corale perché  posseggono
una bella voce.  (dal Mess. "ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 50 anno 1963"

Una  persona  può  passeggiare  per  la  strada  ed  essere  altro  di
quel  che  sembra  essere.  Osservate  quei  predicatori,  quei
pastori  che  si  tengono  nelle  sale  da  ballo  con  la  sigaretta
alla  bocca;  sono  delle  pietre  d'inciampo.  E  poi  v'è  tutto  il
resto!  Per  esempio,  queste  donne  nelle  loro  corali  di  chiesa,



coi loro capelli tagliati alla maschio, i loro  visi  pitturati,
appena  vestite  con  le  loro  gonne  o  pantaloncini;  essi  dicono
loro: "Sorella questo, sorella questo altro",  mentre  la  Bibbia
condanna tutto questo; continuate  soltanto  le  vostre  "serate",
pur  restando  membri  delle  vostre  chiese;  tenetevi  le  vostre
testimonianze  e  continuate  a  vivere  a  vostro  modo.  (dal  Mess.

"ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" anno 1963 pag. 51/52)

E  se  la  vostra  vita  proviene  da  lassù,  allora  agiamo  di
conseguenza.  La  nostra  vita  proviene  da  un  Luogo  santo;  la
nostra  apparenza  è  diversa,  il  nostro  modo  di  vestire  è
diverso.  La  donna  di  lassù  porta  i  capelli  lunghi,  non  mette
trucco sul viso e non indossa degli shorts. Indossa delle gonne
e  dei  vestiti  lunghi,  ha  i  capelli  lunghi,  e  tutto  ciò.   E'
così la natura che proviene da lassù si riflette su di noi. Gli
uomini  non  fumano,  né  ciccano,  né  mentiscono,  né  rubano.  Il
loro spirito proviene da un luogo santo, li fa agire santamente
e  li  fa  riconoscere  gli  uni  dagli  altri  quali  fratelli.   (dal
Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione anno 1960  pag. 37)

Una  sorella  che  si  era  fatta  un  nodo  a  crocchia  dietro  alla
testa  perché  aveva  i  capelli  lunghi,  venne  un  giorno  da  noi
piangendo.  Un  gruppo  di  pentecostali  le  aveva  detto:  "La  tua
riserva  di  capelli  potrebbe  esserti  fatale".  Inoltre
aggiunsero: "Devi tagliarteli perché la Bibbia dice in  Isaia  3
che allora le donne avevano dei riccioli come  mezzelune".  Come
potete far dire alla Bibbia simili cose? Una donna è indecorosa
se  si  taglia  i  capelli  e  vive  con  tale  acconciatura  mentre
invece con la sua capigliatura onora il suo Sposo.
Che  ne  è  dunque  delle  nostre  sorelle  pentecostali?  Avete
digerito troppa televisione, troppe cose mondane, mentre invece
in voi la Parola  di  Dio  non  è  entrata  abbastanza.  Non  sono  io
ma è la Bibbia che ci parla di queste cose.
Non  fa  molto  tempo  allorché  sferzavo  le  donne  che  portavano
pantaloncini,  una  signora  mi  disse:  "Io  porto  dei  pantaloni
lunghi".  Le risposi: "Ebbene questo è ancor peggio".
non  posso  dire  altrimenti  giacché  è  la  Bibbia  che  lo  afferma.
Forse  dite:  "Sono  i  Battisti  che  fanno  queste  cose".  No,  sono
perfino i  Pentecostali!  Parlo  proprio  a  voi  e  quel  che  dico  è
vero.  Qual'è  la  causa?  Le  barriere  che  ci  separavano  dal
peccato  sono  state  tolte.   (dal  Mess.  "IL  MESSAGGERO  DEI  TEMPI  DELLA  FINE"

pag. 32/33)

Spesse volte facciamo consistere le nostre  esperienze  su  molto
rumore.  Come  possiamo  fare  simili  cose?   Non  avete  mai  visto
delle donne sul pulpito succintamente vestite e con abiti molto
stretti dimenarsi con apparenza sensuale facendo credere che si
tratta  di  danza  in  spirito?  Non  saprei  dire  che  sorta  di
spirito sia mai questo! Non voglio criticare perché vi amo e se
non fosse così Dio mi giudicherà. Infatti  se  il  mio  intento
fosse un'altro, Dio sarebbe il mio giudice.



Capite cosa voglio dire?  Ecco  da  dove  i  pentecostali  si
sono  forviati!  Essi  dicono:  "Abbiamo  ben  più  di  quel  nostro
fratello  all'angolo  della  strada".  Oppure  "Abbiamo  di  più  che
le  "Assemblee  di  Dio"  poiché  siamo  unitari  perché  siamo
trinitariani". Inoltre  dicono:  "Siamo  questi  o  quelli"  con
tutte  le  diverse  targhette  nominali!    (dal  Mess.  "IL  MESSAGGERO  DEI

TEMPI DELLA FINE" pag. 40/41)

Se  un  uomo  vi  dice  che  per  voi  donne  è  giusto  di  tagliarvi  i
capelli,  allora  potete  esser  certi  che  sta  mentendo  poiché  la
Bibbia  dice  che  ciò  è  sbagliato.  Se  quell'uomo  vi  dice  che
potete  essere  un  diacono  mentre  avete  quattro  o  cinque  donne,
allora  siete  sicuri  che  quel  tale  vi  mentisce,  poiché  ciò  è
contrario  alla  Parola.  Che  deve  fare  il  messaggero  secondo
Malachia 4? Egli deve restaurare, condurre alla fede originale,
che è la  fede  di  risurrezione.   (dal  Mess.  "IL  MESSAGGERO  DEI  TEMPI  DELLA
FINE" pag. 48)

Ora  conformatevi  alla  Parola  e  state  lontani  dalle  cose  di
questo mondo. Sorelle lasciatevi  crescere  i  capelli,  vestitevi
come  si  conviene  e  togliete  ogni  colore  o  belletto  dalla
faccia.  Non  avete  alcun  passaggio  della  Scrittura  che  vi
autorizzi  a  dipingervi  o  a  tagliarvi  i  capelli.  Non  è  forse
giusto? La Bibbia dice che è cosa disonorevole per una donna di
tagliarsi  i  capelli.  La  sua  capigliatura  è  il  suo  onore.  Voi
dite forse che questo è una cosa tanto minima. Bene! Cominciamo
allora  con  le  cose  di  poca  importanza  allora  potremo  poi
parlare di quelle che sono più grandi.
Cominciamo come si deve proprio ora! Vorrei dire  qualcosa  agli
uomini.  Fratello  se  permetti  a  tua  moglie  di  praticare  simili
cose,  allora  ho  onta  di  te.  Infatti  se  pretendi  di  essere  un
uomo ripieno di Spirito Santo, come mai puoi sopportare questo?
 Vergognati di lasciare andare tua moglie per la strada vestita
in modo attrattivamente sessuale! Gesù dice in Matteo 5:28: "Ma
io vi  dico  che  chiunque  guarda  una  donna  per  appetirla  ha  già
commesso adulterio con lei nel suo cuore".
Dirai  forse:  "Un  momento,  fratello  Branham,  sono  innocente".
Credo sorella che tu sei colpevole. E' vero se considerato  dal
punto di vista naturale sei innocente, ma se ti presenti in un
simile  stato  ed  il  peccatore  ti  osserva  vestita  in  quel  modo
chi è dunque colpevole?
E'  colpa  tua  perché  ti  presenti:  in  quella  maniera!  Ricordati
che  nel  giorno  del  giudizio  quando  il  peccatore  dovrà
rispondere di adulterio, allora sarà obbligato a dire di averlo
commesso  nel  suo  cuore  con  te.  E  questo  perché?  Perché  sei
apparsa  in  sua  presenza  in  quel  modo.  Questa  è  la  verità.
Perciò ti prego sorella, lasciati correggere nel nome del Gesù;
te lo chiedo quale tuo fratello.
E tu fratello vergognati di condurre la tua casa in quel modo.
Fa di ricondurre tutto nell'ordine. Albergo grandi speranze per
te, quale uomo!
E voi  pastori  che  avete  dei  diaconi  i  quali  vivono  con  due  o



tre  donne  e  commettono  ben  altre  pessime  cose.  Non  vi
vergognate?  E  voi  fratelli  predicatori,  non  avete  onda  di
queste cose? Voi pastori che accettate membri i quali vivono in
adulterio;  fumano  sigarette  e  non  lo  menzionate  nemmeno  dal
pulpito, vergognatevi! Prego il Signore per voi poiché  la  Luce
in sul far della sera è ormai giunta; questa Luce in sulla sera
vi ricondurrà alla Parola:
(dal Mess. "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 54/55)

Mentre vedo venire gente, perché non venite pure alcune di  voi
sorelle  che  avete  i  capelli  tagliati,  per  ingaggiarsi  col
Signore? Perché non venite e dite:  "Signore,  desidero  mettermi
in  ordine  in  tutte  le  cose  e  vorrei  cominciare  proprio  ora  a
camminare  e  dimorare  sulla  retta  via.  Voglio  prendere  un
impegno  verso  Te  stasera  stessa.  A  partire  da  questo  momento
voglio  lasciarmi  crescere  i  capelli".  La  Bibbia  dice  che  è  un
disonore  per  un  uomo  di  avere  i  capelli  lunghi  e  di
assomigliare  ad  una  donna.  Dio   ha  fatto  due  patti,  uno  con
Adamo e uno con Eva e li vesti in modo diverso l'uno dall'altro
. Questi due diversi patti si trovano lungo tutta la Bibbia.  (dal
Mess. "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 57/58)

Fratello  Wheeler,  vorrei  dirti  che  hai  qui  due  piccole  dame,
decentemente vestite, senza trucco ne niente di simile. Per me,
hanno  l'apparenza  di  cristiane,  cantano  e  si  comportano  come
tali. E' molto bene.
L'altro giorno dicevo a mia moglie che abbiamo qui realmente un
buon  gruppo  di  donne  irreprensibili  nella  loro  apparenza;
apprezzo  questo.  Capelli  lunghi,  facce  pulite,  decentemente
vestite. Vi  ammiro  ogni  volta  che  entro  qui.  Ho  detto  a  Meda:
"Vorrei  metterle  tutte  in  fila  e  fotografarle  in  modo  da
mostrare  alle  altre  chiese  come  è  da  noi",  dove  esponiamo
queste cose, ed esse ubbidiscono. Ne siamo felici. Ciò
produce  qualcosa  in  noi.  Sappiamo  che  quando  presentiamo  le
nostre richieste, se il nostro cuore non ci condanna, Iddio  ci
ascolta. Lo sappiamo.
(dal Mess. "AVVERTIMANTO, POI GIUDIZIO" anno 1963 pag. 1)

DOMANDA: E' sbagliato per una donna di testimoniare, di cantare
o di dare messaggi in lingue, di interpretare i messaggi, o di
dare una profezzia nella chiesa?
No,  non  è  sbagliato,  fino  a  tanto  che  ciò  succede  nel  giusto
ordine. Vedete? La chiesa ha un ordine. Il giusto modo di fare
per quelli che parlano in lingue, che danno dei messaggi,  ecc.
è  di  darli  prima  della  predicazione,  ma  mai  durante  essa,
poiché  lo  Spirito  Santo  agisce  ad  un  solo  posto  alla  volta,
come Paolo lo dice qui. 
Ma  le  donne  hanno  il  dono  di  profezia,  il  dono  delle  lingue,
dell'interpretazione  e  tutti  gli  altri,  ma  non  debbono
predicare.  Esse  non  debbono  essere  "predicatori".  E'  loro
vietato di predicare nelle chiese, è vero, di prendere il posto



dell'uomo o di essere "dottori" o qualsiasi cosa che sia  nella
chiesa. Ma, per ciò che concerne i doni, la donna li ha tutti,
e può  possedere  l'un  l'altro  dei  nove  doni  spirituali  secondo
1^  Corinzi  12  e  non  vi  è  niente  che  impedisca  che  il  suo
messaggio  sia  dato  in  tempo  e  luogo.  Vedete,  ogni  messaggio
viene al momento giusto.
Se  vi  è  qualcuno  che  parla  in  lingue, se  non  vi  è  alcuno  che
l'interpreti, che taccia finché vi sia qualcuno che interpreti.
Vedete? Di solito, questi messaggi sono dati giusto prima della
riunione.  Allora,  il  predicatore,  che  è  un  profeta  del  Nuovo
Testamento, quando  va  avanti,  Dio  comincia  ad  agire  per  mezzo
di  lui.  Poi,  quando  ha  terminato,  allora  un  messaggio  inizia,
poi un altro; tutto succede in ordine, sempre! Però, una  donna
ha veramente diritto.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 12/13 anno 1960)

Questi  'minuscoli  vestiti  che  le  donne  indossano  e  che  sono  
empi.  Sapete  che  avverrà  nel  giorno  del  giudizio?  Potresti
essere  virtuosa  il  più  possibile  verso  tuo  marito,  ma  nel
giorno  del  giudizio  dovrai  rispondere  per  aver  commesso
adulterio. Gesù dichiarò: "Chi guarda una donna per desiderarla
ha  già  commesso  con  lei  adulterio  nel  suo  cuore.  Di  chi  è  la
colpa?  Vostra.  Vedete?  Vi  siete  presentati  con  questi
pantaloncini e calzoni. Una donna non molto tempo fa, mi disse:
"Io  non  porto  pantaloncini,  fratello  Branham,  e  ringrazio  il
Signore  per  questo,  indosso  pantaloni  lunghi."  "E'  ancora
peggio!"  esclamai  io.  E'  così.  Non  si  può  quasi  nemmeno
comprare più un abito femminile.
(dal Mess. "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 36 anno 1965)

E  questi  cantanti  si  presentano:  Le  donne  hanno  i  capelli
tagliati  come  Jezabel  ed  hanno  abbastanza  trucco  in  viso  da
pitturare  una  stalla!  Appena  hanno  lasciato  i  loro  abiti  da
coro. Indossano shorts e vestiti da uomo; e la Bibbia dice: "Se
una donna porta vestiti d'uomo, è un'abominazione agli occhi di
Dio!"
Camminano  per  la  strada  col  naso  completamente  in  sù  che,  se
piovesse,  ciò  le  annegherebbe!  Delle  Jezabel  furbacchione,
arroganti  e  altezzose!  Perciò  non  abbiamo  avuto  alcun
risveglio, tutto è solo un grande macchinario.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO L'EPOCA DI LAODICEA pag. 26 anno 1960)

Una  signora  mi  disse:  "Fratello  Branham,  cos'altro  possiamo
fare?  Compriamo  questi  vestiti  nei  negozi,  è  tutto  quello  che
troviamo".
Le  dissi:  "Si  vende  ancora  del  tessuto  e  delle  macchine  da
cucire. Dunque non ha alcuna scusa!"
La  Bibbia  dice:  "Chiunque  guarda  una  donna  per  appetirla,  ha
già commesso adulterio con lei". Nevvero? Dunque, se  una  donna
si veste in modo sexy e si mette in mostra davanti agli uomini,
chi  è  colpevole?  La  donna!  E'  lei  che  ha  provocato  ciò.  E'
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l'esatta verità!
Potresti  essere  tanto  pura  quanto  un  giglio  verso  tuo  marito,
puoi  essere  una  giovane  ragazza  che  non  ha  mai  commesso  alcun
male  nella  vita,  essere  stata  vergine  nel  giorno  del  tuo
matrimonio, ma, se ti vesti in quel modo ed inciti gli uomini a
guardarti  così,  hanno  già,  commesso  adulterio  con  te  nel  loro
cuore. Quel peccatore ti ha guardato! Quale Cristiana, potresti
avere i più bei vestiti di tutta la città, e le migliori stoffe
di lana, ma non  si  addice  ad  una  Santa  di  Dio  vestirsi  in
quel modo! E' vero! 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 34/35 anno 1960)

E quella povera prostituta là in lagrime! E, subito, Simone  il
lebbroso,  quel  grande  personaggio  che  L'aveva  invitato,  disse
tra  sé:  "Ehm!  ehm!  ecco  ciò  che  dimostra  che  Egli  non  è  un
profeta;  Altrimenti,  Egli  avrebbe  dovuto  vedere  che  genere  di
donna  è  questa!"  Tu  ipocrita!   Gesù  non  mosse  i  Suoi  piedi
finché  ebbe  finito.  Rimase  semplicemente  seduto  là,  Egli  la
guardava  e  l'osservava.  Oh,  ciò  mi  piace!  Non  sono  le  grandi
cose che facciamo, ma le piccole cose che  talvolta  tralasciamo
di  fare!  Egli  l'osservava;  Egli  era  seduto  e,  l'osservava
semplicemente.  Nessuno  faceva  attenzione  a  Lui;  ma  a  poco  a
poco,  l'attenzione  della  gente  venne  attratta  da  quella  donna
in  lacrime  che  lavava  i  piedi  del  Signore.  Ma  Egli  si
accontentava di osservarla senza dire nulla. E quel  Simone  che
diceva:  "Ehm!  Vedete  con  che  genere  di  profeta  abbiamo  a  che
fare? ve l'avevo detto! Se fosse un vero profeta, saprebbe  che
genere  di  donna  è  questa!  Vedete,  qui,  siamo  noi  la  grande
chiesa!  Conosciamo  quelle  cose.  Sappiamo  che  Egli  non  è  un
profeta,  altrimenti,  Egli  avrebbe  ben  visto  cosa  fosse  quella
donna!"
Dopo che le lagrime del pentimento ebbero scorso sul suo  viso,
lavò  i  piedi  di  Gesù.  Penso  che  Egli  Si  sia  sentito  un  pò
rinfrescato.  0  Dio  mio,  mi  sarebbe  piaciuto  essere  presente!
Glieli avrei lavati ancora una volta! Certamente! Oggi, sarebbe
molto difficoltoso per una donna asciugare i piedi  di  qualcuno
con  i  suoi  capelli!  Dovrebbe  stare  con  la  testa  in  giù  per
trovare abbastanza capelli per farlo! Li hanno tagliati.
Nessuno stava attento a Gesù (pensavano  soltanto  a  criticare);
Gesù  stava  seduto  là,  nell'ignominia,  con  i  piedi  sporchi.  Ma
quella donna li lavò. Dopo  che  ebbe  terminato,  Egli  abbassò
gli occhi verso di lei come per dire: "Tutto a posto".
Poi, Egli  Si  volse  e  disse:  "Simone, Io  ho  qualcosa  da  dirti.
Tu  Mi  hai  invitato  qui  e  non  sei  venuto  al  Mio  incontro  alla
porta. Non Mi hai dato acqua per lavarMi i piedi. Non  hai
unto  il  mio  capo  quando  sono  entrato  per  alleviare  la
scottatura prodotta dai raggi solari. Non Mi hai dato  il  bacio
di  benvenuto  quando  sono  entrato.  Ma,  questa  povera  donna
rigettata,  questa  prostituta,  questa  donna  della  strada,
siccome non aveva dell'acqua per lavare
i Miei piedi, lei li ha lavati con le sue lacrime!
Siccome  non  aveva  nulla  per  asciugarli,  li  ha  asciugati  con  i



suoi capelli! E, durante tutto questo tempo, non ha cessato  di
baciarMi  i  piedi.  Perciò  Io  ti  dico:  le  sono  rimessi  i  suoi
molti peccati". Ma Egli non dice nulla di quelli di Simone! 
(dal Mess. 'LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 39/40 anno 1960)

Cosa  siete?  Siete  una  piccola  cellula  proveniente  da  vostro
padre.  La  donna  non  ha  l'emoglobina.  La  donna  dà  soltanto
l'uovo: lei è l'incubatrice. Ma il  sangue  proviene  dall'uomo,
perciò il bambino prende il nome di suo padre. E la donna che
si sposa prende il nome di suo marito a cagione dei figli; lei
diventa  un'incubatrice  per  il  bambino  che  porterà  per  il
proprio marito.
Come ho già detto: una gallina può deporre un uovo, ma se non
è stato fecondato dal gallo, non potrà svilupparsi. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SMIRNE pag. 35 anno 1960)

Se dunque i nostri corpi fisicamente vanno in pezzi a causa del
mangiare cibi  ibridi  e  per  la  tensione  che  li  corrode,  non  ne
verranno  danneggiate  pure  le  cellule  del  cervello?  Ecco  che
allora è possibile vedere come le donne vadano in giro nude per
la  strada.  Ci  capita  di  vedere  che  le  vie  vengono  percorse  a
100=120 miglia all'ora, e tutte queste cose. Si giunge al punto
in cui tutta la  nazione,  l'intero  mondo  non  solo  questo  stato,
ma in ogni luogo, si esce di senno!
Quando  sveleremo,  se  il  Signore  lo  vuole,  quelle  Sette  Coppe,
verranno  messe  in  evidenza  quelle  terribili  cose.  L'uomo
diverrà così pazzo, fra  non  molto,  al  punto  che  immaginerà  di
vedere  formiche  della  grandezza  d'una  montagna.  Le  donne
saranno  tormentate;  verranno  sulla  terra  come  delle  locuste
con  capelli  lunghi  per  tormentare  le  donne  che  tagliano  i
propri  capelli,  avranno  capigliature  folti  simili  a  quelle
femminili,  e  lunghi  denti  identici  a  quelli  di  leone,  aculei
nella  coda  come  lo  scorpione,  e  via  dicendo,  per  tormentare
l'uomo  sulla  terra.  Ma  in  quel  tempo  sarà  troppo  tardi  per
porvi rimedio.  Fatelo  adesso.
(dal Mess. "CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA" pag. 6 anno 1965)

Alle  donne  sono  state  affidate  certe  caratteristiche  che  essa
non  deve  corrompere.  La  donna  ha  questo  dovere.  Non  esiste
creatura  sulla  terra  simile  alla  donna.  Non  c'è  femmina  né  di
cane di alcuna specie, a cui  è stato affidato la caratteristica
che  ritiene  la  donna.  La  donna  non  si  trovava  neppure  nella
creazione dell'origine, perciò Dio sapeva che sarebbe caduta.
Tutte le altre femmine non potrebbero commettere adulterio, lei
sola  può  farlo. Se  fosse  stata  creata  come  originale,  sarebbe
stata  inconcludente  per  la  grande  sapienza  di  Dio.  Fu  creata
quale  sottoprodotto  dell'uomo  ma  poiché  fu  proiettata
dall'altra  parte  le  fu  pure  affidato  un  sacro  campito  da  Dio
per la redenzione.
(dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA-DI CRISTO" pag. 16 anno 1965)



Non sorprende che l'uomo agisca verso le donne nel modo in cui
fa.  Avviene  perché  le  donne  si  comportano  nei  confronti  degli
uomini  nella  maniera  in  cui  fanno.  Essa  si  espone  con  addosso
un  paio  di  pantaloncini,  vestiti  aderenti,  abiti  maschili  ed
altro fuori per la strada, ancheggiando. Qualsiasi cosa dica...
Essa potrebbe essere virtuosa il più possibile per  suo  marito,
ma agli occhi di Dio è un'adultera. "Chiunque guarda una  donna
per  desiderarla  ha  già  commesso  adulterio  con  lei  nel  suo
cuore."   Si  è  esibita  in  modo  che  avvenisse  questo:  E'
esattamente quanto la chiesa ha fatto col mondo.
(dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 19 anno 1965)

Eva  non  ammise  d'aver  sbagliato,  non  era  successo  di  sua
volontà.  La  Bibbia  sostiene  in  2°  Timoteo  3  che  ella  fu
sedotta, e sedotta significa che non agite volontariamente ma è
quando siete ingannati a farlo.
E'  precisamente  quanto  è  avvenuto  oggi.  Essa  è  stata  sedotta
dalla televisione, dalle riviste; da questa gente, tutte quelle
ottime cose che stanno fuori per le strade. Le ragazze moderne,
guardano le riviste e le foto, osservano sulla strada, e vedono
i  vestiti  nei  negozi.  Satana,  quel  grande  strumento
dell'inferno  è  sceso  tra  la  gente  e  li  ha  sedotti  per  queste
cose. E le donne pensano che sia tutto in ordine. Essa è morta
e non  lo  sa;  si  trova  lontana  da  Dio.  Vedete  come  ha  perduto
tutto  questo  e  quanto  lui  è  stato  astuto?  (dal  Mess.  "L'INVISIBILE

UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 22/23 anno 1965)

La Bibbia è d'accordo che una donna si taglia i capelli? E' la
Bibbia favorevole al battesimo nel nome del Padre,  Figliuolo  e
Spirito Santo?  Niente affatto. E’ la Bibbia d'accordo che  una
donna indossi abiti maschili? Prendete solo  questi  tre,  quando
ve ne sono altre centinaia. Controllate alla Luce  della  Parola
di Dio.  (dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 34 anno 1965)

La Vita è  per  Dio  una  cosa  sacra,  e  viene  registrata  in  un
Libro.  Dio  è  l'autore  della  Vita.  Lo  credete?  La  nostra  vita
naturale  che  abbiamo  qui  è  solo  una  perversione.  In  realtà
dovrebbe  esserci  la  vita  giusta  fin  dal  principio,  ma  essa
viene pervertita dalla nascita naturale.
La  prima  vita  o  la  vostra  prima  unione,  alla  nascita  siete
entrati  a  far  parte  della  natura.  Un  atto  naturale,  l'unione
naturale  dei  due  esseri  umani,  un  uomo  e  una  donna  che  si
uniscano  in  un  rapporto  sessuale  ha  condotto  la  vostra  vita
alla  vostra  nascita,  e  questo  è  collegato  al  peccato  e  alla
morte!.
(dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 38 anno 1965)

Lo scorso mercoledì sera ho predicato sulla donna che aveva  un
diadema  sul  suo  capo  e  che  perdere  una  delle  monete  per  cui



spazzò  la  casa  cercando  di  trovarla  prima  che  arrivasse  suo
marito.  Abbiamo  visto  che  questa  donna  era  una  donna  di  tipo
orientale  e  rappresentava  la  Chiesa.  La  fascia  del  legame
matrimoniale  non  si  usava  che  portasse  al  dito  ma  intorno  al
capo con 9 pezzi d'argento in essa.
Quando una donna diventava una prostituta, toglievano da  lì  un
pezzo  d'argento  e  veniva  manifestato  che  lei  era  una
prostituta.  Ma  suo  marito  si  era  allontanato,  ed  essa  cercava
d'affrettarsi  a  trovare  quel  pezzo  per  rimetterlo  nel  suo
diadema,  altrimenti  quando  sarebbe  venuto,  si  sarebbe  accorto
che  lei  era  caduta  nella  prostituzione  e  ciò  avrebbe
significato  la  divisione  della  famiglia  e  altro.   (dal  Mess.

"DEMONOLOGIA" SPIRITI SEDUTTORI. pag. 9 anno 1955)

Non tutto questo qui,  e  ciò  è  quando  loro  hanno  fatto,  la  Max
Factor  ha  reso  più  belle  le  donne  esternamente,  il  che  è  di
Satana. Tutta questa roba è dal diavolo. Lo sapevate? Certo. E'
tutto dal diavolo.
Ricordate  la  mia  mogliettina,  quando  era  giovane  e  bella,  non
usava trucco cosmetico. No. Crebbe, io la battezzai nel nome di
Gesù Cristo, quando aveva il vestito sotto il ginocchio, ma ora
diventa anziana, "diventò così rugosa!" dice lei.
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 34 anno 1965)

Ora  li  ha  velati  lo  spirito  d'empietà,  d'impurità  e  di
lussuria,  la  cultura  e  la  scienza.  "E  scientifico”.   Portare
pantaloncini,  fa  più  fresco."  Gli  indiani  ve  l'insegnano
meglio;  essi  si  avvolgono  in  una  coperta  di  lana  per  tenere
l'aria condizionata.
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 37 anno 1965)

Non  trovate  tutti,  quando  parlate,  voi  donne  e  ragazze,  sul
portare  i  capelli  così  lunghi?  Vedete?  "Perché  porti  la  gonna
così  lunga?"  andate  a  parlar  loro  e  quasi  vi  volteranno  le
spalle.  E'  vero?  Vedete?  Sanno  che  è  giusto,  ma  vedete  non
possono umiliarsi; è di questo che si tratta. 
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 41 anno 1965)

L'effetto  mentale  che  c'è  stato  sulla  gente  di  questa  moderna
epoca  scientifica  in  cui  viviamo,  ha  indotto  le  persone  a
perdere i propri ragionamenti naturali: Essi non sanno guardare
qualcuno,  una  donna,  come  una  sorella  o  come  un  fratello.  E'
qualcosa di contaminato.
E le donne devono vestirsi in modo così immorale per stare tra
la gente.  Dicono:  "Sono  una  donna  onesta".   Bè,  perché  lei  si
mette fuori in questo modo?  E' cieca. Se una di queste sorelle
qui  d'una  certa  età,  se  vostra  madre  o  mia  madre  avessero
camminato  per  strada  nella  condizione  d'una  di  queste  donne;
l'avrebbero rinchiusa in manicomio; non avrebbero neanche avuto
senno sufficiente a sapere che doveva vestirsi. 
Bene, se  era  pazzia  allora,  è  pazzia  ora.  E'  ancora  lo  stesso



tipo di  donna,  vedete?  Ma  hanno  perso  tutta  la  loro  decenza  e
tutto il loro intendimento, l'anno smarrito. E con comprensione
moderna  con  cultura  e  istruzione  dicono:  "E'  più  salutare
essere  così."  E'  peccato  e  morte!  Notate  che,  ho,  non  erano
così.
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 45/46 anno 1965)

Non  molto  tempo  fa,  ho  visto  un  gruppo  di  persone  di  una
società  religiosa  che  si  preparava  per  un  piccolo  incontro,
così  quasi  come  fanno  ogni  sera;  tutte  le  donne  andavano
indossando dei calzoni alla zuava...  o  come  si  chiamano  quel  

tipo  di  pantaloni?  Non  gli  shorts,  gli  altri?  Quel  tipo  di
calzoni simili a quelli dei ciclisti... Direte: "Penso  che  sia
più  decente  per  una  donna  indossare  quelli  piuttosto  che  una
gonna!"  
Dio  dice  che,  ai  Suoi  occhi,  è  un'abominazione  per  una  donna
indossare  dei  vestiti  d'uomo.  E,  quando  una  donna  si  taglia  i
capelli  come  un  uomo...  Iddio  vuole  che  una  donna  abbia
l'aspetto di  una  donna, si  vesta  da  donna  ed  agisca  da  donna.
Ed Egli non vuole un uomo con i capelli lunghi spioventi così,
che  ha  tanti  capelli  che  sembra  che  un'anatra  si  sia  posta
sulla  sua  testa!  EGLI  VUOLE  CHE  L'UOMO  ABBIA  L'ASPETTO  DI  UN
UOMO.  E'  vero!  Si  vestono  in  modo  così  effeminato  che  non  si
capisce più a quale sesso appartengono. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI. pag. 27 anno 1960)

Parlai  l'altro  giorno  su  Jacqueline  Kennedy,  quante  volte  ho
rimproverato  voi  donne  per  aver  tagliato  i  vostri  capelli,
portato trucco cosmetico, voi donne pentecostali  vi  tagliate  i
capelli,  per  la  qualcosa  Dio  dice  che  fate  di  voi  una
prostituta di  strada  quando  lo  fate. E,  in  accordo  a  Dio, tuo
marito  non  ha  diritto  di  vivere  ancora  con  te.  Una  donna  che
taglia i propri capelli, disonora il suo capo, cioè suo marito.
E'  esatto.  Che  ne  dicono  in  merito?    (dal  Mess.  "PERCHE'  LA  PICCOLA

BETLEEM" pag. 36 anno 1963)

Guardate, presumo che non si registri. Vedete, nel parlare qui,
non sto parlando solo a voi. Queste registrazioni vanno intorno
al mondo, e gli uomini e donne l'udranno in tutto il mondo.
Abbiamo  una  nazione  dopo  l'altra,  si  metteranno  con  quei
piccoli  tubi  nelle  orecchie  e  ne  parleranno  a  centinaia  e
centinaia di  persone  in  tutto  il  mondo.  E  badate,  non  è,  ora,
voi donne, non voglio ferire i vostri sentimenti quando vi dico
quelle cose.
Ma  se  il  vostro  pastore  non  ve  li  dice,  c'è  qualcosa  di
sbagliato in lui. Egli non ha il coraggio di farlo; si nasconde
dietro un'organizzazione. Oppure  è  come  Lot,  che  si  siede
davanti al fuoco che precipita, senza avere la vera stoffa  che
occorre per resistere. La Bibbia dice che: "I peccati di Sodoma
contristarono la sua anima giusta, giornalmente."  La  sua  anima
sapeva di meglio però lui non aveva la reale cosa che bisognava
per  sollevarsi  e  condannarli.  E  di  tagliarsi  i  capelli  e



indossare quegli abiti, c'è qualcosa che non va in tale uomo.
E tu uomo, tu  uomo  che  permetti  alle  tue  donne  di  fare  simili
cose,  che  ti  succede?  Che  ti  succede?  Conduci  tua  moglie  in
giro  per  la  città  come  una  pubblica  prostituta,  e  poi
schiaffeggi un  uomo  sulla  bocca  se  lui  la  insulta.  Sei  tu  che
hai bisogno d'essere schiaffeggiato  sulla  bocca.  Proprio  così,
e  Dio  lo  farà  pure  un  giorno.  E'  vero.  Abbiamo  bisogno  di
ritornare a questa Parola.     (dal  Mess.  "PERCHE'  LA  PICCOLA  BETLEEM"  pag.
42/43 anno 1963)

Perché  le  nostre  donne  portano  i  capelli  corti,  e  il  trucco
cosmetico  e  il  rock  n'roll  e  tutta  questa  roba?,  (dal  Mess.

"APOCALISSE  CAPITOLO  4  PARTE  TERZA  IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO"  pag.  5/6  anno
1961)

Per  favore!  E  per  voi  (che  ascoltate  le  prediche)  su  nastri,
non  sto  cercando  di  disprezzarvi,  sono  solo  un  servo  del
Signore che cerca la  Luce.  La  più  bassa,  la  più  immorale  e  la
più sudicia cosa sulla terra è la donna quando è cattiva, e il
più  prezioso  gioiello  che  c'è  per  l'uomo,  a  parte  la  sua
salvezza, è una brava donna. 
Io  sto  parlando  per  quella  bassa,  immorale,  degradata.  E  vi
mostrerò  proprio  qui  mentre  ci  siamo,  come  pure  si  potrebbe
mostrare  perché  la  Bibbia  insegna  che  le  donne  non  siano
predicatori,  pastori,  insegnanti  od  ogni  altra  cosa  nella
chiesa. Adesso sentite solo questo: "Poi  l'Eterno  Iddio  disse:
"Ecco, l'uomo  è  diventato  come  uno  di  noi,  (ora  Lui  non  disse
mai che la donna lo è diventata; ma l'uomo è diventato come uno
di noi”.
(dal Mess: "APOCALISSE CAPITOLO 4,IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO" PARTE TERZA. pag.
52 anno 1961)

Consideriamo il fatto che qualcuno viene sempre da me in merito
alle donne che si tagliano i capelli. Ora, per me, finché ella
agisce  così,  non  m'importa  quanto  santamente  si  comporti  né
quanto sappia: è lo stesso in errore! Se indossa pantaloncini e
tali abiti, non mi curo di ciò che fa, né quanto possa cantare
e quanto bene sappia predicare, qualunque  cosa  possa  compiere,
quale che sia il  tipo  di  vita  che  vive,  ha  infranto  lo  stesso
la Parola.
(dal Mess. "LA SCOPERTA DI DIO" pag. 12 anno 1964)

E sapete  che  la  stessa  cosa  in  un  genuino  Cristiano  è  velata
oggi,  per  gli  increduli?  Costoro  vedono  le  donne  coi  capelli
lunghi e così via, dicendo: "Guardate che modello antiquato. Le
donne si alzano i capelli all'indietro e quelli dicono: "Ha  la
gonna di scorta a terra!"
Vedete,  è  tutto  velato.  Sono  ciechi.  "Ebbene"  dicono,  "ho  una
laurea!" non importa ciò che hai, sei lo stesso ignorante della
Parola.  (dal Mess. "LA SCOPERTA DI DIO" pag. 33 anno 1964)



O voi  dite:  "Fratello  Branham,  stai  criticando  le  donne."  Ora
aspettate  un  minuto,  fatemi  criticare  l'uomo.  il  fratello  che
permette a sua moglie di farlo, non ha tanto dominio nella sua
casa. Vedete?.  (dal Mess. "INFLUENZA" pag. 12/13 anno 1963 seconda predica)

In  questi  giorni  troviamo  molte  donne  che  hanno  sete  di
bellezza.  Ora  non  c'è  donna...  E'  una  cosa  naturale  per  una
donna avere sete di essere bella. E' l'istinto datole da Dio e
la  bellezza  che  Dio  le  dà  per  il  suo  compagno.  E  ora  vediamo
che  le  donne  vogliono  essere  in  quel  modo.  Perché?  Proprio
perché è qualcosa che Dio le ha dato. E non è sbagliato per le
donne d'essere belle. Esse dovrebbero esserlo.
E’  sapete,  le  uniche  creature  di  cui  la  femmina  e  più  bella  
del  maschio  sono  nella  razza  umana.  Ogni  altro  animale,
prendiamo  la  mucca  per  il  toro,  la  cerva  per  il  cervo,  la
gallina  per  il  gallo,  mamma  uccello  per  papà  uccello,  trovate
sempre che il maschio è grosso e bello. Ma nella razza umana è
messo  in  evidenza  dove  viene  la  perversione, è al  contrario  e
così  sono  le  donne  a  essere  belle,  ed  esse  bramano  essere
belle.
Non come alcune di queste ammaliati creature che  vediamo  sulla
strada  di  quest'epoca;  no,  non  quel  tipo  di  bellezza.    No.
Quello è lo spettacolo dall'aspetto più orribile che  abbia  mai
visto in vita mia. Sissignore. Quella è la  perversione  che  sta
pervertendo la vera sete.
Ora,  la  vera  sete  che  una  donna  dovrebbe  avere,  sarebbe  di
"adornarsi  d'abito  modesto  e  per  avere  uno  Spirito  simile  a
Cristo,"  1° Timoteo  2:9.  Ora  quello  è  il  modo  in  cui  la  donna
dovrebbe  avere  sete  d'essere.  Ora  se  volete  essere  belle,
quello  è  il  modo  che  vi  rende  belle,  vedete,  è  uno  SPIRITO
SIMILE A CRISTO E ESSERE ADORNATE D'ABITO MODESTO.
Oh,  queste  alcune  di  queste  persone  oggi  fuori  sulle  strade!
Non  potete  distinguere  un  uomo  dalla  donna,  ed  è  la  cosa
dall'aspetto  più  orribile  che  voi...  non  vorrei,  e  non  ho  mai
visto niente di simile agli esseri umani. Ciò va oltre l’umano.
Occhi dipinti così e, sapete, quegli occhi dallo strano aspetto
di  lucertole,  e  tutti  quei  vestiti  d'aspetto  strano.  Tutti,
così  fuori  forma  da  non  avere  neanche  l'aspetto  d'un  essere
umano. E alcuni di quei ragazzi qua fuori, coi loro capelli in
giù, i riccioli delle loro sorelle qui in fronte, sapete, bé, è
una perversione completa! E' vero.  E'  Satana,  e  Satana  è  il
pervertitore.
(dal Mess. "SETE" anno 1965 pag. 11/12)

La  prima  volta  in  cui  gli  Angeli  mai  cantarono  a  una
celebrazione,  fu  in  Cielo.  Ma  la  prima  volta  in  cui  mai
cantarono  sulla  terra,  fu  ai  pecorai  alla  nascita  di  Dio,
Emmanuele  sulla  terra; i primi  essere  umani  che  mai  sentirono
cantare un Angelo, furono umili pecorai.
Quando  noi  prendiamo  le  nostre  donne  dalla  faccia  dipinta,  i
capelli  tagliati,  che  indossano  pantaloncini  e  si  appendono



intorno a loro qualche sorta di un abito di chiesa, e si alzano
e cantano  qualcosa,  e  poi  noi  pensiamo  che  Dio  deve  ascoltare
questo?    (dal Mess. "PERCHE' CI DOVEVANO ESSERE PASTORI" (DI PECORE) pag.  22  anno
1964 Tucson Arizona)

E le donne fumano sigarette, hanno ora sigari, e si tagliano i
capelli  come  l'uomo,  e  sembra  che  nella  graziosa  e  femminile
signora  qualcosa  sia  scomparsa.  Ed  è  scomparso  il  vero  uomo
mascolino;  tutto  ciò  che  lui  sembra  pensare  è  in  merito  a
qualcosa di male, dall'altra parte.
(dal Mess. "SHALON" pag. 5 anno 1964 19 febbraio Ramada Inn, Phoenix Arizona)

La  stessa  cosa  io  sto  cercando  di  dire  questa  mattina  sullo
adulterio delle  donne  che  vestono  nel  modo  in  cui  fanno  ora.  
Esse  sono  adultere.  Nel  Libro  di  Dio  esse  sono  colpevoli  di
adulterio  ogni  volta  che  indossano  vestiti  dall'aspetto  sexi.
Nella  loro  anima,  non  lo  sanno.  Io  credo  che  molte  di  queste
donne,  migliaia  di  esse  sono  innocenti,  e  non  commetterebbero
affatto  adulterio.  E  le  povere  donne,  a  causa  che  qualcuno
permetterà  loro  di  tirare  avanti  senza  esporglielo  e  dire  la
verità,  commettono  adulterio.  Poiché  la  Bibbia  dice,  che:  "La
meretrice  sedeva  su  molte  acque,  tutti  i  re  della  terra  e  i
popoli  della  terra,  le  chiese  e  così  via,  commettevano
fornicazioni  spirituali  con  lei.  Ed  ella  era  LA  MADRE  DI
PROSTITUTE," denominazioni.
(dal Mess. "AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" 1° agosto 1965 Jeffersonville, Indiana)

"Ma l'anima che pecca, quell'anima morrà."  L'anima  che  rigetta
nell'incredulità  la  Parola  di  Dio,  di  cui  ne  è  parte,  quella
anima eternamente...
Io credo in una morte eterna allo stesso modo di come credo in
un Cielo Eterno, ma non in un inferno eterno. Non c'è una tale
cosa  come  un  inferno  eterno.  C'è  una  morte  Eterna  per  le
persone  che  sono...  Molti  di  essi,  religiosi  del  mondo  oggi,
sono sempre stati morti.
"La donna che vive nel piacere," con i suoi capelli tagliati e
faccia imbellettata," è morta mentre essa vive." La Bibbia dice
così.  Vedete?  Vedete,  ella  può  essere  religiosa  ma  non  è  mai
stata salvata. Ella ha un movimento esteriore: potrebbe cantare
nella  corale,  o  potrebbe  danzare  nello  Spirito,  potrebbe
parlare  in  lingue,  e  avere  tutte  le  manifestazioni  dello
Spirito.       Ma  se  quell'anima  non  è  figliuola  di  Dio,
vedete,  ella  è  perduta,  qualunque  cosa  fa.  (dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER

L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  19/20  anno  1965  22  agosto  Tabernacolo  Branham  Jeffersonvílle
Indiana)

Ho, che Egli, per la grazia di Dio, ci dia comprensione di tali
grandi  misteri!  Come  Paolo  ne  parlò  qui,  un  pò  oltre  Efesini,
parlando  di  marito  e  moglie  disse:  "Questo  è  un  mistero,"  di
come le donne dovrebbero rispettare il proprio marito. Credo ci

http://Ma.se
http://Ma.se


sia pure un secondo punto, in tutta la Bibbia, in cui si parlò
mai  del  rispetto.  Disse:  "Le  donne,  vedano  di  rispettare  il
proprio marito; rispettino il proprio marito".
Inoltre  un  marito  dovrebbe  vivere  una  tale  vita  davanti  a  sua
moglie affinché sua moglie possa rispettarlo  come  un  figliuolo
di Dio. E se egli non vive quel tipo di vita, bene, allora, lei
sa cosa pensare di lui.
Ma quando  si  tratta  di  un  uomo  che  è  rispettoso,  rispettoso  e
puro, con sua moglie e davanti alla sua famiglia, un vero servo
di  Dio,  allora  le  donne,  i  figliuoli  e  tutti  dovrebbero
rispettare quel servitore di Dio con riverenza.
Notate  ora.  Le  donne  vogliono  avere  i  capelli  tagliati.  Esse
vogliono portare pantaloncini, rossetto, trucco cosmetico. Esse
lo vogliono fare con questi piccoli bikini (ridotti  costumi  da
bagno) e cose che indossano oggigiorno; e malgrado ciò vogliono
andare  in  chiesa.  Voi  vedete  quell'unzione  sullo  spirito,  non
sull'anima. Vedete?
Lei  dice  che  vuole  essere  una  Cristiana  e  fare  pure  queste
cose, e il pastore dice che va bene. Allora se egli dice che va
bene,  "Tu  puoi  essere  un'associata,  il  tuo  nome  può  stare  qui
sul  libro  di  chiesa;  va  bene,"  allora  le  sta  dando  il  suo
filtro  denominazionale  per  adattarsi  al  gusto  della  donna
mondana. Ella ama il mondo; le piace il gusto d'esso. Così egli
ha un  filtro  per  lei,  ma  ella  è  molto  lontana  dall'essere  una
donna che pensa. Ma eccovi. Ecco dove ho trovato questo testo.
No,  lei  non  è  una  donna  che  pensa.  Se  lei  pensasse,  saprebbe
che  non  è  la  chiesa  che  la  giudicherà  nell'ultimo  Giorno.  La
chiesa sta giudicandola adesso per la sua condizione  di  socio,
la sua fedeltà ai  circoli  e  alle  società  di  cui  lei  fa  parte.
Stanno  giudicandola  ora  per  questo.  Ma  Dio  dovrà  giudicarla
nell'ultimo Giorno. Quindi lei non pensa.
Proprio come l'uomo che fuma; egli ama la sigaretta a tal punto
che  le  sue  facoltà  di  pensiero  sono  diventate  intorpidite  per
la nicotina. E i desideri della donna hanno così intorpidito le
facoltà mentali che essa farà queste cose che sono malvagie  al
cospetto del Signore perché vuole farle; ciò soddisfa  il  gusto
della  donna  mondana.  Così  ella  prende  il  filtro  della  chiesa
mondana,  ci  va  direttamente  attraverso,  bene,  niente  la
disturba.
(dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  20/21  anno  1965  22  agosto  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ora questo  sarà  forse  un  pò  amaro  per  qualcuno.  Ma  quando  lei
cominciò ad attraversare il Filtro di Dio ed Esso dice loro di
non  tagliarsi  i  capelli,  allora  che  avviene?  Essa  alloggia
dall'altra parte. Se esso dice che è un peccato se la donna lo
fa, e a fare così lei è disonorevole.
Se ella vuole, "dice lui: "bene, lei deve tagliarsi i capelli".
Dice poi: "la si rada allora". E dice: "Noi sappiamo che è una
vergogna per una donna di avere la testa rasata," dice: "Allora
abbia il  suo  capo  coperto".  E signora,  i  suoi  capelli  sono  la
copertura, non un cappello. 
La  Bibbia  dice  che  i  suoi  capelli  sono  la  sua  copertura.



Proprio  così.  Ciò  mostra  che  lei  è  una  Nazirea  al  Signore.  I
capelli  lunghi  per  una  donna,  significano  una  Nazirea  al
Signore.  Ora,  noi  troviamo  che  questo  è  vero.  (la  parola
copertura  è  anche  tradotta  "velo"  nella  Bibbia.    (dal  Mess.  "UN

FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  22/23  anno  1965  22  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Notate.  La  donna  che  vuole  avere  capelli  corti  e  portare
pantaloncini,  o  truccarsi  con  colore  cosmetico  e  tutto,  ella
può  passare  direttamente  attraverso  un  filtro  Pentecostale
proprio  così  facile  come  bere  un  bicchiere  d'acqua,  niente  in
merito, direttamente dentro la morte. Perché,  ella  dice:  "Bene
non c'è male in questo”.  (dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 24
anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 

Ma  se  ella  ha  i  capelli  tagliati,  se  mette  il  trucco,
pantaloncini,  calzoni,  ha  l'aspetto  dell'uomo,  tutti  questi
calzoni larghi e come mai li definiscono; dice quella sorta  di
cose, e fa quelle  cose,  e  vive  per  il  mondo,  ella  si  fermerà,
non  può  passare  attraverso  Là.  Nossignore.  Esso  la  fermerà
all'inizio.
Notate,  l'uomo  guarda  le  sue  belle  labbra  rosse,  e  la  faccia
dipinta, e i pantaloncini, e i bikini e quel che mai lei abbia;
un vero uomo che pensa non la guarderà. 
Ora, un uomo che è un membro di chiesa la guarderà, l'ammirerà;
ma non m'importa come lei appare all'occhio, un uomo che  pensa
si girerà la testa. Perché?  Egli è stato attraverso il Filtro
di Dio,  e  sa  che  mettergli  lo  sguardo  addosso  è  adulterio  nel
suo cuore. Egli non pensa che lei è bella. Si dice: "Non è lei
qualcosa di bello?"
Non per lui, non lo è. Ella per un uomo che pensa ha un aspetto
corrotto, miserabile Izebel disgraziata. Un figliuolo di Dio la
guarda  con  vergogna,  perché  lui  non  appartiene  neanche  alla
famiglia  a  cui  lei  appartiene.  Proprio  così.  "Come  potrebbe
questa  essere  mia  sorella  e  agire  così?   Vedete,  lei  si  è
spinta attraverso un filtro, e lui viene attraverso un altro.  
Egli  non  penserà  affatto  che  lei  è  bella.   Quella  non  è
bellezza  per  un  vero  uomo  di  Dio.  (dal  Mess.  “UN  FILTRO  PER  L’UOMO  CHE

PENSA” pag. 25 anno 1965  22 agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Pensare  che  dietro  quelle  labbra  rosse  ci  sono  dei  denti
velenosi che  lo  morderebbero.   E  la  Bibbia  dice:  “Le  porte  di
lei, sono le porte dell’inferno, e un uomo ci entra come un bue
che  va  al  macello”.   C’è  un  Filtro  dell’uomo  che  pensa.  Che
cosa desideri tu? Quando  la  donna  scende  la  strada  vestita
così, e tu uomo giri la testa, guardandola fissa con insistenza
così, tu non stai usando un Filtro dell'uomo che pensa; perché,
quando fai questo, stai commettendo adulterio, perché il Filtro
dice: "Chiunque guarda una  donna  per  desiderarla  (carnalmente)
ha già, commesso adulterio con lei. Ella non è bella. Ella è un
serpente;  proprio  così,  si  contorce  come  uno  (di  quelli),
agisce  come  uno  (di  quelli),  morde  come  uno  di  quelli.  Stai



lontano da lei.
(dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 26/27 anno 1965)

Certo, tutti loro credono che Essa è la Parola di Dio, puoi tu
filtrare  attraverso  Essa?  Come  lascerai  che  la  donna  coi
capelli  tagliati  venga  attraverso  di  Là?  farai  questo?  Come
lascerai che venga attraverso là un che non si atterrà a questa
Dottrina? Vedete?  (dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 31 anno 1965
22 agosto Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Non  potete  dire  che  i  capelli  tagliati  per  una  donna  sono  da
Dio. La Bibbia dice di no, quindi è la sozzura del mondo. E se
amate un pezzetto del mondo, l'amore di Dio non è   neanche in
voi. Vedete? (dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 32/33 anno 1965)

Pensateci,  pensateci  solo  un  minuto.  Una  donna  che  parla  in
lingue, coi capelli tagliati e il rossetto, e poi la chiesa si
attiene  ancora  a  ciò,  che  questa  è  l'evidenza  dello  Spirito
Santo.
Oppure  un  predicatore  di  seminario,  o  di  una  scuola  biblica,
che usa il battesimo, trinitariano, o compromette con la Parola
per  un  credo  o  denominazione.  E'  quello  un  Filtro  per  l'uomo
che pensa? Non nel modo in cui lo vedo io. 
E'  un  uomo  stolto  che  aspira  attraverso  ciò.  Questo  è  giusto.
Potreste immaginarlo? Invece di usare la Parola di Dio come  un
Filtro per  la  sua  anima,  lasciano  che  quel  vecchio  credo  e  la
denominazione gli si accumuli sopra così, invece di prendere la
Parola di Dio come Filtro. E allora  egli  è  tutto  contaminato
e  lascia  che  loro  spingono  dentro  di  lui  dottrine  di  uomini,
facendo  cose  che  "quasi  seducono  gli  stessi  Eletti",  e
trascinano la Parola.    (dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 38/39
anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Potreste  immaginare  un  uomo  che  permette  a  sua  moglie  di
tagliarsi i capelli, indossare pantaloncini o indossare calzoni
, e dice che lui sta venendo attraverso un Filtro dell'uomo che
pensa? Potreste immaginare un uomo che fa una cosa come questa?
Potete  immaginare  un  predicatore  che  sta  sul  pulpito  perché
pagato  bene  dall'assemblea  che  gli  batte  una  mano  sulla
schiena, lo chiama: "Dottore, fratello, Reverendo,"  e  lo  porta
fuori  a  ogni  tipo  di  feste  dove  si  mescolano  bagni  sulle
spiagge,  e  ogni  altra  cosa;  potreste  immaginarlo  un  uomo  che
sostiene  che  sta  venendo  attraverso  un  Filtro  dell'uomo  che
pensa?  E alcune di quelle donne sul palco, con i loro vestiti
sopra le loro ginocchia, e tagliati così stretti e che mostrano
ogni forma,  ogni  movimento  che  fanno  e  i  loro  abiti  intimi  si
mostrano  attraverso  i  vestiti;  proprio  così  male  come  portare
pantaloncini, bickini o qualunque altra cosa.
Tu Pentecostale, cieco, predicatori  laodiceani,  quanto  a  lungo
Dio vi sopporterà, io non so. Dio abbia pietà dei vostri occhi



accecati. Stasera  Egli  ha  il  collirio  per  aprire  i  vostri
occhi,  affinché  possiate  vedere.   (dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE

PENSA" pag. 43/44 anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Voi donne, ad esempio, potete avere l'aspetto d'un essere umano
decente  e  potete  essere  una  di  queste  strane  creature  che
abbiamo  qui  fuori,  dagli  occhi  dipinti  d'azzurro.  Questi  modi
di  pettinare  i  capelli  tagliati  con  una  pettinatura
"acquatica", sono del tutto contrari alla Parola di Dio, che  è
assolutamente  contro,  non  potete  nemmeno  offrire  una
preghiera  perché  non  sarebbe  accettata.  (dal  Mess."LA  GUIDA:

SEGUIMI!" pag. 23 anno 1965 7 dicembre Covina, California)

Sorella,  tu  che  porti  quei  vestiti,  pensaci.  "Sono  virtuosa
verso  mio  marito"  tu  dirai,  "sono  virtuosa  verso  il  mio
fidanzato,"  "sono  una  ragazza  virtuosa".  Ma  che  ne  è  di  quel
peccatore che t'osserva? Quando  lui  risponderà  per  l'adulterio
che l'avrà causato? Vedi, sei tu colpevole. Vedete  sta  scritto
nella Parola. 
(dal Mess. "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 34 anno 1965 7 dicembre Covina, California)

Guardate  qui.  Tanto  tempo  fa,  c'era  che  per  voi  gente  della
santità era sbagliato che voi donne tagliavate i vostri capelli
. Cos'è che era sbagliato e giusto in merito? Quando la Bibbia
dice:  "Se  una  donna  taglia  i  suoi  capelli,  suo  marito  ha  il
diritto di darle il divorzio". Insegnamento chiaro, ma questa è
la Bibbia.  E  voi  donne,  andate  qua  fuori  e  falciate  il  vostro
prato con addosso una  tuta  da  lavoro  e  con  abiti  d'uomo.  E  la
Bibbia dice, l'Onnipotente Dio dice: "Una donna che  porterà  un
abito che appartiene all'uomo, è un'abominazione al cospetto di
Dio". E voi lo fate.
E voi fumate sigarette, e andate a ballare e agli spettacoli, e
appartenete  lo  stesso  alla  chiesa.   Voi  mostrate  che  avete
preso una cosa di qualche sorta; voi non siete “marchiati”  dal
cielo, dallo Spirito Santo.  (dal Mess. IL SUGGELLO DI DIO” pag. 17 anno 1964
  14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Che  cosa  farebbe  Lui  ai  predicatori  che  permettono  alle  loro
donne  di  uscire  qui  in  costumi  da  bagno,  e  di  stirarsi  in
pantaloncini,  e  di  camminare  su  e  giù  per  le  strade,  e  di
cantare  nelle  corali  e  truccarsi  e  agire  come  Izebel?  Uomini
qua  fuori,  fumano  e  bevono,  e  si  comportano  male,  e  giocano
d'azzardo,  e  tutto  il  resto!  E  agiscono  come  fossero
indifferenti  in  merito;  vanno  a  un  grande  pranzo  di
cacciagione,  o  una  festa  da  qualche  parte.  Stanno  le  sere  del
mercoledì  e  guardano  la  televisione  invece  di  frequentare  la
riunione di preghiera. Nella stagione estiva chiudono la chiesa
per  i  servizi.  Chi  suggellerebbe  Lui?   (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  DIO"
pag. 31 anno 1954 14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



Una donna  mi  parlò  non  molto  tempo  fa.  Avevo  osservato  il  suo
modo  di  vestire  circa  questi  corti  abiti  scandalosi.  E  disse:
"Ora,  fratello  Branham,  lascia  che  ti  dica  che  non  hai  nessun
diritto  di  dire  questo;  noi  abbiamo  il  diritto  di  portare
pantaloncini, se lo vogliamo".
Trovo  che  sia  giusto,  io  le  dissi:  "Ma  se  tu  fossi  Cristiana
non  vorresti  indossarli".  Lei  disse:  "Aspetta,  fratello
Branham,"  "tu  sai  che  non  fabbricano  nessun  altro  tipo  di
vestito tranne che quegli abiti sexi e cose del genere". Dissi:
"Si vendono ancora pezzi di stoffa e si fabbricano macchine per
cucire: non ci sono scuse!"  (dal Mess. "PERCHE" pag. 20 anno 1963 26 giugno
Hot Springs)

Qualcuno  mi  inviò  l'altro  giorno  un  foglio  di  giornale  per
questo  nuovo  abito  che  indosseranno,  credo  sia  lungo  35
centimetri dai fianchi in giù.  Mi chiedo se le nostre donne si
rendono  conto  che  quello  è  un  velo  di  lussuria!   Ora  voi
direte: “Posso provare davanti a Dio che sono  innocente  d’ogni
adulterio verso mio marito, e di tutto ciò”.
Ma  al  Giudizio  sarai  chiamata  lo  stesso  adultera.  Lo  dice  la
Bibbia.  Gesù  dichiarò:  "Chi  guarda  una  donna  per  desiderarla,
ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore".
"Cieco,  nudo  e  non  lo  sai!"  Non  per  quella  povera  piccola
donna,  non  ho  niente  contro  loro;  è  quel  male!  E  il  sistema
della  chiesa  sembra  mancare  di  riconoscerlo  o  di  mettersi
contro;  si  lascia  che  esse  taglino  i  propri  capelli,  mettano
trucco  cosmetico  e  indossano  pantaloncini  e  altro,  sotto  il
nome  di  Cristianesimo!  che  cosa  orribile  è!  Vedete,  sono  di
nuovo nudi nell'Eden di Satana e non se ne accorgono. Essi non
lo sanno.
Credo  di  vedere  forse  guardando  da  qui  la  piscina,  in  cui  ci
sono delle donne. Se la donna si rendesse solo conto di quello
che  fa,  ma  essa  non  se  ne  accorge.  E'  nuda.  I1  suo  corpo  è
sacro. Ella si toglie gli abiti con cui Dio l'ha vestita per
questa generazione. Essa si denuda costantemente; è nuda, sotto
un mondo di "civiltà, alta cultura, migliore civilizzazione, ed
etica più elevata". Sono certo che si andrà in fondo. E' tutto
dal  diavolo,  e  verrà  distrutto  alla  Venuta  del  Signore  Gesù.  
(dal  Mess.  "LA  POTENZA  DI  TRASFORMAZIONE  DI  DIO"  pag.  20/21  anno  1965  11  settembre
Phoenix, Arizona)

O  figliuoli  vagabondi,  deformati  dalle  erbacce  rampicanti  di
questa terra! Sorelle erranti, che i posti degli usi mondani ha
attirato!  E,  sorella  cara,  potresti  considerarmi  un  vecchio
fanatico, ma uno di questi giorni affronterai ciò  che  Florence
Shakarian  incontrò,  l'altra  sera,  essa  sedeva  pure  in  questa
sala,  in  questo  posto,  come  sapete.  Quando  l'incontrerai,
vedrai  che  non  sono  io  ma  questa  Parola  che  è  giusta.  State
lontani  dai  parrucchieri  e  dai  negozi  d'usi  mondani.  Evitate
tali  cose.  (dal  Mess.  "LA  POTENZA  DI  TRASFORMAZIONE  DI  DIO"  pag.  43  anno  1963  11



settembre Phoenix Arizona)

Le donne vanno in chiesa e si tagliano i capelli, perché i loro
pastori dicono loro: "Oh, va tutto bene. Quell'uomo è pazzo".  
Ma  la  Bibbia  dice  che  lei  ha  agito  male  quando  lo  fa,  Dio
rifiuta  di  rispondere  alla  sua  preghiera.  Qualche  altra  donna
và  in  chiesa  e  si  taglia  i  capelli  e  cerca  di  diventare
predicatore, così commette un doppio errore. 
La   Bibbia  sostiene  che  non  dovrebbe  fare  nessuna  delle  due
cose.  Ma  la  chiesa  organizzata  l'accoglierà,  l'ordinerà  e  la
invierà, appoggiandosi al proprio  discernimento.  Una  Parola  di
Dio  mal  collegata  o  interpretata  erroneamente  oppure  non
accettata,  spezza  l'intera  Catena.  "L'uomo  non  vivrà  di  pane
soltanto, ma d'ogni Parola che procede dalla bocca di Dio".
Com'è  che  voi  donne  mi  sentite  predicare  contro  queste  cose,
sull'indossare  pantaloncini  e  sui  cosmetici,  sui  capelli
tagliati, e tutta questa sorta di cose, e poi ogni anno quando
ritorno vi trovo ancora nella identica condizione? E' perché vi
appoggiate sul vostro discernimento invece che sulla Parola del
Signore.  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. 19/18 anno 1965 20 gennaio Phoenix, Arizona)

Ma uscite nella strada, è difficile trovare un vero uomo;
effeminati! Come ho sempre visto. E le donne portano pantaloni,
si tagliano i capelli, si mettono il rossetto, fumano
sigarette, cercano d'essere uomini.   Perché vuoi essere un
uomo? Tu sei tenuta a essere una signora.  (dal Mess. "JEHOVAH - JIREH"
pag. 19 anno 1964 2 aprile Louisville, Mississippi)

Il  nostro  entusiasmo  per  l'opportunità  di  far  crescere  le
nostre  denominazioni,  abbiamo  costruito  scuole  più  grandi  per
addestrare i nostri ministri, e mandarli più lontano da Dio  di
quanto  lo  erano  all'inizio.  Dio  non  è  conosciuto  per  mezzo
dell'istruzione.  Egli  non  è  conosciuto  per  mezzo  della
teologia. Dio è conosciuto per mezzo della fede. Voi non potete
spiegare Dio. Egli va oltre la spiegazione. 
Guardate ciò che s'è fatto. Noi gente pentecostale che solevamo
essere  pentecostale,  le  nostre  donne  hanno  tagliato  i  loro
capelli,  portando  il  trucco  cosmetico.   I  nostri  uomini  lo
permettono.  I  nostri  ministri  lo  permettono.  Essi  temono  di
dire qualcosa in merito: La  chiesa  li  respingerà  se  lo
fanno.  Oh,  se  noi  non  abbiamo  bisogno  di  una  "pulizia
domestica"  completamente  dal  pulpito  al  fondamento.  E'  una
vergogna. E' una disgrazia.
Un  uomo  venne  da  me,  non  molto  tempo  fa,  e  disse:  "Fratello
Branham,  la  gente  ti  ama".   Ma  disse:  "Tu  li  sgridi  sempre,
sgridi le donne, in merito all'avere i capelli corti e cose del
genere".  Dissi:  "La  Bibbia  dice  che  era  una  disgrazia  per  lei



di  avere  ciò".  Lei  disonora  suo  marito  quando  lo  fa.  Ed  è
assolutamente un segno che tu sei allontanato da Dio.
Ricordate nel caso di Sansone, i capelli lunghi erano un  segno
di nazireato che lui era dipartito dal mondo, per la Parola di
Dio.  E  quando  voi  tagliate  i  vostri  capelli,  donne,  voi
rinnegate  il  vostro  segno  di  nazireato.  Voi  siete  andati  a
Hollywood  invece  di  ritornare  alla  Bibbia.   La  Bibbia  dice:
"Non lasciate che esse siano rasate," Vedete, è una vergogna (o
disonore), e i ministri non dicono niente di ciò.
Quest'uomo mi disse: "Perché non lasci stare le donne?" Disse:
"Essi  ti  guardano  come  profeta".  Io  dissi:  "Io  non  ho  mai
detto che ero un profeta". Disse: "Essi guardano te come tale,
Insegna loro come ricevere doni spirituali e a  fare  qualcosa.
Dovresti insegnar loro grandi cose, cose importanti".
(dal Mess. "UNA TESTIMONIANZA SUL MARE" pag. 16/17 anno 1964 7 marzo Dallas, Texas)

L'altro  giorno  parlavo  a  una  signora,  essa  era  vestita  molto
attillata  nel  suo  abito.  Dissi:  "Sorella,  questo  vestito  è
troppo stretto. Può non sembrare buono che io te lo dica, ma è
così.  Tu  sei  una  Cristiana,  e  costituirai  un  intoppo".  Ella
disse:  "Bé,  fratello  Branham,  sai?"  disse:  "questo  è  il  solo
tipo  che  fanno".   Io  dissi:  "Vendono  ancora  stoffa,  e  hanno
delle macchine per cucire. Non c'è scusa". Si.
Sentite,  lascia  che  ti  dica  qualcosa,  mia  cara  amica.  Non  ti
rimprovero.  Nossignore.  Sto  cercando  di  trattenerti  dal
tormento.  Finché  quello  spirito  è  in  te,  tu  lo  farai.  Proprio
così. Tu  devi  nascere  fuori  da  ciò.  Ora  tu  puoi
aggiustarti  per  questa  osservazione,  ma  lascia  che  ti  dica
qualcosa,  vedi:  "là  dove  è  il  tuo  cuore,  sta  pure  il  tuo
tesoro.  Lascia  che  te  lo  dica.  Tu  potresti  essere
giusto  così  pura  come  un  giglio  per  tuo  marito,  e  potresti
essere giusto così pura come un giglio, ragazza! per il  tuo
fidanzato,  ma  un  certo  giorno  Dio  ti  farà  rispondere  per  aver
commesso adulterio. 
Tu sei colpevole quando ti vesti così. Gesù disse: "Chi  guarda
una  donna  per  desiderarla  (in  modo  sessuale),  ha  già  commesso
adulterio  con  lei  nel  suo  cuore".  E  quando  quell'uomo,  quel
peccatore, deve rispondere per averti guardato (con desiderio),
per aver commesso adulterio, chi glielo ha presentato? Pensaci.
Voi donne pentecostali, vergognatevi! Vedete? Vergognatevi!
Io vi amo, questa è la ragione per cui io sto dicendo. L'amore
è correttivo.
(dal Mess. "UNA TESTIMONIANZA SUL MARE" pag. 22/23 anno 1964 7 marzo Dallas, Texas)

Sto  parlando  ai  pentecostali  ora,  e  andare  proprio  indietro  e
insozzi  la  moglie  di  un  uomo,  distruggi  la  casa  di  un  uomo,
alcune di voi donne. Tu andrai proprio indietro senza badare  a
come la Parola di Dio viene a te per fare bene eccetera, tu non
La  riconoscerai.  Voi  donne  non  farete  mai  crescere  i  vostri
capelli,  è  così.  Voi  non  vi  vestirete  mai  bene.  Voi  farete
ancora  giusto  esattamente  come  il  mondo,  perché  non  siete
ancora  morte  al  mondo,  vivete  con  esso.  Alcuni  di  voi  uomini



non  smetterete  mai  di  bere,  di  fumare.  Non  smetterete  mai  di
desiderare  carnalmente  donne  stolte  vestite  in  modo  immorale,
quando  le  vedete  sulla  strada,  invece  di  girare  la  vostra
schiena  allontanandovi. Continuerete proprio ancora  a
desiderare  carnalmente.   Perché?  Vivete  ancora  col  mondo.  Ma
quando  quel  sacrificio  è  stato  accolto,  siete  morti.  Proprio
così.  Intendete  quel  che  voglio  dire?  Capite  ciò  di  cui  sto
parlando?  (dal Mess. "TU DEVI NASCERE DI NUOVO" pag. 20 anno 1961 31  dicembre

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Se  una  donna  che  sa  che  la  Parola  di  Dio  condanna  i  capelli
tagliati e il portare pantaloncini, portare calzoni, vestire in
modo immorale, e non hai la decenza bastante a farti crescere i
capelli  e  portare  abiti  che  sembrano  d'una  Cristiana,  tu  sei
sedotta.  Non  m'importa  ciò  che  ai  passato.  Tu  potresti  aver
parlato  in  lingue  come  versare  piselli  sulla  schiena  di  una
mucca".
Tu  potreste  avere,  potreste  aver  danzato  nello  Spirito  fino  a
scuotere l'intero edificio. Questo  non  ha  niente  a  che  fare
con  ciò.  Ciò  mostra  che  l'amore  del  mondo  è  ancora  in  te.
Quando  Dio  lo  condanna!  Egli  dice:  "Non  è  così.  Una  DONNA
dovrebbe  avere  i  suoi  capelli  lunghi.  E  la  natura  stessa  ti
insegna  che  l'UOMO  dovrebbe  avere  i  capelli  corti,  perché  Dio
sta  sopra  l'uomo,  e  l'uomo  sopra  la  donna".  E  se  una  donna
taglia  i  suoi  capelli,  ella  disonora  il  suo  capo,  che  è  suo
marito.
Se un uomo si lascia crescere i capelli, allora lui disonora il
suo capo, cioè Cristo. Vedete? "Lasciate che le vostre donne si
adornino in veste modesta". Pure, signore nell'aspetto. (dal Mess.
"TU  DEVI  NASCERE  DI  NUOVO"  pag.  25  anno  1961  31  dicembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

"Io non voglio urtare i vostri sentimenti, ragazze",  dissi  io,
"ma  voi  dovreste  essere  a  casa,  ad  aiutare  le  vostre  madri  a
lavare  le  stoviglie!  Qua  fuori,  nelle  missioni,  voi  non  avete
niente  a  che  fare,  a  meno  che  voi  non  siate  ripiene  con  lo
Spirito  Santo  e  predicare  il  vero  Vangelo  nella  dimostrazione
della  potenza  dello  Spirito  Santo.  Se  voi  non  vedete  i
risultati  che  Gesù  disse  che  avreste  visto,  è  perché  voi  non
state predicando il vero Vangelo".
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  Epoca  della  Chiesa  di  Filadelfia.
pag. 18/19 anno 1960 Tabernacolo Branham)

Guardiamo a noi stessi. Che cos'è la nostra vita? Semplicemente
una  piccola  cellula  che  provenne  da  nostro  padre.  La  femmina
non ha l'emoglobina. Ella produce l'ovulo; ella è l'incubatrice
. Ma  il  sangue  viene  dal  maschio.  Ecco  perché  la  donna  prende
il nome dell'uomo. Pure i figli portano il suo nome. La madre è
l'incubatrice per i figli che ella porta a lui.
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" l'epoca della chiesa di Smirne. pag.
27/28 anno 1960 Tabernacolo Branham)

Ma  ritorniamo  al  principio.  Nella  creazione  fisica  originale,
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tale  quale  la  conosciamo  oggi,  Dio  fece  ogni  cosa  per  paia,
maschio  e  femmina.  Vi  furono  due  polli  -  gallo  e  gallina.  Vi
furono due bovini - mucca e toro. E così di seguito.. Ma quando
venne  all'uomo,  ce  n'era  solo  uno.  Essi   non  erano  un  paio.
Adamo era stato fatto all'immagine di Dio. Egli  era  un  figlio
di Dio. Quale figlio di Dio, egli non poteva essere tentato, né
cadere.
Ciò sarebbe stato impossibile. Così allora  Dio  prese  dall'uomo
un sottoprodotto onde causare la caduta. La donna non uscì  mai
dalla mano di Dio quale un vero prodotto originale di Dio. Ella
fu  prodotta  dall'uomo.  E  quando  Dio  fece  sì  che  ella  venisse
fuori  dall'uomo,  ella  era  molto  diversa  da  tutte  le  altre
femmine  che  Egli  aveva  creato.  Ella  poteva  essere  sedotta.
Nessun'altra femmina nella creazione può essere immorale; ma la
femmina  umana  può  essere  toccata  quasi  ad  ogni  momento.  E
questa sua debolezza permise a Satana di sedurla servendosi del
serpente, portando così la donna ad una posizione  peculiare  di
fronte a Dio ed alla Sua Parola. 
Da una parte. ella è il tipo di tutte le cose volgari, sporche
e nauseanti, e dall'altra parte ella è il tipo di tutto ciò che
è  puro,  bello  e  santo,  come  un  ricettacolo  dello  Spirito  e
delle  benedizioni  di  Dio.  Da  una  parte  ella  è  chiamata  la
prostituta, la quale è ubriaca col vino delle sue fornicazioni.
Mentre dall'altra parte ella è chiamata la Sposa di Cristo.
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" l'epoca della chiesa di Tiatira. pag.
3-4 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora,  fermiamoci  qui  un  momento  per  riconsiderare  ciò  che
abbiamo già portato fuori,  riguardo  all'adorazione  in  Tiatira.
Io  ho  detto  che  essi  adoravano  Apollo  (che  era  il  dio  sole),
insieme  con  l'imperatore.  Ora,  questo  Apollo  era  chiamato  il
distoglitore  del  male.  Egli  cacciava  via  il  male  dal  popolo.
Egli li benediva ed era per loro un vero dio. Egli era preposto
per  insegnare  al  popolo.  Egli  spiegava  circa  l'adorazione,  i
riti del tempio, culto agli dèi, circa i sacrifici, la morte e
la  vita  dopo  la  morte.  Egli  faceva  questo  tramite  una
profetessa  che  stava  seduta  in  trance,  su  di  una  sedia  a  tre
piedi.
Oh! La vedete? Ecco qui quella profetessa chiamata  Iezebel,  ed
ella  sta  insegnando  al  popolo!  E  col  suo  insegnamento  sta
seducendo  i  servitori  di  Dio  inducendoli  a  commettere
fornicazione. Ora fornicazione vuol dire "adorazione idolatra".
Questo è ciò che è il suo vero significato spirituale.  
Essa  è  una  unione  illegale.  L'unione  di  Achab  e  l'unione  di
Costantino  furono  entrambe  illegali.  Entrambi  commisero
fornicazione spirituale. Ed ogni fornicatore  finirà  nello
stagno di fuoco. E' Dio che l'ha detto!  (dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE
EPOCHE DELLA CHIESA" l'epoca della chiesa di Tiatira. pag. 18 anno 1960 Jeffersonville)
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