
                  LE LINGUE

Martin Lutero, una volta dopo che parlò in lingue, gli fu chiesto perché non lo predicava, egli disse: “Se
parlassi quello, la mia gente andrebbe dietro al dono invece di andare dietro al Donatore”.  Proprio così.
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Moody, una volta mentre stava predicando sotto ispirazione, egli parlò in lingue.  Disse: “Dio perdonami
per aver mormorato parole insensate”.  Certamente.  Vedete, ed essi avevano quelle cose.  Noi
crediamo queste cose, tuttavia devono essere messe al loro posto, e non devono essere messe come
evidenze. pag. 36 del Mess. “Ebrei capitolo sei” anno 1957  8 settembre sera T. Branham

Come Paolo diceva: "Quando vi radunate, se tutti parlano in lingue e che un estraneo entra, non dirà egli
che siete pazzi, che siete insensati?”  Se si parla in lingue e tutto il resto in disordine, ciò non produrrà
alcunché. "Ma, disse, se qualcuno profetizza o rivela i segreti del cuore, allora diranno: "Dio é veramente
fra voi!" 

Se si parla in lingue tramite rivelazione e se ne dà l'interpretazione, qualcosa per l'edificazione
della chiesa, allora tutta la chiesa ne sarà edificata. Se Dio parla mediante qualcuno in una lingua
sconosciuta, e che dà ad un altro l'interpretazione, dicendo che una certa cosa sta per arrivare e che
questa cosa succede esattamente come è stata annunciata, allora vuol dire che lo Spirito del Signore è in
mezzo a voi.  (dal Mess: "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 15 anno 1960)

Ho detto questo prima affinché possiate sapere. Avete notato che l'interpretazione di questa Parola
non é stata data? Senza dubbio, la sorella era unta dallo Spirito Santo, però ha dato il messaggio
dopo che l'esposizione della Parola fosse iniziata. Vedete? Era un po' fuori dell'ordine delle cose.
Ma era molto bene, sorella, chiunque tu sia! Lo Spirito Santo era su di te; oh, lo so, è difficile
trattenere questo! Hai probabilmente provato questo già prima che iniziassimo ed è la ragione per cui è
ritornato quando lo Spirito Si è messo all'opera. Lo spirito dei profeti è sottomesso ai profeti,
vedete?

E' possibile che lo Spirito Santo vi unga di nuovo (spero  che Egli lo faccia) dopo  la predicazione.  Allora
state  attenti  all'interpretazione  che  verrà.  Allora,  così,  tutto  ciò  sarà  in  perfetto  ordine.   Ma,  adesso,
cominciamo a trattare  la Parola.  Ciò proveniva realmente  da  Dio,  certamente,  lo  credo,  e  lo  sento  nel
mio cuore  perché  ho  provato  il  contro  effetto,  vedete.  Soltanto  non  è  successo  al  momento  giusto.
Nondimeno, è lo Spirito Santo che ha dato  un messaggio alla sorella per  la chiesa,  ma adesso  è qui che
Egli dà  il Suo Messaggio.  Vedete,  Egli non semina la confusione.  Egli  mette  ogni  cosa  in  ordine.  Sono
certo che ognuno di voi ha capito,  vedete,  é proprio  così.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"
L'EPOCA DI PERGAMO  pag. 7 anno 1960)

Molti di voi pretendono d'essere  Cristiani,  ma avete sentito che c'era  sempre qualcosa da qualche parte
che non possedevate. Potreste  aver fatto tutti gli atti  religiosi. Potreste  aver giubilato; potreste  aver fatto
ogni  cosa.  Potreste  aver  danzato  nello  Spirito;  potreste  aver  parlato    in  lingue,  e  nessuno  può  dire



qualcosa di male contro questo. E' vero. Va tutto bene; ma vedete, questi sono doni dello Spirito senza
lo Spirito.
Se ci fosse lo Spirito, quel sentimento non condannerebbe. Credete davvero e con sincerità,  qui all'altare
e proprio ora vi trovate nell'atto di liberarvi non nell'emozione, ma in una genuina fede non adulterata, che
Dio  riceva  e  vi  nutra  con  la  Sua  Parola  finché  sarete  aquile  e  potrete  volare.    (dal  Mess.
"L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 69 anno 1965)

Vedete quanto lo Spirito Santo è disciplinato, come Egli ha fatto tutto ciò alla fine! La Bibbia dice: "Che
siano due o tre  al  più  a  parlare  in  altra  lingua".  Vedete!  Ciò  non  succede  mentre  io  parlo  ancora,  ma
soltanto  dopo  che  io  ebbi  parlato.  E'  così  che  ciò  dovrebbe  succedere,  ognuno  essendo  veramente
rispettoso ed ascoltando ciò che lo Spirito Santo dice. Allora cosa succede?   Dei peccatori si alzano per
ravvedersi!  Oh,  pensateci!  Lo  Spirito  Santo,  Lui  stesso,  non  ha  interrotto  la  Parola,  ma  Egli  è
venuto soltanto dopo e Si è manifestato 
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SMIRNE pag. 48/49 anno 1960)

Guardate il grande San Paolo,  in 1^  Corinzi 13,  Egli dice: "Quant'anche parlassi  le lingue  degli  uomini  e
degli  angeli..."  Voi  o  qualcuno  vuole  applicarlo  come  se  fosse  l'evidenza  dello  Spirito  Santo?  Paolo
affermò: "Quant'anche parlassi le lingue d'uomini e Angeli e non ho carità" come voi tutti qui tra  voi, "Non
ho nulla".  Vedete?   Potete parlare in lingue, sì, perché è la Parola.  Un predicatore  può prendere  questa
Parola e uscire a predicarLa, e dire questa  Parola,  e  questa  Parola  crescerà.  Ma  il  predicatore  stesso
potrebbe essere un ipocrita. E' la Parola.    (dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 30 anno 1965)

Andate all'altare e dite: “Gloria, gloria!”  finché non  potete  quasi  dire  nient’altro  e  affermate: “Tu devi
parlare in lingue prima di ricevere  lo Spirito Santo”.  Assurdo! Sbarazzatevene!    (dal  Mess.  "LA
POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 26  anno 1965)

(Un fratello parla in un'altra lingua. Qualcuno  ne da l'interpretazione) Amen. Sappiamo che il messaggio
dev'essere molto importante, ciò che Dio voleva  dire,  altrimenti  non  avrebbe  interrotto  un
messaggio per  fare  qualcosa  del  genere.  "Umiliatevi  sotto  le  mani  di  Dio",  fu  il  messaggio.    (dal  Mess.
"PERCHE' LA PICCOLA BETLEEM" pag. 19 anno 1963)

Altri vanno tanto lontani che diventano fanatici.  Vanno dall'altra parte  e si ritengono giusti perché saltano
su e giù o ricevono qualche genere di sensazione o emozione,  parlano in lingue o danno una profezia che
capita essere giusta, o qualcosa di simile che pensano che sia e che ce l'hanno; ma non è così.
Gesù  disse:  "Molti  verranno  a  Me  in  quel  giorno  e  diranno:  "Signore,  non  ho  io  profetizzato  nel  Tuo
nome;  nel  Tuo  nome  ho  fatto  molte  opere  e  cacciato  demoni?"  Egli  dirà:  "Dipartitevi,  Io  non  vi
conobbi giammai!" Questo non conta, amici.
L'evidenza  è  il  parlare  in  lingue?  Io  credo  nel  parlare  in  lingue  ma  non  l'accetto  come  se  fosse
l'unica  evidenza  dello  Spirito  Santo.  Nossignore!  L'evidenza  è  il  frutto  dello  Spirito.  Vedete,
questa è la ragione per cui non sono d'accordo col movimento dei fratelli pentecostali  nella maniera in cui
essi dicono: "Se uno parla in lingue, ha lo Spirito Santo!" 
Non sono d'accordo, questo non è il segno che egli abbia ricevuto  lo  Spirito  Santo.  Ho  sentito  diavoli
parlare in lingue il più velocemente possibile, bere sangue da un teschio umano e invocare il diavolo.
In  Arizona  ho  visto  indiani  afferrare  serpenti  e  avvolgerseli  intorno  durante  la  danza  della  pioggia;
tenevano le mani alzate così, e correvano in circolo; poi arrivava lo stregone,  si tagliuzzava, deponeva giù
una matita, ed essa scriveva in lingue sconosciute e ne veniva data  l'interpretazione.  Perciò non ditemelo,
sono troppo vecchio per questo.
I frutto dello Spirito è… Gesù disse: "Dai loro frutti..." (Non dalle  lingue o dalle  emozioni) ma "dai



loro frutti li riconoscerete!" Questi sono i frutti dello Spirito 
(dal Mess.  "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITÀ”  pag. 40 anno 1963)

Satana si insinua tra  la gente.  Questo  é l'affare,  il lavoro di Satana,  ed egli è un ottimo uomo d'affari.  Si
infiltra tra le persone per fare in modo che esse pensino d'essere giuste per il fatto che possono saltare su
e  giù  anche  se  odiano  il  loro  prossimo.  No,  vedete.  Parlare  in  lingue  e  dire  cose  come  queste  è
meraviglioso, ma ricordate che  potete  parlare in lingue dal vero  Spirito  Santo  e  nonostante  ciò
non avere lo Spirito Santo. La Bibbia dice così: "Quand'anche io parlassi  le lingue degli uomini e degli
angeli, se non ho carità, sono come un rame risonante o uno squillante cembalo!" (1° Corinzi 13).  Quindi,
ciò non lo decide, vedete.
I metodisti dicono: "Quando abbiamo gridato, l'abbiamo ricevuto!" ma  non  l'hanno.  I  nazareni
dicono  che  quando  vivono  santi  ce  l'hanno,  ma  non  l'hanno.  I  pentecostali  dicono:  "Quando  noi
parliamo in lingue, l'abbiamo ricevuto!" ma non l'hanno.
Dio  non  si  rivela  nelle  sensazioni.  Vedete  il  punto?  Egli  diviene  così  umile  al  punto  che  chiunque  può
vederLo,  se  non cercate  di aggiungere la vostra  personale opinione ed i vostri  propri  pensieri;  è Dio.  E
allora diventano un gruppo di fanatici. Allora da una parte ci sono freddi formalisti, dall'altro lato ci sono i
fanatici. La Sposa  sta  proprio  al  centro.  Dio  la  rivendica  mentre  essa  procede  con  la  Sua  Parola.  (dal
Mess.  "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITÀ" pag. 41 anno 1963)

Molti diranno: "Oh, io ho parlato in lingue.  Ce  L'ho." Quello non è  Lui.  Nossignore. Molti di loro
dicono: "Il frutto dello Spirito, ciò è Lui". (dal Mess.  "ACCENDETE LA LUCE" pag. 23 anno 1964)

Non  potete  giudicare  dal  parlare  in  lingue,  né  potete  giudicare  dal  frutto  dello  Spirito,  ma  è  una
manifestazione della parola di Dio che ha portato alla Luce. E' la Luce che lo fa.  L'uomo che cammina in
quella Luce! 
Gesù Cristo non falli sul parlare  in lingue,  benché  lo  fece.  Lui  non  era  il  frutto  dello  Spirito,  benché  lo
fece.  Non  potreste  giudicarLo.  Ma  Lui  credeva  e  Lo  puntualizzava,  e  Dio  viveva  ogni  Parola  della
promessa di quel giorno attraverso di Lui. Questa  è  la  Luce  dell'ora.  Questa  è  l'evidenza.      (dal
Mess.  "ACCENDETE LA LUCE" pag. 24 anno 1964)

L'emozione non lo farà; potresti saltare su e giù e gridare finché vuoi, oppure potresti correre su e giù per
il pavimento, e potresti  parlare  in lingue quanto vuoi. E quelle cose  sono sante e buone,  non dico niente
contro, ma finché non incontri quella Persona,  quella Parte  che soddisfa,  quel Qualcosa che prende ogni
fibra nel tuo corpo,  non per  emozione, ma per  una soddisfazione (o appagamento).      (dal  Mess.  "SETE"
pag. 20)

Non appoggiatevi suoi vostri: "Oh, io ho parlato in lingue". Questo non ha niente a che fare. Anch'io
credo nel parlare in lingue.
Ma ho visto stregoni, demoni e chissà cos'altro, parlare in lingue, e interpretare.  Proprio  così.  Chiedetelo
ai missionari, possono trovare il fratello Creech,  e sapere  che è vero.  Li ho visti parlare  in lingue e bere
sangue da un teschio umano invocando il diavolo. Certo. Li ho visti posare una penna la quale scriveva in
lingue sconosciute, e lo stregone, il mago che stava lì, l'interpretava.
Perciò parlare in lingue non  è  un  segno  che  avete  lo  Spirito  Santo.  Se  parlate  in  lingue  e
negate  questa  Parola ,  c'è  qualcosa  che  non  va  da  qualche  parte.   (dal  Mess.  "NON
T'APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO" pag. 38 anno 1965   20 gennaio Phoenix, Arizona)



Non sono un pentecostale. Non ho mai fatto parte dell'organizzazione pentecostale, mai. Sono stato  nella
parte  terminale.  Non  sono  pentecostale,  metodista,  battista,  sono  solo  un  Cristiano  della  Bibbia.
Questo è tutto.  Credo  quel che la Parola  dice.  E non  posso  negare  il  dono  del  parlare  in  lingue;  se  lo
faccio, negherò l'insegnamento e ogni altro dono ispirato. Questo è vero. 
Non sono mai stato  d'accordo coi  fratelli  pentecostali  sull'unica evidenza del  parlare in lingue.
Non lo faccio.  Ora,  questo va molto bene,  se  lo credono in quel modo.  Sono affari loro,  vedete,  ma  è
perfettamente a posto. Paolo disse: "Io vorrei che tutti voi parlaste  in lingue".  Mi piacerebbe vedere  tutti
stare vicini a Dio.   (dal Mess.  "IL SUGGELLO DI DIO" pag.  25  anno  1954    14  maggio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Oh,  voi  cercate  di  porre  la  vostra  evidenza  dello  Spirito  Santo  sulle  varie  azioni.  Io  credo  nella
manifestazione dello Spirito Santo.   Che cosa  fa? Il pentecostale  dice: "Parlare in lingue è  l'evidenza
iniziale dello Spirito Santo".
Io ho visto parlare  in lingue streghe e stregoni.  Li ho visti parlare  in lingue  e  bere  sangue  da  un  teschio
umano e profetizzare e  negare  che  ci  sia  una  tale  cosa  come  Dio.  Sono  stato  negli  accampamenti  dei
maghi dove mettono una matita sul tavolo e la  fanno  saltare  su  e  giù  e  scrivere  in  lingue  sconosciute  e
l'interpretano.  E'  vero.      Io  credo  che Dio parla in lingue attraverso la Sua gente.  Ma voi date  troppo
rilievo a questo:  "Perché dovrebbe  esserci  un interprete? Perché dovrebbe  esserci  un  messaggio  per  la
chiesa?" (dal Mess.  "SHALON" pag. 22/23 anno 1964 19 febbraio)

Voi dite: "Tu credi nel parlare in lingue?" Sissignore. "Hai mai parlato in lingue?" Sissignore. Lodo Dio per
questo.  Sissignore.  Ho parlato in lingue diverse  volte. E credo  sia la potenza di Dio. Si.  Non credo
che l'evidenza iniziale ora  è il parlare  in lingue, ma credo che c'è  una potenza di Dio che vi fa parlare  in
lingue, con segni e prodigi a seguire. Sissignore.
E allora il diavolo mette lassù un vecchio spaventapasseri, qualcuno che ha imitato e agito come avesse lo
Spirito Santo. E tutti voi pellegrini della santità,  e nazareni,  e tutti voi, vi voltate indietro e dite: "Oh, non
voglio niente di Ciò. Oh!"
Oh, misericordia! Se  aveste  avuto lo Spirito Santo,  o parte  di Dio giù nel vostro cuore,  santificati come
eravate  tenuti  a  essere,  avreste  riconosciuto  che  era  la  potenza  di  Dio.   Non  disse  Gesù:  “Se  aveste
riconosciuto Mosè, avreste riconosciuto pure Me?”  Certo.    Se  la santificazione è la parte  dello Spirito
Santo  che  vi  purificò  e  santificò,  se  avete  avuto  Questo,  riconoscerete  il  resto  di  Lui  quando  viene.
Questa mano riconosce questa mano. Questa testa riconosce questo piede. E' una parte del corpo.
(dal Mess.  "IL MARCHIO DELLA BESTIA" pag. 34/35 anno 1954 13 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville)
 

DOMANDA:  QUESTA  CHIESA  INSEGNA  CHE  TU  DEVI  PARLARE  IN  LINGUE    PER
RICEVERE LO SPIRITO SANTO?

RISPOSTA:  Nossignore.  No,  (non  lo  insegnano).  Il  parlare  in  lingue  è  un  dono  dello  Spirito  Santo,
vedete,  non  lo  Spirito  Santo.  E'  un  dono.  Questo  albero  porta  nove  tipi  di  frutto.  E'  esatto  questo?
versetto 262.
Dal  versetto  264.  Nove  diversi  doni  spirituali  crescono  su  questo  Albero  di  Dio.  E'  esatto  questo?
Ebbene, ora, il solo parlare in lingue non è l'unico, là ci sono pure gli altri.
Ora, tu puoi parlare in lingue e ancora non avere lo  Spirito  Santo,  ora  ricorda  semplicemente.
Ho visto maghi e stregoni venire parlando in lingue, e  non  avevano  lo  Spirito  Santo.  Sapete,  li  ho  visti
venire su gridando e saltando, e non avevano lo Spirito Santo. Qui non molto tempo fa mi sono trovato in
una "danza del grano", fuori in una piccola zona di Douglas, Arizona, laggiù, e quello stregone usciva là e
agiva  in  modo  spaventoso,  eccetera,  si  comportava  male  e  gettava  fanghiglia  laggiù,  questo  non



significava che lui era salvato. L'uomo era uno stregone (guaritore).
Mi sono trovato in India...  in Africa e ho visto lo stregone venire e sfidarmi così,  coi loro incantesimi, e
beveva  perfino  sangue  da  un  teschio  umano.  Proprio  così.  Fate  meglio  a  sapere  quello  di  cui  state
parlando quando affrontate ciò. Ma io ho visto la potenza dell'Iddio Altissimo legare quell'uomo al punto
che non poteva muoversi; perciò allora i suoi occhi vi maledicono così, e se lo portano via. Sissignore.
Fratello,  Dio è reale!  Questo  è vero.  Ma Dio è uno Spirito,  non confinato  solo  al  parlare  in  lingue  o  a
questo,  quello o quell'altro.  Io dico che ogni uomo che  è...  Questo  è  il  guaio  qui  nella  chiesa.  Vedete,
voi... La pentecoste impazzì su quell'unica cosa. 
Essi  arrivarono  fino  alla  gente...  Invece  d'imporre  le  mani  su  loro,  e  loro  ricevere  lo  Spirito  Santo,  li
mandavano  giù  all'altare  e  li  cominciavano  a  battere  sulla  schiena  e  a  gridare:  "Dillo!  Dillo!  Dillo!"  e
dicono una parola sull'altra al punto che ottenevano confusione e non lingue.
Se una persona ha il  genuino Spirito Santo ed è  nata dallo Spirito Santo di Dio,  vivrà una vita
consacrata. Alcuni di quegli uomini stavano vivendo vite orribili, e voi lo sapete, e i loro frutti provavano
che non lo avevano. Gesù disse: "Voi li riconoscerete  dai loro frutti".  E il frutto dello  Spirito non è  il
parlare in lingue, quello è un dono dello Spirito Santo.
Pietro  non  disse  mai: "Ravvedetevi,  e  siate  battezzati  nel  nome  di  Gesù  Cristo,  e  voi  riceverete  lo
Spirito  Santo";  egli  disse:  "Voi  riceverete  il  dono  dello  Spirito  Santo",  quando  sentirono
queste lingue e la gente parlava. E' uno dei doni dello Spirito Santo che essi ricevettero.
(dal  Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  14/15/16  anno
1954 15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E il  mio  amministratore  che  è  un  vero  commentatore  della  Bibbia,  stava  parlando  là  sulla  guarigione
divina,  unto,  lo  Spirito  Santo  stava  parlando.  Una  signora  si  alzò  e  comincia  a  parlare  in  lingue,  e  lui
aspettò  solo  un  momento,  poi  ricominciò.  Lo  Spirito  Santo  comincia...  era  contrastato,  potevate
vederlo  tra  la  gente.  Egli  ricominciò  a  parlare,  e  lei  si  alzò;  e  lui  disse:  "Sorella,  siediti,  nel
nome del  Signore!" Disse:  "Tu sei  fuori dall'ordine".  E  i  ministri  la  portarono  laggiù  e  glielo
fecero sapere.
Ora, quel che accade è che quei doni sono nel mondo, sono ora nella chiesa. I doni sono nella chiesa ma
i poveri  figlioletti prendono quei doni e non hanno l'insegnamento per  sapere  come controllarli.  Se  voi li
controllaste male, fareste più danno che bene. Vedete?     (dal Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE  SUL  MARCHIO
DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 25/26 anno 1954 15 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ed ecco  dove la gente pentecostale  ha portato  vituperio al  proprio  nome.  Potete  menzionare  lo  stesso
nome "pentecoste" (o pentecostale)  e la gente se ne andrà proprio  via e dirà: "Assurdo!"  perché  hanno
visto  molto  comportamento  sbagliato,  alle  quali  persone  che  sono  sincere  non  è  stato  dato  però
insegnamento.
Paolo  disse:  "Quando  vado  laggiù  alla  chiesa  pentecostale,  la  metterò  in  ordine".  Essa  deve  stare  in
ordine, e tutto deve essere fatto in modo ordinato, proprio  come lo Spirito ordinò.  Così  egli disse: "Ora,
se si entra,  e tutti voi cominciate a parlare  in lingue, e l'ignorante entra,  dirà: "Ebbene,  non siete voi tutti
matti? e se ne andavano via".
Questo è proprio quello che fa la chiesa pentecostale.  Egli disse: "Ora,  se  uno di voi profetizza e rivela i
segreti  di  qualcosa,  uno  di  voi  sia  o/e  un  profeta".   In  altre  parole,  lui  disse:  "Allora  non  cadranno  le
persone e diranno: "Dio è con voi?"
Ebbene, come potrei negare il dono del parlare in lingue quando dovrei negare il dono di profezia,  dovrei
negare  questi  altri  doni?  Ora,  la  maggior  parte  delle  chiese,  le  grandi  chiese,  la  nazarena,  i
pellegrini della santità e così via, pensano che se un uomo parla in lingue è  un diavolo. Questa  è
bestemmia contro lo Spirito Santo, per la quale non c'è  alcun perdono.  Questo  è ciò che i giudei fecero,



si fecero beffa  delle  persone  con  lo  Spirito  Santo,  e  furono  condannate  e  perduti  per  questo.  Giusto!
Non disse Gesù: "Se dite una parola contro lo Spirito Santo non vi sarà  mai perdonato  in questo mondo
né nel mondo a venire"? Perciò state attenti! Se non lo capite, state zitti. (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE
SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 27 anno 1954 15  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

E voi gente che avete lo Spirito Santo e siete chiamati negli uffici, insegnanti (o dottori)...  Ora,  potreste
immaginare..  ecco  che  qui  ci  sono  io  che  cerco  d'insegnare,  e  qui  accanto  a  me  salta  su  un  uomo  e
comincia a insegnare proprio nello stesso  tempo,  un altro uomo stando (in piedi) qui canta un cantico di
giubileo?  Ebbene,  che  confusione!  Ebbene,  questo  è  il  modo  che  c'è  in  merito  al  parlare  in  lingue.
Lasciate che venga nell'ordine, proprio come lo Spirito lo dirà, potete parlare in lingue.
Ora  tu dici: "Ebbene,  fratello Branham, non posso  evitarlo". O si che lo puoi! Paolo  disse  che  potresti,
disse: "Se c'è uno in mezzo a voi,  che  parla in lingue e  non c'è  nessun interprete,  si  stia  zitto". 
Non importa quanto vuole parlare,  stia  zitto.  Quello  è  un  dono,  fratello.  Dico  a  Dio  di  farmi  avere  un
risveglio qui uno di questi  giorni così  posso  approfondire  queste  cose  per  voi,  vedete,  dove  voi  potete
vedere che è un dono,  e quel dono vuole operare  tutto  il  tempo.  Vedete?  Ma  voi  dovete  avere  qui  la
sapienza  dello  Spirito  Santo  per  sapere  quando  e  come  operare  quel  dono.    (dal  Mess.  "DOMANDE  E
RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 28 anno  1954  15  maggio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Quel che io ho particolarmente in mente, è questo: circa alla svolta del secolo, la fame per  Dio che venne
generata nell'Epoca Filadelfiana, portò  a gridare per  lo Spirito di Dio. E quando il grido venne esaudito
da  Dio,  il  quale  mandò  la  manifestazione  delle  lingue,  interpretazione  e  profezia,  immediatamente  un,
gruppo, ed in modo molto  contrario alla  Parola,  mise  su una dottrina la quale  sosteneva  che  le
lingue  erano  l'evidenza  dell'essere  battezzati  con  lo  Spirito  Santo.  Ma  le  lingue  erano  molto
lontane dall'essere l'evidenza.
Esse erano una manifestazione, e non l'evidenza! La falsità di detta dottrina non può che essere  vista solo
tramite  una  mancanza  della  dottrina  che  la  sostenga,  ma  coloro  che  sottoscrissero  tale  dottrina,  si
organizzarono immediatamente sulla base di detta dottrina,  provando così  che essi non erano nella verità
come vorrebbero far credere alla gente.  Oh,  essa  sembrava così  buona! Pareva come se fosse ritornata
la Pentecoste. Però essa ha provato che non lo era.
Essa non poteva esserlo,  perché si è organizzata.  Questa  è morte,  non vita.  Essa  somiglia  così  tanto  al
reale, tanto che moltitudini furono sedotte.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DELLA  CHIESA  DI  LAODICEA  pag.  47/48
anno 1960 Jeffersonville)

E un altro quaggiù stava parlando a un arabo,  e lui un galileo parlava a un arabo  in lingua araba.    Ora,
non sanno dirlo, era il vento impetuoso che attirava le persone insieme quando la moltitudine si riuniva, o
era il parlare nella lingua straniera in cui essi stavano parlando? Ora, la Bibbia esattamente non...  Ci sono
due cose che potete osservare. L'estraneo disse: "Com'è che noi UDIAMO  (PARLARE) ogni uomo
nel nostro proprio  linguaggio  in  cui  siamo  nati?"  Non  è  detto  che  lo  stavano  parlando  ma  che  lo
stavano UDENDO (PARLARE). Allora lo stesso  gruppo,  la stessa  gente spiegò questo.  Pietro saltò su
qualcosa e disse: "Voi uomini di Galilea, e voi  che  abitate  in  Gerusalemme,  siavi  noto  questo  (la  gente
dice che non avevano una lingua galilea) -  siavi noto questo e prestate  orecchio alle mie parole  (in  che
lingua lui stava parlando a tutti loro?) perché costoro  non sono ebbri  come voi supponete,  visto che
è  la  terza  ora  del  giorno,  ma  questo  è  quel  che  fu  detto  per  mezzo  del  profeta  Gioele:  "E  verrà  a
compiersi negli ultimi giorni, dice Iddio, che Io spanderò del Mio Spirito sopra  ogni carne.  I vostri  figlioli
e le vostre figliole profeteranno". 
Continuò  e  disse:  "Voi  con  mani  malvagie  avete  crocifisso  l'innocente  Figliolo  di  Dio.  Davide  disse  di



Lui...  io  non  lascerò  la  Sua  anima  nell'inferno,  né  permetterò  che  il  Suo  Santo  vegga  la
corruzione".  E disse: "Siavi noto che Dio ha fatto Signore  e  Cristo  questo  stesso  Gesù  che  voi  avete
crocifisso”.  E QUANDO UDIRONO questo...   Amen!  Chi?    Ogni  uomo sotto  i  cieli.   Che  stava
avendo luogo?  Egli non disse ora parlerò galileo; parlerò in QUESTO e parlerò in questo…
Mentre Pietro diceva queste parole, dissero: "Uomini e fratelli, che possiamo noi fare per  essere  salvati?"
E Pietro diede loro la formula. Questo  è  il  modo  in  cui  avviene  sempre.  Vedete?   (dal  Mess.
"DOMANDE E RISPOSTE SULLO SPIRITO SANTO" pag. 22 anno 1959 Jeffersonville Indiana)

Essi  cantavano:  "Un  gran  cambiamento  è  avvenuto  in  me".  In  questo  hanno  ragione.  Ma  tale
cambiamento non è stato per il meglio! E' ormai tempo di ritornare a Dio! Essi  hanno un nome con cui
vivono, ma sono morti. Le lingue non sono l'evidenza del risveglio. Esse sono l'evidenza della  morte
. Le lingue proclamarono l'evidenza che la religione cerimoniale dei Giudei era finita, e  che  una
nuova  epoca  era  cominciata.  Oggi  le  lingue  stanno  calando  il  sipario  sull'epoca  della  chiesa
Gentile ed il Vangelo sta per ritornare ai Giudei. 
La gente parla riguardo alle lingue annunciando un grande movimento Spirituale.  Invece essi hanno perso
la barca!  La verità invece è che si sta  scrivendo la fine di ogni idea umana, programmi e  regni,  e  che  il
regno di Dio sta per iniziare. Svegliati o popolo di Dio! Svegliati! (dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE  EPOCHE
DELLA CHIESA - L'EPOCA DELLA CHIESA DI SMIRNE" pag. 19/20)

Ora  voi  potete  cominciare  a  vedere  perché  le  lingue  non  sono  l'evidenza  dell'essere  battezzati  con  lo
Spirito Santo.  In nessuna epoca  dice che: "Colui che ha una lingua dica ciò che lo Spirito sta  dicendo".
Questo esclude che le lingue, e perciò l'interpretazione e le profezie,  ecc.,  siano un'evidenza. L'evidenza
è l'UDIRE ciò che lo Spirito dice.
Lo Spirito sta parlando. Sì, lo Spirito sta  insegnando. Questo  è esattamente ciò che Gesù disse che Egli
avrebbe fatto quando Egli sarebbe  venuto.  Giov.  14:26: "Egli v'insegnerà  ogni cosa  e  vi  ricorderà
tutto  ciò  che  vi  ho  detto".  Questo  è  appunto  ciò  che  avvenne.  Ecco  come  furono  scritti  i  Vangeli!
Tramite lo Spirito  Santo,  questi  uomini,  richiamarono  alla  loro  mente  le  esatte  Parole  che  Gesù  aveva
detto.   Ecco perché i Vangeli sono così  accurati!  Essi sono perfetti.  Ma lo Spirito non solo  riportò  alle
loro  menti  tutte  le  cose,  bensì  Egli  insegnò  di  più  sulla  verità  che  essi  avevano  già.  Ecco  come  Paolo
ricevette le sue rivelazioni! A riguardo egli disse: "Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo, che è stato
da me annunziato, non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato (da  nessun uomo),  ma
l'ho ricevuto per  rivelazione di Gesù Cristo".  Gal.  1:11.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA - L'EPOCA DELLA CHIESA DI SMIRNE" pag. 31/32 anno 1960 Jeffersonville Indiana  Tabernacolo  Branham)

Ora, questo dovrebbe  rallegrarvi! V'è  nell'aria una dottrina molto peculiare e che sta  provocando molta
incomprensione  ed  un  forte  risentimento.  Infatti,  quando  i  Pentecostali  dicono  che  tu  DEVI  parlare  in
lingue altrimenti non sei stato  battezzato  con  lo  Spirito  Santo,  allora  essi  o  stanno  negando  che  grandi
uomini come Knox,  Mooody,  Taylor,  Goforth ed altri,  non ricevettero lo Spirito  Santo,  oppure  dicono
che essi tutti segretamente parlarono in lingue e non  erano  coscienti  di  che  si  trattasse.  Ora,  ciò  non  è
affatto vero.
Nossignore! Questo è un grosso errore. Le lingue non sono l'evidenza di essere ripieni dello Spirito
.  Essa  è  semplicemente  una  delle  nove  manifestazioni  menzionate  in  1"  Cor.  12.  Non  v'è
Scrittura  che  dica  che  tu  ricevi  lo  Spirito  Santo  parlando  in  lingue,  o  che  tu  ricevi  lo  Spirito  Santo
tramite il parlare in lingue. Ma invece essa  dice che: "Dopo che  essi  furono riempiti  dello  Spirito
Santo, parlarono in lingue", e più tardi dice che essi   profetizzarono.
Oggi, tra molta gente, è dato per scontato che tutti coloro che affermano di aver ricevuto lo Spirito Santo
tramite  il  parlare  in  lingue,  parlano  in  una  genuina  lingua  spirituale.  Eppure  questo  non  è  così,  poiché
molta gente parla in una lingua conosciuta ma sotto l'influenza di uno spirito sbagliato. 



Ora,  diciamo  che  noi  troviamo  in  una  riunione  tutte  le  persone  che  parlano  in  lingue.  Come
potreste voi sapere quale lingua è dallo Spirito e quale è dal diavolo?
Io  sono  stato  fra  i  pagani  ove  i  loro  stregoni  bevevano  il  sangue  da  un  teschio,  parlavano  in  lingue,
interpretavano  e  profetizzavano.  Essi  possono  perfino  scrivere  in  lingue.  Ora,  se  le  lingue  sono  LA
evidenza di aver ricevuto lo Spirito Santo, allora ogni lingua dovrebbe essere da Dio. Ma è stato
ammesso  dalla  gente  che  crede  nell'evidenza,  che  vi  sono  le  vere  e  le  false  lingue,  poiché  Dio  ha  il
genuino e Satana il falso.  Così  la mia  domanda  è:  “Chi  conosce  qual  è  il  reale?   Chi  ha  compreso  la
lingua per sapere ciò che è stato detto?  Chi ha il dono di discernimento per  saperlo?”.   Ora,  quando noi
avremo queste risposte, allora noi avremo qualcosa su cui andare  avanti,  ma fino a quando ciò avvenga,
noi vaghiamo circa la sorgente delle lingue. 
Voi potete vederlo fin d'ora che, se rimanete sull'evidenza del parlare in lingue senza sapere  ciò che viene
detto, alla fine voi dovrete  arrivare al punto ove tutte le lingue devono essere  da  Dio. Questo  dunque ci
porterebbe  a credere  che il diavolo non può parlare  in lingue. Ma non  è  così;  no,  assolutamente!  Ogni
vero missionario sul campo di missione sa fin troppo bene che i diavoli parlano in altre lingue, come lo so
io?  Per esperienza.
Anche  i  teologi  pentecostali  ammettono  di  non  aver  alcuna  Scrittura  da  indicare  ove  la  gente  parla  in
lingue, quando sono battezzati tramite lo Spirito Santo. Essi ammettono che deducono ciò dall'esperienza
indicata nel Libro degli Atti ove,  in tre  dei cinque casi,  la gente parlò in lingue.  Essi  dicono  pure,  senza
avere alcuna Scrittura, che vi sono due tipi di lingue. Una è la lingua che parlate mentre ricevete lo Spirito
Santo che è “l’evidenza”, mentre più tardi, se tu credi, tu puoi ricevere il dono delle lingue con quale puoi
spesso parlare.
Tuttavia,  dicono  loro,  una  volta  aver  parlato  in  lingue  quale  l'evidenza  d’averlo  ricevuto,  tu  forse  non
parlerai più di nuovo. Ancora una volta noi siamo ansiosi di sapere  dove si trova questo nella Parola!  Se
ciò non è lì, allora Dio non l’ha detto, e guai a colui che aggiungerà a quella Parola!  Dio non l'ha detto,  e
Parola!
Però  riguardo  a  questo  soggetto  c’è  qualcosa  nella  Parola  che  essi  ignorano
completamente  1^  Cor.  13.  Qui menziona lingue degli uomini e degli angeli. Queste  sarebbero  lingue
conosciute  e  sconosciute.  I  Pentecostali  moderni  dicono  che  essi  possono  ricevere  lo  Spirito
Santo parlando in lingue sconosciute, o lingue angeliche. Essi  hanno il  carro davanti  al  cavallo,
poiché in Atti  2 la gente  parlò in un  perfetto  dialetto  tanto  che,  persino  gl'increduli  udirono  e
compresero.
Ora, quando Dio tace,  noi faremmo meglio se stessimo zitti. Però,  laddove Egli ha parlato,  allora anche
noi faremmo bene a parlare, e dire ciò che Egli ha già detto.  Egli ci ha detto  qual’è l'evidenza o quel che
sarebbe  accaduto  dopo  esser  stati  battezzati  con  lo  Spirito  Santo,  cioè:  che  sarebbe  venuto  a  noi  il
Maestro, per insegnarci la verità. 
Ma questo Maestro era un maestro INTERIORE, e non un insegnante esteriore.  Se  lo Spirito non fosse
nell'interiore, allora voi non ascoltereste la verità e tanto meno la ricevereste  tramite rivelazione, anche se
doveste udirla ad ogni istante della giornata. 
Ai  giorni  di  Paolo,  questo  fu  il  segno  che  lo  Spirito  dimorava  nell'intimo.  Coloro  che  erano
ripieni con lo Spirito Santo ascoltarono la Parola,  l'accettarono,  e  vissero  tramite essa . Coloro
invece  che  non  avevano  lo  Spirito  l'ascoltarono  solo  come  uomini  carnali,  vi  misero  una  falsa
interpretazione, e finirono nel peccato.
In ogni epoca, dico (ed ogni epoca,  per il  vero  credente,  è  l'epoca dello  Spirito Santo)  - in ogni
epoca l'evidenza fu sempre la stessa. Coloro che avevano lo Spirito, cioè il  Maestro,  udirono la
Parola, e lo Spirito che era in loro prese la Parola e  gliela  insegnò (gliela  rivelò);  ed essi  erano
di quel gruppo che ascoltò il messaggio ed il suo messaggio, e lo presero e lo vissero.
Lo so che è una grande tentazione riferirvi a ciò che avvenne là dietro a Pentecoste, come al giorno in cui
lo  Spirito  Santo  scese  in  casa  di  Cornelio,  e  che  pose  dunque  quelle  due  identiche  esperienze  quale
l'evidenza del Battesimo con lo Spirito Santo.  Ma in ciascuna occasione,  le  lingue erano comprese
dagli ascoltatori. Questo è ben lontano dalla moderna e confusionaria babele delle riunioni Pentecostali.
E se  ciò  non  basta  per  persuaderci  a  lasciare  da  parte  tale  ragionamento,  cosa  faremmo  noi  allora,



quando siamo confrontati  col fatto che persone le quali non hanno mai parlato in lingue hanno nella loro
vita  alcune  delle  altre  manifestazioni,  tali  quali  la  parola  di  sapienza,  il  discernimento  degli  spiriti,  una
parola di conoscenza, fede guarigione, e perfino miracoli? 
Inoltre, questa osservazione è tanto più interessante se si considera alla luce che le lingue sono l'ultimo dei
nove doni; così, quando vediamo persone che non hanno mai parlato in lingue, eppure  fanno uso di doni
più grandi di coloro  che  parlano  in  lingue,  allora  noi  dobbiamo  abbassare  completamente  tale  dottrina
ancor più di prima. (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DELLA  CHIESA
DI SMIRNE" pag. 32/33/34 ano 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Io vorrei che notaste  molto attentamente che,  Gesù non disse  che  l'evidenza  dell'essere  battezzati
con lo Spirito Santo fosse il parlare in lingue, interpretazione, profetizzare, o esultare e danzare.  Egli
disse  che  l'evidenza sarebbe  che  tu sei  nella  VERITA';  cioè, essere  nella  Parola di Dio  per  la
tua epoca. 
L'evidenza ha a che  fare  col  ricevere  la  Parola.   In  1^  Cor.  14:37:  "Se  uno  si  stima  essere  profeta  o
spirituale,  riconosca  che  le  cose  che  vi  scrivo  sono  comandamenti  del  Signore".   Ora,  osservate.  La
prova che lo Spirito dimora in una persona era di riconoscere e SEGUIRE ciò che il profeta di Dio diede
per la sua epoca, mentre metteva in ordine la chiesa.
 (dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI PERGAMO" pag. 8/9 anno 1960

Ora,  tu  entri  in  una  chiesa  pentecostale,  la  prima  cosa...  (non  intendo  tutte  loro.  Alcune  sono...)  La
maggior parte del tempo tu entri in una chiesa e cominci a predicare,  mentre stai predicando,  qualcuno si
alza e parlerà in lingue. Ora, questa cara persona può essere perfettamente riempita con lo Spirito Santo,
e quello può essere  lo Spirito Santo che parla attraverso questa  persona,  ma la  cosa  di  ciò  è  che  essi
sono  inesperti.  Se  questo  ministerio  sul  pulpito  è  sotto  ispirazione  che  parla.  Lo  spirito  dei  profeti  è
sottomesso al profeta.  Vedete?   "Ogni cosa  sia fatta..."  Ora,  passiamo qui a  Paolo  perché  lui  dice  che
"quando uno parla," e così via... "quando uno entra,  là avviene proprio  una confusione". Ora,  io ho fatto
una chiamata all'altare, e qualcuno s'è alzato e ha parlato in lingue. Ciò proprio... Bene, si ferma. Vedete?
E poi,  un'altra  cosa.  Molte  volte  delle  persone  si  alzeranno  e  parleranno  in  lingue,  e  la  gente  siede  e
mastica gomma guardandosi intorno. 
Se è Dio che parla,  state  zitti, ascoltate!  Se  questa  è la Verità,  se  è lo Spirito Santo che parla in  quella
persona, state zitti e ascoltate, siate riverenti. L'interpretazione potrebbe  venire a voi. Vedete?  State  zitti;
state in ascolto per un'interpretazione. Ora, se nella chiesa non c'è  un interprete,  allora siete  tenuti
a farli stare zitti nel Corpo.
E poi, quando parlano in una lingua sconosciuta, la Bibbia dice, parlano a se stessi  e a Dio. Chi parla in
una  lingua  sconosciuta  edifica  se  stesso .  Ora,  quelle  sono  lingue  sconosciute;  i  dialetti,  i  linguaggi
sono diversi.
Essi non sono nulla," dice lui...  Ma ciò che produce un suono ha un significato. Ma tu...  Se  una tromba
suona, tu devi sapere che cosa (o come suona) (...solo  soffiando) oppure  non sai come prepararti  per  la
battaglia. Se uno parla in lingue, e solo "un suono," questo è tutto ciò che c'è, chi sa cosa fare.
Ma se si inizia  la  sveglia  che  significa  "alzati!"  Se  suona  il  'silenzio'  intende  "mettervi  giù"  Vedete?   Se
suona la 'carica' ciò vuole dire la 'carica'. Si deve dare un significato. e non (è)  proprio  il parlare  soltanto;
così (è)  nella chiesa,  se  non c'è  interprete,  ma se c'è  un interprete,  allora le lingue sono ciò che fa parte
della chiesa.
Ora,  alla  tua  domanda,  caro  amico,  questa  dice:  "Io  preferirei  piuttosto  5  mila  -  cinque  parole  che  la
gente possa  capire  che 5 mila (o quel che mai altro si dice)  in  lingua  sconosciuta".  Questo  è  vero.  Ma
continua  a  leggere  sotto:  ...  a  meno  che  non  sia  per  rivelazione  o  per  interpretazione  a  edificazione".
Vedete? Per edificare.
Ora, vi darò giusto una breve nozione e se quel che...  Se  io fossi pastore  di questa  chiesa che 'segue'  se
Dio mi chiamasse a farle da  pastore.  ecco  il modo in cui dirigerei: Cercherei  di trovare  ogni  persona  là



che ha un dono,  e farei incontrare quelle persone almeno un'ora prima che i servizi abbiano mai inizio in
una camera. Lascio che stiano sotto lo Spirito. E per prima cosa  sappiate,  viene uno che ha un dono del
parlare in lingue, e lui parla in lingue. Tutti stanno zitti. E poi si alza uno e interpreta ciò che lui dice.  Ora,
prima che possa  essere  dato  alla chiesa,  la  Bibbia  dice  che  deve  essere  giudicato  tra  2  0  3  testimoni.
Ora, quello è l'uomo che ha discernimento dello spirito   (vedete?)  perché molte volte là entrano potenze
malvagie. Paolo ne parla.  Ma allora,  lì c'è  pure la  potenza  di  Dio.  Riferitemi  un'assemblea  dove  non  si
stabilisce  il  male.  Riferitemi  dove  (è)  che  i  figli  di  Dio  sono  riuniti  assieme  è  Satana  non  è  in
mezzo a loro.
E' tutto. Perciò non disapprovatelo.  Vedete? Satana è in ogni luogo. Ora, noi siamo qui. Qualcuno parla
in lingue. Ora, ci sono tre  messi qua che hanno lo Spirito di discernimento, e uno parla in lingue e dà  un
messaggio.  Ora,  non  può  citare  la  Scrittura  perché  Dio  non  usa  vane  ripetizioni,  e  non  ce  lo  dice.
Vedete?  Quindi non è così.  E'  un messaggio per  la chiesa.  (leggere tutte le pagine: 5/6/7.)      (dal  Mess.
"DOMANDE E RISPOSTE SULLO SPIRITO SANTO" seconda parte pag. 2/3/4 anno 1959 Jeffersonville Indiana)

Gesù  disse:  "La  pioggia  cade  sui  giusti  e  sugli  ingiusti".   Un  uomo  può  stare  nella  riunione,  può
parlare  in  lingue,  può  gridare  e  agire  proprio  come  tutti  gli  altri  col  genuino  Spirito  Santo
eppure non essere nel Regno di Dio. Questo è esattamente vero.
Non disse Gesù: "Molti staranno in quel giorno e diranno: "Signore, non ho io cacciato diavoli nel Tuo
Nome; non ho io profetizzato (predicato) nel  Tuo nome; non ho io fatto  molte  opere  potenti  nel
Tuo Nome?" Gesù disse: "Dipartitevi da Me,  voi  operatori  d'iniquità,  non vi  conobbi giammai
". Che cosa dire di questo?
Ecco qui esattamente cosa  significa. Vedete?  Essi hanno gustato la buona pioggia dal Cielo, ma fin dal
principio erano falsi. Dal principio i loro obiettivi non erano giusti; i loro motivi non erano giusti.   (dal
Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLO  SPIRITO  SANTO"  pag.  22  parte  seconda  anno  1959  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo  Branham

Quando sentite un ipocrita parlare  in lingue, non potete  dire che ha  lo  Spirito  Santo.  Ma  ricordate,  sta
imitando un genuino "articolo" che ha il dono del parlare in lingue. 
(dal Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 5" parte seconda pag. 9 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Oggi il luterano dice: "Quando credi ce l’hai, il metodista dice: "Quando giubili, ce  l'hai". Il pentecostale
dice: "Quando parli in lingue ce l'hai".  Troviamo errato  tutto questo!   Altri affermano chi ha il frutto
dello Spirito ce  l’ha. Ma è sbagliato!  L’UNICA EVIDENZA  E’  NELLA  CONFERMA,  QUANDO
DIO STESSO  SI IDENTIFICA NELLA PAROLA PROMESSA DELL’ORA.  Ecco.    (dal  Mess.
"DIO IDENTIFICATO DALLE SUE CARATTERISTICHE” pag. 14 anno 1964   11 marzo Beaumont, TX)

Non vi basate sul fatto d'aver  avuto qualche tipo di eccitazione emotiva. Non vi  basate  sul  parlare in
lingue. Io  credo  in quelle cose,  certo,  certo  nel parlare,  ma ho sentito diavoli  parlare  in  lingue  e  darne
interpretazione scritte in lingue sconosciute,  i maghi o stregoni,  vedete.   Non potete  procedere  così.  Ma
se la Vita di Gesù Cristo è in te,  Essa stessa  vivrà credendo ogni Parola  di Dio, perché    Lui non  può
negare Se stesso, Egli è la Parola.
(dal Mess.  "IL MONDO STA DI NUOVO CADENDO A PEZZI" pag. 36 anno 1963  27 novembre Shreveport, LA)

Se lo Spirito Santo in voi vi fa parlare in lingue, l'esaminate e non s'accorda  col resto  della Parola, allora
c'è  uno spirito cattiva. Come al mondo puoi tu essendo parte  di quella Parola  non trovarti  d'accordo
col resto  né con qualsiasi parte  d'essa?     (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAP.  3:14  E  NON  SAI"   pag.  31  anno  1965
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)



Non  potete  affermare  che  l'andare  in  Chiesa  sia  l'evidenza  dello  Spirito  Santo.  Se  lo  fate,  allora  quei
farisei l'Avevano. Vedete?  Non potete  affermare che tremare,  o  saltare  sia  la...  se  lo  fate,  i  pagani  La
possiedono. Se  dite  che  è  il  parlare  in  lingue  -  quale  adorazione  diabolica
non si esprime in linguaggi? Citatemene una. 
Il  fratello  Jackson  seduto  qui,  viene  dall'Africa,  egli  potrebbe  raccontarvelo.  Sono  stato  qui  negli
accampamenti indiani, ho visto gli stregoni e  maghi  tagliuzzarsi,  e  far  scorrere  il  loro  proprio  sangue,  e
parlano in lingue, e gli stessi stregoni l'interpretano; e li vedevo mettere giù una matita e scrivere in lingue
sconosciute. Perciò non è così.  Ma se...  Qual è  la vera  evidenza? Gesù disse: "Che crediate  che  io
sono Lui".  Ed Egli è la Parola.
(dal Mess.  "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 1$ anno 1964 19 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Paolo  diceva  che  se  noi  parliamo  in  lingue  e  non  c'è  chi  interpreta  a  che  cosa  giova?  Noi  soltanto
glorifichiamo o edifichiamo noi stessi  (1" Corinzi 14)  Questo  è  al  di  fuori  del  limite  di  Dio,  perché  Dio
vuole essere glorificato. Noi non dobbiamo ricevere l'edificazione individuale, bensì l'edificazione di Dio,
con tutto quello che facciamo.
(dal Mess.  "LO SPIRITO PARLA ATTRAVERSO IL PROFETA" pag. 3 anno 1960 8 marzo Phoenix, Arizona)

In  merito  al  parlare  in  lingue...  La  persona  è  una  persona  genuina,  una  vera  persona,  e  vive
correttamente. E mi hanno sentito dire che l'evidenza dello Spirito Santo non era  il parlare  in lingue e ciò
non è ma io ho consigliato a questa  persona di chiedere a Dio di farli o  parlare  in  lingue  o  profetizzare
perché è la natura.    (dal  Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE"  pag.  I7  anno  1964  mattino  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Non penso che mio fratello sia qui stasera,  ma qualcuno s'è  beffato di qualche altro che ha  lasciato  il
Tabernacolo ed è andato alla  chiesa  del  fratello  Junior Jackson. Disse: "Essi  se  ne  sono andati
tra gli "uccelli morti". 
Non vi vergognate di fare un'affermazione simile? Chiunque tu sia,  se  sei mio figliolo in Cristo qui, io mi
vergogno di te. Non fare una cosa simile. 
Junior  Jackson  è  mio  fratello.  Don  Ruddel  è  mio  fratello.  Bene,  la  ragione  di  ciò,  è  che  appena  io
dispongo  la  chiesa  qui  in  un  certo  ordine,  quando   ritorno,  per  vedere  se  posso  ottenere  la
manifestazione dei  doni,  metà di  loro  se  né  allontanano.  Perché  quando  comincerete  a  parlare  o
predicare,  o  qualche  altra  cosa,  ciò...  si  stava  arrivando  a  tal  punto  che  non  potreste  quasi  predicare
senza che ci sia qualcuno che parli in lingue, qualcuno che ne dia l’interpretazione, e metà di ciò non viene
mai neppure a compimento.
Ora, io credo nel parlare in lingue, credo nella interpretazione ma deve essere  qualcosa di rettamente alla
chiesa, non: “Il Signore sta per  venire presto”,  o qualcosa così,  il che va benissimo. Ma,  non usate vane
ripetizioni, come fanno i pagani.

 Io credo nel parlare in lingue e le persone che hanno dei reali doni,  se  essi  sono Cristiani,  reali e genuini e
ne sono interessati,  si incontreranno insieme e offriranno le loro lingue e interpretazioni e vedranno cosa
possono fare per il Regno di Dio. Essi hanno un ministerio da  se stessi  ma non ha il proprio  posto  qui in
mezzo all’assemblea dove si ha che fare con i peccatori  e così  via. La Bibbia dice: “Essi vi diranno che
siete ignoranti". 
Certe volte essi sono così irriverenti e via dicendo... Non è il nostro gruppo, ma io li lascio andare  per  un
pò.  Dico: "Fate  attenzione!"  O  state  in  guardia!  Ora,  l'ho  detto  ai  fratelli,  ci  sono  testimoni  qui  che  lo
sanno,  dissi:  "Lasciate  stare.  Fra  un  pò  io  -  noi  vedremo  se  Egli  è  Dio  oppure  nò.  Se  non  si  può
sopportare il castigo, allora si è un figliolo bastardo".  E' esattamente quel che la Bibbia dice.
Ora, il fratello Jackson aveva il diritto di non essere d'accordo con questo. Egli vuole la sua chiesa
...  tutte  le  persone  vogliono parlare in lingue e  così  via,  nell'assemblea.  Questi  sono i guai  del



fratello Junior; ciò riguarda lui. Ma Jackson Junior crede  questo  Messaggio  allo  stesso  modo di
tutti noi. Egli è uno di noi. E non è un "Uccello morto" chi va là.  Junior Jackson è un uomo di Dio che
amo con tutto il mio cuore.  E non è qui stasera,  così  io posso  parlare  realmente come voglio.  (dal  Mess.
"DOMANDE E RISPOSTE" pag. 36/37/38 anno 1964 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

 
 
Ora,  qui  per  questi  doni  si  deve  stare  in  guardia.  Nessun  dono...  Dovete  fare  attenzione.  Satana  può
imitare ogni dono.  Guardate  questi  Beatles che adesso  imitano la guarigione divina -  contaminati,  sudici,
corrotti,  generati  dall'inferno.  (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  39  anno  1964  PM  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Voi dite: "Ho parlato in lingue, fratello Branham. Ora,  prendilo in considerazione.  Io ho parlato in lingue,
e questa  è l'evidenza dello Spirito Santo.  Se  la tua vita...  Se puoi  tagliarti  i  capelli,  se  puoi  fare  ancora
queste cose  che la Bibbia dice di non fare, potresti  parlare in  lingue  giorno  e  notte,  e  ciò  non  ha
ancora niente a che fare  con Dio. L'albero si riconosce dal suo frutto.  (dal  Mess.  "LA  LAMPEGGIANTE
LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA" pag. 40 anno 1963 Jeffersonville Indiana )

Tutto  ciò  che  sanno  è  saltare  su  e  giù  e  parlare  in  lingue  e  dicono:  "Ho  lo  Spirito  Santo.
Alleluia!"   Sono  stato  a  vedere  in  Africa  stregoni  che  parlavano  a  5  mila  persone  in  una  sola  volta;
saltando  su  e  giù,  col  sangue  che  gli  ricopriva  la  faccia,  parlavano  in  lingue,  bevevano  sangue  da  un
teschio umano, incarnavano il Diavolo e parlavano in lingue.
E benché il parlare  in lingue sia un dono di Dio, non è  però la prova infallibile  dello  Spirito  Santo.
Adesso ve lo dico. Credo che tutti i santi ispirati parlino in lingue. Lo credo.  Ma non credo che  sia  un
segno per cui avete lo Spirito Santo. (dal  Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE"  nr.  134  pag.  35/36  anno  1960  4° libro
Jeffersonville Indiana)

DOMANDA: Fratello Branham, credi tu che ognuno che ha lo Spirito Santo parli in lingue?
RISPOSTA: No!  (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 134   pag. 26 anno 1964)

Direte: "Io parlo in lingue". Questo  non significa che avete lo  Spirito  Santo!  Ho  visto  maghi  e  stregoni,
demoni  ed  altro  parlare  in  lingue.   Certamente.  Costoro  non  hanno  lo  Spirito  Santo,  e  lo  sapete.
Bevono  sangue  da  un  teschio  umano,  danzano,  invocano  il  diavolo  e  parlano  in  lingue.  Sicuro.  Non
hanno lo Spirito Santo. 
Così  il  fatto  che  parlate  in  lingue,  non  vuol  dire  che  l'avete.  L'unico  modo  per  cui  sapete  d'averlo  è
quando il vostro spirito rende  testimonianza  col  Suo  Spirito,  e  i  frutti  dello  Spirito  l'accompagneranno:
amore, fede, gioia, pace, longanimità, bontà, dolcezza e temperanza. Ecco quando sapete d'avere  lo
Spirito Santo. Lo Spirito Santo rende testimonianza di Se stesso.  (dal Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"
pag. 9/10 anno 1959 Tabernacolo Branham - Jeffersonville)

Io credo  nel parlare  in lingue, e tutte quelle altre cose  vanno bene,  ma  ciò  in  se  stesso  non  funziona,  e
sapete che non andrà bene. Così ciò non lo compie.
Ho  visto  stregoni  parlare  in  lingue,  ho  visto  maghi  parlare  in  lingue  e  danzare  nello  spirito.  Sicuro.
Deponevano giù una matita ed essa scriveva in lingue sconosciute e qualcuno l'interpretava;  proprio  così,
e riferiva la verità. E' vero. Scrivevano con esattezza ciò che doveva avvenire,  e avveniva esattamente in
quel modo.    (dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  12  anno  1963  4° Suggello  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)



Non vedete ora le vergini addormentate? Guardate  gli episcopalini,  i presbiteriani,  i luterani che si danno
da fare,  e il guaio è che invece di cercare  di ottenere  lo Spirito Santo,  cercano  di  parlare  in  lingue  e  si
vergognano di venire perché si preghi per loro, vogliono che io vada nella loro casa  a pregare  per  essi,  e
lo chiamate Spirito Santo? QUESTO E' PARLARE IN LINGUE SENZA LO SPIRITO SANTO!  
Credo che lo Spirito Santo parli in lingue, sapete  che lo credo,  però  c'è  pure una contraffazione. I frutti
dello Spirito sono ciò che provano di cosa  si tratta.  I frutti di un albero provano quale tipo  di  albero  si
tratta, non la corteccia ma il frutto.   (dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  52/53  anno  1963  6°

Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Entrate semplicemente e andate a posto,  sedetevi,  ascoltate  la musica; chiudete gli occhi,  chinate il capo
e state in silenzio, adorando Dio per  tutto il tempo.  Poi se  lo Spirito dovesse  rivelare  qualcosa  a un
altro oppure qualcuno che sia riempito con lo Spirito al  punto  da  parlare  in  lingue,  allora
questa persona si alzi e dia il messaggio. E tutti devono stare  zitti finché l'interpretazione venga. Quando
l'interpretazione viene, essa  non dev'essere  solo un citare la Scrittura,  o qualcosa che non ha significato;
deve essere un messaggio diretto alla Chiesa,  altrimenti penseranno che sia dalla carne;  ne vediamo tanti
di questi.  E per  quello che io credo;  lo Spirito deve parlare  unicamente per  l'edificazione  della  Chiesa".
(dal Mess.  "ORDINE DI CHIESA" pag. 6 anno 1958)

Il pastore poi predica qualsiasi cosa che lo Spirito Santo mettesse sul suo cuore, quello che desidera  fare
stando là.  Naturalmente,  mentre lui predica ci si può rallegrare,  o  dire:  "Amen"  quando  la  Parola  viene
presentata. Ma, finché ci si alza e si da un messaggio in lingue e l'interpretazione,  mentre lo Spirito Santo
opera  attraverso  il  pastore,  la  Scrittura  condanna  ciò,  e  dice:  "Lo  spirito  del  profeta  è  soggetto  al
profeta".  Il pastore allora deve richiamare questa persona, e chieder loro di essere  riverenti e mantenere
il proprio posto.   (dal Mess.  "ORDINE IN CHIESA" pag. 11 anno 1958)

C'è una cosa che mi sono accorto  di aver tralasciato;  è questo:  quando si parla in lingue, devono essere
almeno due o tre,  secondo la Scrittura.  Ci siano solamente due o tre  messaggi che vengono dati  in ogni
singolo servizio. Su questo, secondo la Scritture: "Siano due o tre al più".
Così potete eseguire tali cose, secondo il modo in cui lo Spirito Santo l'ha diretto nella Bibbia. E questo è
il meglio della mia conoscenza, il modo di compierlo. Paolo disse: "Quando parlate  in lingue, siano due o
tre al più a farlo". (dal Mess.  "ORDINE IN CHIESA" pag. l 2/13 anno 1958)

E' come quel  giorno  a  green's   Mill,  quando  uscii  dalla  grotta,  dove  vidi  queste  persone  parlare  il
lingue e  gridare con l'autentico Spirito Santo, eppure, erano  degli  anticristi!  Parlavano  in  lingue,
avendo veramente lo Spirito Santo su di loro e vi erano pure dei demoni! E' vero! 
Dimostrarvelo! Si!
Le lingue non sono una prova dello Spirito Santo; è  uno dei  doni dello  Spirito Santo. E il diavolo può
imitare tutto ciò che Egli fa, guarigione  divina  e tutto  i1  resto.   Egli ha detto:  "Molti Mi diranno
in quel giorno: Signore,  Signore, non abbiamo profetizzato in Nome Tuo?  Non  abbiamo  in  Nome  Tuo
cacciato  demoni?  Non  abbiamo  noi  fatte  in  Nome  Tuo  molte  opere  potenti?  (Hanno  predicato  il
Vangelo!) E allora dichiarerò loro: Io non vi conobbi mai; dipartitevi da  Me, voi tutti operatori  di iniquità
!"
La Bibbia dice che la pioggia cade  sui giusti come sugli ingiusti. E la zizzania che sta  nel campo di grano
può essere altrettanto felice e gridare di gioia ricevendo quest'acqua che è caduta  sulla semenza. MA  LI
RICONOSCERETE  DAI  LORO  FRUTTI.     (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"
domande e risposte pag. 40/41 anno 1963 Jeffersonville Indiana)



Fratelli miei, membri di organizzazioni, ve lo dico apertamente: questo caso è pure il vostro.  Vi fa piacere
pensare che avete ragione,  eppure nel  profondo del  vostro  cuore sapete  che  agite  con menzogna
quando battezzate con la formula: "Nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo.
Sapete  di essere  in torto  quando dite che le lingue sono il segno iniziale ed evidente del battesimo  nello
Spirito Santo.
Come  potrebbe  essere  questo  il  segno  iniziale  quando,  parlando  in  lingue,  parlate  contro  la
promessa di Dio per il tempo presente?
Non  volete  la  maledizione  nevvero?   Eppure  è  chiaramente  scritto  che  sarà  esattamente  così.   E'  il
marchio della bestia. Sarà tanto vicino alla verità che se fosse possibile anche gli eletti stessi  ne sarebbero
sedotti.
Non mancherà alcun segno o miracolo. Vi saranno uomini unti di profezia e ben altre cose  avranno luogo
ancora. Come arriverete a discernere ciò che li differenzia dal vero? State attenti  alla  Parola per l'ora
presente!
Pensate a Mosè;  pensate  come poté  essere  smascherato Balaam? Come possiamo sapere  che Micaiah
era nella vera e giusta posizione?  Prima di lui, la Parola  che concerne Achab era  già stata  profetizzata.
Allo stesso modo prima di noi, la Parola è stata da tempo profetizzata in merito a queste  organizzazioni e
alle  maledizioni  che  vi  si  riferiscono.  La  Parola  ha  pure  profetizzato  in  merito  alle  cose  che  devono
accadere  circa la Sua vera  Chiesa  unta;  poiché  essa  avrà  osservato  la  Parola  ed  essi  formeranno  una
"Sposa-Parola.    (dal  Mess.  "GLI  UNTI  DEL  TEMPO  DELLA  FINE"  pag.  30/31  anno  1965  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Ora,  fra  le  persone  che  mi  sono  tanto  care,  molti  sono  pentecostali  ed  io  vi  ho  detto  che  sono
pentecostale.  Molti dei miei amici credono che essi hanno ricevuto lo Spirito Santo,  si alzano e  parlano
un linguaggio sconosciuto. Ciò è esattamente contrario alla Scrittura, poiché la gente non sa ciò che dice.
Ma il giorno della Pentecoste  OGNUNO DI LORO sapeva ciò che egli diceva;  era  uno  slancio  verso
ciascuna nazione. Vedete? 
Gesù  ha  detto  che  l'Evangelo  doveva  essere  predicato  al  mondo  intero,  cominciando  da
Gerusalemme. E' così che queste cose dovevano svolgersi.
Ora osservate. Paolo dice che se voi parlate  in una lingua, questa  lingua sconosciuta che è il dono delle
lingue, se  non vi è l'interpretazione essa  non  vi  è  di  grande  profitto.  E  poi  troviamo  che  al  tredicesimo
capitolo dice: "Quand'io parlassi  le lingue  degli  uomini  che  è  il  linguaggio  terrestre,  o  il  linguaggio  degli
angeli se non ho carità, non sono nulla". Così potete parlare le lingue degli uomini e degli angeli e pertanto
non aver ricevuto lo Spirito Santo.
(dal Mess: "IDENTIFICATO CON CRISTO"   pag. 7 anno 1959

In Ebrei 6 non c'è giustamente detto che la pioggia cade sul buon grano e sulla zizzania? Gesù non ha Egli
detto: "La pioggia che fa crescere il grano è la stessa che fa crescere pure... ma dai frutti li riconoscerete.
Il primo frutto dello Spirito Santo è l'amore. E' ciò che Paolo ha detto: "Se ho fatto; se  posso  parlare
in tutte le lingue e non ho l'amore,  la compassione,  la bontà,  la fede,  la  pazienza  e  così  via,  ciò  non  mi
giova a nulla".  Vedete?   E poi notate  il soggetto dei doni.  Voi dite: "Oh, ecco  un grande uomo di Dio;
ho! ha compiuto dei miracoli".  Tuttavia ciò non lo rende verace. "Benché avessi il dono di fare miracoli...
ha detto  Paolo nella prima Epistola ai Corinzi,  o  qualcosa  del  genere:  "Quand'io  avessi  tutta  la  fede  in
modo da trasportare  le montagne e  non avessi  questo  frutto  dello  Spirito  Santo,  l'amore,  non  ho
nulla". Vedete. 
La  fede  farà  qualunque  cosa.   E'  per  questo  che  dico  sempre:  "Voi  non  siete  guariti  per  merito  della
vostra salvezza; siete guariti per  merito della vostra  fede".  "Se  potete  credere".  Ora,  vedete:  "Quand'io
parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità (benché egli potesse  farlo),  non sono nulla". 
 (dal Mess.  "IDENTIFICATO CON CRISTO" anno 1959 pag. 7/8)



OGNI PAROLA,  ESATTAMENTE  COME  IDDIO  LA  FECE  SCRIVERE  QUI  DENTRO,  E'  LA
VERITA' E' COSI' IO CREDO.
Adesso, potete andare avanti così e dire: "Ebbene,  abbiamo la verità". Allora, continuate tranquillamente
così.  Va  bene  è  in  ordine.  Se  siete  così  ciechi,  allora  avanzate  così  e  continuate  ad  inciampare  nelle
tenebre.  E'  la  Parola  che  ti  giudicherà,  fratello,  e  non  il  tuo  credo.  Ho,  le  apparenze  sono  belle,
certamente!  Ciò  sembra  buono!   Voi  direte:  "Fratello  Branham,  aspetta  un  momento.  Che  Dio  sia
benedetto. Io li ho visti andare laggiù e guarire gli ammalati." Ho, si, anch'io. "Io li ho visti parlare in nuove
lingue".  Certamente, certamente anch'io.  Però,  io non ci ho mai creduto,  e non vi è nessuno che possa
dimostrarlo con la Parola  di Dio, cioè che è  la  prova  di  aver  ricevuto  lo  Spirito  Santo  sia  il  parlare  in
lingue. Desidero che venite a dimostrarmelo!
Ho sempre sfidato chiunque durante tutto il mio ministerio. Credo al parlare in lingue. Certamente! Ma ho
visto dei  demoni  parlare  in  lingue,  degli  stregoni  e  dei  maghi  parlare  in  lingue  ed  interpretare,  tuttavia,
negano la esistenza di Gesù Cristo. 
Ho visto  un uomo che  parlava in lingue e  che  viveva  con la moglie  di un altro. Stava proprio  di
fronte a me e mi guardò.  Allora, ebbi una visione. Lo chiamai in  disparte  e  glielo  feci  riconoscere.  Voi
chiamate questo lo Spirito Santo?
Voi  direte:  "Fratello  Branham,  non  credi  tu  che  lo  Spirito    Santo  parla  in  lingue?"  Certamente,  ma
sottoponete ciò al test della Parola!  Vedete! Jannè e Jambrè fecero dei miracoli. E’ giusto, nevvero?
Certamente! Jannè e Jambrè. Quando Mosè scese in Egitto, Jannè e Jambrè,  i due incantatori,  fecero gli
stessi  segni che Mosè  fece:  "Zanzare!"  ed  anche  loro  dissero:  "Zanzare!"  Mosè  gettò  il  suo  bastone  a
terra; ognuno di essi  gettò il suo bastone.  Qui diventò un serpente,  là diventarono serpenti.  Proprio
così! Poterono fare dei miracoli. La Bibbia dice  che,  negli  ultimi
tempi,  questi  demoni  sarebbero  apparsi,  che  avrebbero  fatto  dei  miracoli  e  che,  con  ciò,
avrebbero sedotto gli uomini. E' molto duro, fratelli, ma dovete conoscere la Verità.
Gesù disse: "Molti verranno a Me in quel giorno e Mi diranno: "Signore, Signore,  non abbiamo noi fatto
questo e quello in Nome Tuo?" Egli dichiarerà loro: "Allontanatevi da  me voi tutti operatori  di  iniquità!"
Cosa è l'iniquità? Qualcosa che sapete  essere  sbagliato,  però la fate lo stesso. Voi sapete  che la Parola
di Dio ha ragione. Allora perché fate gli ipocriti?
A causa della vostra  organizzazione, prendete  un pochettino qui e rigettate il resto.  Egli disse: "Voi tutti,
operatori d'iniquità, allontanatevi da Me, Io non vi conobbi giammai!" 0 andate già qui attraverso l'inferno
o soltanto dopo. Ricordatevi che è vero.  E'  ciò che Gesù disse.  Jannè e Jambrè contrastarono a Mosè,
ricordatevene.
E la  Bibbia  dice  esattamente  come  contrastarono  a  Mosè,  così  questi  spiriti  appariranno  nuovamente
negli ultimi giorni. Quando? Proprio prima della liberazione del popolo. Alleluia! Il tempo della liberazione
è giunto! Gesù disse: in Matteo 24 che essi avrebbero sedotto, se fosse possibile, anche gli eletti.
SOLTANTO GLI ELETTI AFFERRERANNO QUESTO, uno qui un'altro  là.  "Se  fosse  possibile
anche i veri Eletti"  E Jannè e Jambrè contrastarono a Mosè,  così  anche questi  uomini corrotti  di mente
contrastano alla Parola - alla Verità,  e la Parola  è la Verità.  Nevvero? Questo  non è del latte scremato,
amici  miei!  Vedete,  Gesù  disse  che  sarebbero  così  simili  l'uno  a  l'altro  che  pure  gli  eletti  sarebbero
sedotti, se fosse possibile. Ma non è possibile.
Questo  Seme  cadrà  là  poiché  è  stato  predestinato  a  cadere  là.  Le  semenze  sono  germogliate.  La
denominazioni sono state seminate. La Parola è stata seminata, vedete. Jannè e Jambrè...
LA BIBBIA DICE CHE QUESTI DEMONI SAREBBERO APPARSI NEGLI  ULTIMI  GIORNI  E
CHE  AVREBBERO  SEDOTTO  GLI  UOMINI  PER  MEZZO  DI  MIRACOLI  E  DI  SEGNI  CHE
AVREBBERO POTUTO COMPIERE.
COME POTETE CONOSCERE LA DIFFERENZA? TRAMITE LA PAROLA! 
(dal Mess.  "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 64 a 66 anno 1962 1  ̂parte 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. Ma quando 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  ED  UNICAMENTE  LA  PAROLA!  (dal  Mess.
"LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 45 anno 1962 Jeffersonville Indiana)

Non  crediamo  che  le  persone  debbano  parlare  in  lingue  per  avere  lo  Spirito  Santo.   Non  c’è  passo
scritturale per  una cosa  del genere.   Ma noi crediamo che c’è  un dono dello Spirito Santo che  parla  in
lingue; l’abbiamo nella nostra chiesa.   Noi non andiamo avanti agitandoci.   Crediamo che sia la Voce di
Dio.   Parliamo  quando  lo  Spirito  Santo  parla,  e  lasciamo  solo  che  venga  tre  volte.   (dal  Mess.  “IL
MESSAGGIO DI GRAZIA” pag. 41 qnno 1961  27 agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Oggi, tra molta gente, è dato per scontato che tutti coloro che affermano di aver ricevuto lo Spirito Santo
tramite  il  parlare  in  lingue,  parlano  in  una  lingua  genuina  lingua  spirituale.   Eppure  questo  non  è  così,
poiché molta gente  parla  in una lingua sconosciuta  ma sotto  l’influenza  di  uno
spirito  sbagliato.      Ora,  trovandoci  in una riunione e  tutte  le  persone  parlano  in  lingue.   Come
potreste voi sapere quale lingua è dallo Spirito e quale è dal diavolo?  Dal  libro:  “Esposizione  sulle  Sette  Epoche
della Chiesa” pag. 132 anno 1965 Jeffersonville.

Lo so che  è  una  grande  tentazione  il  riferirsi  a  ciò  che  avvenne  là  dentro  a  Pentecoste,  come  pure  al
giorno  in  cui  lo  Spirito  Santo  scese  in  casa  di  Cornelio,  e  che  pose  dunque  quelle  due  identiche
esperienze quale l’evidenza del Battesimo con lo Spirito Santo.   Ma in ciascuna  occasione,  le
lingue  erano  comprese  dagli  ascoltatori.   Questo  è  ben  lontano  dalla  moderna  e
confusionaria babele delle riunioni Pentecostali.
Se ciò non basta per persuaderci a lasciare da parte tale ragionamento, cosa  faremmo noi allora,  quando
siamo confrontati  col fatto che persone le quali non hanno parlato in lingue  hanno  nella  loro  vita  alcune
delle altre otto manifestazioni, tali quali la parola di sapienza, fede, guarigione,  e  perfino miracoli?
  Inoltre, questa osservazione è tanto più interessante se si considera alla luce che le lingue sono l’ultimo
dei nove doni, così, quando vediamo persone che non hanno mai parlato in lingue,  eppure fanno
uso  di  doni  più  grandi  di  coloro  che  parlano  in  lingue.    Dal  Mess.  “Esposizione  sulle  Sette  Epoche  della
Chiesa” pag. 134 anno 1965)

Qual è la faccenda con voi Metodisti?  Voi solevate avere la luce:  Cos’è  accaduto?   Dio La tolse dalle
vostre mani e La diede ai Nazareni.  Cos’è  accaduto  a voi Nazareni?  Voi una volta avevate la  Luce.  
Dio La tolse dalle vostre mani e La diede ai Pentecostali.  Esatto. Voi Chiesa di Dio e il resto di voi gente
della  santità,  poiché  avete  rigettaTO  LA  Luce,  avete  fatto  una  denominazione,  dicendo,  “Noi  non
crederemo  qualcosa  più  di  questo”.   Dio  andò  avanti  e  vi  mostrò  che  Egli  aveva  un  popolo  che
L’avrebbe seguito.
Cos’è accaduto a voi Pentecostali?  Voi avevate la Luce.  Dio La tolse da  voi.  La Colonna di Fuoco si
spostava,  la chiesa si muoveva con Essa.   E quando Lutero si organizzò  fuori  dalla  chiesa  Cattolica,  la
sua stessa chiesa, la Colonna di Fuoco si spostò e Wesley andò con Essa.  Wesley si organizzò e fece la
denominazione,  e  la  Colonna  di  Fuoco  si  spostò  e  i  Nazareni  andarono  con  Essa.   I  Nazareni  si
organizzarono, e la Chiesa di Dio andò con Essa.  Ed essi dissero che “non erano una denominazione”,
 tuttavia  essi  lo  erano.   Dunque  cos’è  accaduto?   La  cosa  successiva  che  accadde,  i  Pentecostali
videro il Fuoco e se ne andarono.  E cosa avete fatto?  Avete fatto una dottrina in merito alle  lingue
e organizzato ciò, ognuno deve  parlare in lingue prima che  abbiano lo Spirito Santo,  allora Dio
Se ne andò e vi lasciò seduti li dove siete.    Pag. 23 versi 161 a 163 del Mess.  “Ebrei capitolo 4” sera  1° settembre



Tabernacolo Branham.

  


