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CAPITOLO UNO

PERCHÉ DOBBIAMO FREQUENTARE LA CHIESA?

Ebrei 10:25: “Non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno
l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto piú che vedete approssimarsi il
giorno”.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 29 Luglio 1953. C.O.D. Vol.1. Pag.34.

Fratello Branham, c'è qualche Scrittura che ci dice e ci autorizza di osservare la
Domenica proprio come i Giudei osservavano il Sabato?

135 Nossignore, non c'è. Non c'è Scrittura nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, per noi,
che ci dica di osservare il Sabato o la Domenica. Ma la ragione per la quale noi osserviamo
la Domenica, è in memoria della risurrezione. Niente...

136 Ora, direte voi: “Questo lo facevano i Cattolici Romani”. Essi pretendono di averlo
fatto loro, però se l'hanno fatto loro, allora San Paolo era un Cattolico Romano, e cosí pure
lo fu San Pietro, Giovanni, e Giacomo, e il resto di loro, poiché essi si radunavano nel
primo giorno della settimana per adorare. E, secondo gli storici, l'unico modo col quale essi
potevano vedere la differenza tra un Giudeo Cristiano e un Giudeo Ortodosso (entrambi
loro andavano nelle sinagoghe), era che uno vi andava di Sabato (il quale negava la
risurrezione di Gesú) e l'altro vi andava di Domenica (il quale credeva che Gesú risuscitò
dai morti).

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 3 Gennaio 1954. C.O.D. Vol.1. Pag.126.

18. Vorresti per piacere dirci come il nostro Signore e Salvatore Gesú Cristo si aspetta
che noi veniamo nella casa del Signore per adorare?

111 Benissimo, questa è una buona domanda. Questa è una domanda veramente essenziale
per qualsiasi chiesa. Dio si aspetta che tu venga nella chiesa...casa... Ora, questa è
semplicemente una domanda, proprio una buona domanda. Essa non è una Scritturale, essa
è...eppure essa lo è. Aspettate, io vi dirò ciò che Egli ha detto. In primo luogo, se volete una
Scrittura, il popolo è tenuto a venire nella casa di Dio per un solo scopo, cioè: adorare,
cantare cantici, e adorare Dio. Questo è il modo in cui Dio se lo aspetta. Egli non si aspetta
che noi veniamo nella casa di Dio per parlare circa le nostre...o qualcosa d'altro; o parlare
l'uno con l'altro, o parlare circa ciò che dobbiamo fare durante la settimana. Egli si aspetta
che noi veniamo per adorare Lui. Essa è una casa di adorazione; e “ogni cosa dovrebbe
essere fatta con decenza e in ordine”, dice Paolo nella Bibbia. Ogni cosa dovrebbe essere
in ordine. Ci dovrebbe essere pure un messaggio.

112 La prima cosa io direi, secondo le regole della Chiesa nel Vecchio Testamento, anzi
nel Nuovo Testamento; per prima cosa il popolo entrava nella chiesa di Dio con uno spirito
di adorazione. E, mentre essi entravano, degli inni venivano cantati. E forse il predicatore
parlava; poiché egli era il profeta della chiesa. Un profeta del Nuovo Testamento è un
predicatore, questo noi lo sappiamo: “La testimonianza di Gesú Cristo è lo Spirito di
profezia”, dice in Apocalisse.

113 Ora, il predicatore comincia a predicare. Mentre egli predica, le benedizioni (forse alla
fine di un grande sermone) cominciano a cadere; le persone cominciano a dire: “Amen!”,
e cominciano a benedire Dio. Poi, non appena egli ha finito di predicare, potrebbe farsi
avanti un messaggio, forse col parlare in lingue sconosciute (I Cor.14:13,14). Poi se nella
chiesa non c'è alcun interprete, questa persona è tenuta ad acquetarsi, poiché, il suo parlare
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in lingue è corretto, però che lo faccia davanti a Dio. Vedete? Ma se essi parlano in lingue
e c'è un'interprete, l'interprete è tenuto a dare il messaggio. Tutte le chiese stanno venendo
a questo.

LA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE - Jeff. IN. 17 Aprile 1957.

54 È piú tardi di quanto pensiamo! Noi non veniamo in chiesa per occupare un banco. Noi
non veniamo in chiesa per ascoltare un buon sermone, o veniamo in chiesa per ascoltare
della buona musica. Tutto questo ha il suo posto; ma noi faremmo meglio se venissimo in
chiesa per controllarci con Dio e per la salvezza della nostra anima, poiché il giorno della
redenzione è vicino.

EBREI, CAPITOLO TRE - Jeff. IN. 1 Settembre 1957.

28 C'è qualcosa riguardo alla...dove tu vai, in quale chiesa tu vai, e quale maestro ti
insegna. Lo sapevi questo? Ciò vuol dire qualcosa. Perciò tu dovresti cercare il meglio che
si possa trovare, cosí che possiamo avere il meglio; non perché è socievole e via dicendo,
ma che abbia il vero insegnamento Biblico.

EBREI, CAPITOLO CINQUE E SEI - Jeff. IN. 8 Settembre 1957.

52 Oh! Lo so che molti si leveranno e andranno fuori dicendo: “Oh, io non ho piú bisogno
di andare in chiesa! Lode a Dio, lo Spirito Santo è venuto, Egli è il maestro”. Quando tu
prendi quell'idea, tu sei proprio nell'errore. Perché allora lo Spirito Santo mette insegnanti
nella chiesa, se Egli sarebbe stato l'insegnante? Vedete? Vi sono per prima apostoli,
profeti, insegnanti, evangelisti, e pastori. Lo Spirito Santo mette insegnanti nella chiesa,
cosí che Egli possa insegnare attraverso quell'insegnante. E se non c'è...se esso non è
secondo la Parola (Dio non lo conferma), allora esso non è il giusto tipo d'insegnamento.
Esso deve combaciare con l'intera Bibbia, ed essere oggi altrettanto vivente quanto lo era
allora. Ecco lí la cosa reale resa manifesta!

EBREI, CAPITOLO SEI E SETTE - Jeff. IN. 15 Settembre 1957.

708 E questa sera noi ci aspettiamo... Se voi siete in visita da noi, noi questa mattina siamo
felici di avervi tutti qui. E, Dio sia con voi! E se stasera voi siete ancora in città, noi
saremmo felici di avervi questa sera per il resto di questo servizio su Melchisedek. Ma se
non lo siete, e voi avete la vostra chiesa, andate nella vostra propria chiesa. Quello è il tuo
posto di dovere. Se tu appartieni ad una chiesa, vai là. Questo qui è solo un piccolo
tabernacolo dove noi ci raduniamo insieme ed abbiamo comunione gli uni con gli altri.
Ora, il Signore vi benedica!

BATTESIMO IN ACQUA - Jeff. IN. 29 Marzo 1959.

66 ...Non abbandonare mai la tua chiesa; stai col tuo pastore; fai tutto quello che puoi nella
tua chiesa locale, ma segui le istruzioni della Bibbia!

DISCERNIMENTO DI SPIRITO - Phoenix. AZ. 8 Marzo 1960.

18 Un profeta del Nuovo Testamento è un predicatore. Tutti noi sappiamo questo. Proprio
ogni ministro che è un predicatore, è un profeta. Un profeta del Nuovo Testamento, se egli
profetizza—predica, non cerca di edificare se stesso per farsi un grande nome, o edificare
la sua organizzazione. Dunque, egli dovrebbe essere in una organizzazione. Ecco che io
sono qui, senza averne una. Ma eppure tu devi predicare. Ciò è esatto. Ogni uomo
dovrebbe avere la sua propria chiesa. Tu devi avere un luogo; non correre semplicemente
a destra e a sinistra, ma abbi da qualche parte una chiesa in cui andare e che tu chiami la
tua chiesa; un luogo da qualche parte ove tu paghi le tue decime, ove aiuti a sostenere la
Causa. Fai la tua scelta; ma poi non rompere la comunione con l'altro uomo perché egli non
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appartiene al tuo gruppo. Vedi? Discerni il suo spirito e vedi se nel suo cuore egli ha lo
stesso proposito, allora avrete comunione l'un l'altro. Voi state lavorando per una grande
Causa, cioè: la causa di Cristo. Io penso che questo è assolutamente vero.

IL CREDO DI MARIA - Phoenix. AZ. 11 Marzo 1960.

27 Ecco perché noi abbiamo chiese attorno a questa città, e attorno al mondo, che
predicano le insondabili ricchezze di Cristo: perché noi abbiamo comunione insieme. Noi
ci sediamo nei luoghi Celesti in Cristo Gesú; lo Spirito Santo viene su di noi, e ci adombra,
confermandoci con doni, e segni, e meraviglie, e miracoli. Ebbene, essa è la cosa piú vicina
al Cielo che ci sia sulla terra.

QUEL GIORNO AL CALVARIO - Jeff. IN. 25 Settembre 1960.

3 Noi siamo felici... Io credo che una volta fu detto: “Io mi sono rallegrato quando mi
hanno detto, `Andiamo alla casa del Signore'”. Questo è il privilegio e la gioia del
Cristiano: andare alla casa del Signore.

L'EPOCA DELLA CHIESA EFESINA - Jeff. IN. 5 Dicembre 1960.

131 ...Ma c'è qualcosa che Io ho contro di te, esso è che tu hai lasciato il tuo primo amore.
Tu hai lasciato quell'amore che avevi una volta per quelle belle riunioni all'antica, con lo
Spirito Santo, e hai cominciato a scivolare indietro in quel formalismo: “Vieni dentro col
`Nostro Padre...'”. Nonsenso! Vedi?

DOMANDE E RISPOSTE SUI SIGILLI - Jeff. IN. 24 Marzo 1963. (Libro dei 7 Sigilli. Pag. 459).

...Tu vai semplicemente avanti e ricordati solamente quello che ti è stato detto; e vivi una
vita Cristiana. Vai nella tua chiesa, sii una vera luce ovunque sei, bruciando per Cristo e
dicendo alla gente come tu Lo ami. E fai che la tua testimonianza verso la gente sia in ogni
tempo con amore; vedi, perché se tu non intrecci te stesso in qualcosa, allora tu sei fuori
dal sentiero che è stato tracciato.

STANDO NELLA BRECCIA - Jeff. IN. 23 Giugno 1963.

12 E ciò che fa una chiesa non è l'edificio; essa è: le persone che si radunano là dentro per
adorare Dio. Noi siamo grati per queste cose.

PERCHÉ GRIDI? PARLA! - Jeff. IN. 14 Luglio 1963.

2 Padre Celeste, noi questa mattina siamo un popolo veramente privilegiato di poter essere
radunati nella casa di Dio, quando sappiamo che questa mattina ce ne sono cosí tanti che
vorrebbero essere nella casa di Dio, ma sono in ospedali e su letti di malattia. E Tu oggi
ci hai dato questo privilegio di essere qua fuori. E noi non veniamo mai, Signore, per
essere visti gli uni dagli altri, benché noi amiamo la nostra comunione gli uni con gli altri;
però noi questo potremmo farlo nelle nostre case. Ma noi siamo venuti qui per avere
comunione con Colui che ci ha portati insieme quali figli e fratelli diletti.

PERCHÉ GRIDI? PARLA! - Jeff. IN. 14 Luglio 1963.

3 Noi ora Ti ringraziamo. E l'unico modo che conosciamo per avere una corretta
comunione con Te, è: stare attorno alla Tua Parola. La Tua Parola è la Verità. Noi ci
raduniamo qui per ricevere forza spirituale. Noi ne abbiamo bisogno, Signore. Noi
dobbiamo avere forza per portare le croci che portiamo.

PERCHÉ GRIDI? PARLA! - Jeff. IN. 14 Luglio 1963.
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172 Però c'è solo una vera Chiesa, e tu non ti unisci ad Essa. Tu nasci in Essa. Vedi? E se
tu sei nato in Essa, allora l'Iddio vivente opera da Se Stesso attraverso di te, e fa conoscere
Se Stesso. Vedi? Lí è dove dimora Dio — nella Sua Chiesa. Dio va in Chiesa ogni giorno
- vive in Chiesa. Egli vive in te. Tu sei la Sua Chiesa. Tu sei la Sua Chiesa! Tu sei il
Tabernacolo in cui Dio dimora. Tu sei la Chiesa dell'Iddio vivente; tu stesso! E se l'Iddio
Vivente vive nella Sua Vivente creatura, allora le tue azioni sono quelle di Dio. Se non lo
sono, allora Dio non è là dentro. Egli non ti farebbe agire in quel modo. Quando Egli dice
qui nella Sua Parola, il Suo disegno: “Non fare questo”, e tu vai e lo fai,questo è
sbagliato.Vedi? Quando tu La neghi, allora ciò dimostra che la Vita non è nemmeno in te.
Vedi? Proprio cosí.

PERCHÉ GRIDI? PARLA! - Jeff. IN. 14 Luglio 1963.

173 La fede guidò Mosé nel sentiero dell'ubbidienza.

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

84 Ed ora su questo voi avete i nastri. Voi avete i nastri su ciò che noi crediamo. Voi avete
nastri riguardo la disciplina nella chiesa, come noi dobbiamo condurre noi stessi nella
chiesa di Dio, come noi dobbiamo venire qui insieme e sederci insieme nei luoghi Celesti.
NON RIMANERE A CASA! Se Dio è nel tuo cuore, allora tu NON VED I L'ORA CHE QUELLE

PORTE SI APRANO ONDE POTER VEN IRE DENTRO per avere comunione con i tuoi fratelli. Se
tu non lo senti, non senti in questo modo, allora lascia che ti dica: è tempo che tu ti metta
a pregare.

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

85 Poiché, noi siamo negli ultimi giorni, nei quali la Bibbia esorta a: “Tanto piú che
vediamo approssimarsi il giorno”, ad amarci l'un l'altro con amore Cristiano e con amore
Divino, “per radunarci insieme nei luoghi Celesti in Cristo Gesú”, ed amarci l'un l'altro.
“Da questo tutti gli uomini conosceranno che siete Miei discepoli, quando avete amore gli
uni per gli altri”. Proprio cosí. State proprio uniti.

COME POSSO VINCERE? - Jeff. IN. 25 Agosto 1963.

35 Ora, mentre noi studiamo questo, il mio scopo per questo non è semplicemente di
venire qui per avere comunione con voi gente, cosa che io amo fare. Però se io avessi la
possibilità di fare ciò, io verrei a casa vostra, e vi darei la mano, e parlerei con voi, e mi
siederei, e cenerei con voi, e mi siederei fuori all'ombra sotto all'albero a parlare ed avrei
un po' di comunione. Ma quando noi veniamo qui, noi siamo qui per uno scopo ben
preciso. Questa è la casa di correzione. Questo è il Trono. Questo è il Trono di Dio, ed il
giudizio comincia dalla casa di Dio. È qui, dove noi veniamo insieme; radunandoci in
amore gli uni gli altri come solo i Cristiani sanno amare. Però qui dentro noi siamo sotto
la guida dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è tra di noi. E noi siamo qui per controllare
noi stessi, e vedere dove siamo mancanti, le nostre mancanze, e vedere come dobbiamo
essere ora, come siamo, e come dovremmo essere. Questo è ciò che noi studiamo. I
ministri studiano queste cose per la propria gente. Quando essi vedono le persone, le loro
lacune, allora essi iniziano su questo.

COME POSSO VINCERE? - Jeff. IN. 25 Agosto 1963.

195 ...Com'è grande il solo sapere che Egli è in mezzo a noi! Cosa sarà quando noi saremo
per sempre con Lui? Noi amiamo cosí tanto le nostre attività! Noi andiamo fuori a fare una
cavalcata. Noi andiamo a fare compere. Noi andiamo a caccia, a pescare, o qualsiasi altra
cosa, e lo  facciamo con piacere; ma, oh, quando la chiesa si apre, noi vogliamo incontrare
il nostro Signore! Questa è la cosa piú grande di tutte le cose che Tu ci hai promesso: “E
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saremo per sempre col Signore, ci siederemo con Lui sul Suo trono, e saremo per sempre
con Lui”. O, Dio, umilmente con i nostri capi chini, noi accettiamo questo, Signore. Nel
Nome di Gesú Cristo.

RICONOSCENDO IL TUO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO - Jeff. IN. 26 Luglio 1964.

18 Io odio avervi fatto venire due volte, ma io sento che non ci è rimasto altro che ancora
breve tempo. E, ricordatevi: se il tempo va avanti, noi non avremo piú a lungo questo
privilegio. Vedete? Ricordatevi, qualcosa avrà luogo! O sarà la legge a fermarci, o sarà
Satana che agirà in mezzo a voi e vi disperderà. È stato sempre in questo modo. Vedete?
Qualcosa avrà luogo; perciò apprezziamo ogni minuto in cui noi ci troviamo insieme.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 23 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.967.

210 ...E tu vai in chiesa; non sederti a casa, andare a pescare, andare a caccia, e fare cose
simili di Domenica.

Tu dirai: “Beh, io non sono un legalista”.

Bene, se tu fai cosí per un po', tu disonori la risurrezione di Cristo. Da qualche parte tu devi
andare in chiesa.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 23 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.967.

215 Se tu non puoi andare... Se tu non puoi venire qui al tabernacolo, cerca qualche chiesa
da qualche parte; vai in essa. Tu non devi prendere tutto quello che essi fanno. Che tipo di
pane essi servono, tu servi il pane. Quando essi prendono l'aglio, bene, tu lascialo da parte.
Vedi? Questo è giusto. Io non posso impedirglielo di farlo, ma questo è esattamente...
Certo, tu vai in chiesa. Non appena le porte della chiesa si aprono, tu esci il piú in fretta
che puoi. Se essi non credono, bene... Ora, tu non devi partecipare... Non unirti a loro, non
unirti ad alcuna di quelle chiese; ma vai da loro; abbi comunione con loro. Come fai a
sapere che non è il Signore? Lui disse che Egli fa sí che tutto coopera al bene! E forse là
dentro c'è un'anima che deve essere salvata, e tu puoi far splendere la Luce per loro. Vedi?
Vai là dentro. Non andare con arroganza, ma vai con dolcezza; e la gente comincerà a dire:
“Che tipo di donna Cristiana! E che coppia Cristiana! Quello è un vero ragazzo o una vera
ragazza Cristiana. Oh, a me piacerebbe essere...! Ehi, essi agiscono veramente come se
avessero qualcosa!”. Vedete? E dicono: “Che cos'è?”.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 30 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.1088.

331. Fratello Branham, insegni tu che la Sposa non deve andare in nessuna chiesa a
meno che lí non ci sia tu che predichi, oltre che al tabernacolo—in altre parole, oltre
che al tabernacolo?

332. Inoltre, insegni tu che noi non abbiamo bisogno di osservare la Domenica o i
giorni festivi, e possiamo lavorare, pescare, e via dicendo? Oppure...

(Io ho detto che quella era Domenica. Essa per me sembrava Domenica; o proprio in fondo
essa sembrava come Domenica, credo che sia; giorni festivi o Domeniche. Sí, Domeniche,
è cosí? [Il fratello Branham parla con qualcuno—N.d.T.] Giorni santi; Domenica e giorni
santi.)

122 No! Tu sei nell'errore. Vedi? Lasciatemi andare avanti e rispondere ad essa, visto che
ci sono.

“Insegni tu che la Sposa non deve andare in nessuna altra chiesa a meno che lí non ci
sia tu che predichi—oltre che al tabernacolo, oltre che al tabernacolo?”.
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No! Io non insegno questo. Io non credo a questo; io questo non lo credo. Noi abbiamo qui
seduti dei ministri che sono sparsi in giro per tutta la nazione, ed io credo che essi sono
parte di quella Sposa. Io credo che un uomo o una donna possono andare in chiesa da
qualsiasi parte vogliano andare, ove insegnano la Parola. Ed io credo, se essi non insegnano
l'intera Parola e voi non potete andare in chiesa da qualche altra parte, ove insegnano
l'intera Parola, allora andate dove essi insegnano la Parola a metà fino a quando non
riuscite ad andare dove essi insegnano l'intera Parola. Comunque sia, andate in chiesa.
Fatelo!

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 30 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.1088.

123 “Inoltre, insegni tu che noi dobbiamo—noi dobbiamo—non abbiamo bisogno di
osservare la Domenica, o qualsiasi altro giorno santo, o lavorare, o pescare di
Domenica?”.

124 Io credo che è peccato pescare, cacciare e lavorare di Domenica quando tu puoi andare
in chiesa. Ora, io credo che tu stai trasgredendo le leggi di Dio. “C'è un comandamento per
questo?”. Sissignore! Ora, nel Vecchio Testamento noi avevamo un tipo del giorno del
Sabato. Esso era tutto... E Gesú non è venuto perché tu osservi i giorni del Sabato. Il
vecchio Sabato era la fine della settimana. La Domenica è l'ottavo giorno, o il primo giorno
della settimana, nel quale risuscitò Gesú.

125 Io non credo che sia giusto... Ora, se tu sei via da qualche parte nel deserto, e tu sei là
in una battuta di caccia, e non c'è chiesa lí intorno, niente di simile, e non c'è niente che
puoi fare; o se tu stai pescando, io credo che ciò va bene. Ma se tu sei vicino alla città, o
vicino a dove c'è una chiesa, tu devi in ogni caso andare in chiesa da qualche parte!

126 Ed io credo, per quanto riguarda il lavoro, io credo che se il bue è nel fosso, o qualcosa
che deve essere fatto di Domenica, vai avanti e fallo; se è qualcosa che tu non puoi fare a
meno, allora deve funzionare in questo modo. Ma se tu lo fai aspettando che venga la
Domenica per farlo, o qualcosa di simile, tu sei nell'errore. Vedi? Noi non dobbiamo fare
ciò; noi dobbiamo rispettare quel santo giorno.

127 Ed ora, ricordatevi: andate in chiesa da qualche parte, in qualche posto.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 30 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag. 1109.

353. Vediamo. Se tu non hai una chiesa a cui andare, ascolteresti tu semplicemente i
nastri?

Sí! Ciò è—io lo—io... Ciò potrebbe essere buono.

IL SIGILLO DI PASQUA - Phoenix. AZ. 10 Aprile 1965. Vol.2A.

Pag.40 Spero di non aver mai offeso qualcuno dei miei fratelli per aver detto queste cose;
non che io non voglia che voi andiate in chiesa. Certo, io voglio che voi andiate in chiesa.
Ovunque sia, tu vai in chiesa. Ma non lasciar che questa sia la tua speranza, dicendo:
“Bene, io appartengo a questa”; oppure: “io appartengo a quella”. Oh, fratello, oh sorella,
appartieni a Cristo! Vai in chiesa, ma appartieni a Cristo. Amen!

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE ESSO SIA LA VOLONTÀ DI DIO -
Shreveport. LA. 27 Novembre 1965.

26 ...Io sono cosí incompreso, ed io non so perché. La gente pensa che io perfino non credo
che le persone debbano andare in chiesa. Questo è un milione di miglia lontano dalla
verità! “Noi dobbiamo radunarci insieme, e questo tanto piú che vediamo approssimare
quel giorno”. Vedete? Noi dobbiamo venire insieme nell'unità. Noi forse non...
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27 Se io vivessi in una città ed essi là non hanno altro che una...beh, qualche chiesa (io non
voglio fare alcun nome), ma semplicemente qualche chiesa; se essi credono solo ad una
cosa, che Gesú era Divino, e tutto il resto in essa fosse sbagliato, io andrei in quella chiesa.
Se io non riesco a prendere un'intera pagnotta di pane, io ne prenderò una fetta. Vedete?
Io andrò ad ascoltare, ad adorare il Signore, e mostrarGli che io sto facendo la mia parte.
Io voglio che Lui sappia che sono vivente. Io sono... Io voglio che tutti sappiano da che
parte sto. Io mi raduno con i Cristiani, e lí adoro e servo il Signore.

IL RAPIMENTO - Yuma. AZ. 4 Dicembre 1965.

206 Dio vi benedica! Ciò è stato detto; esso deve adempiersi. Esso si adempirà! E, gente,
nessuno vuole morire; nessuno vuole essere perso. Lasciate che ve lo dica: qualsiasi cosa
fate; a me non importa quanto bene tu vada in chiesa e quanto leale tu sia alla tua chiesa...
Ciò va bene; niente in contrario a questo; tu devi andare in chiesa. Tu devi farlo! Continua
ad andare in chiesa. Ma, comunque sia, butta via le tue tradizioni e vai avanti dritto in
Cristo, poiché uno di questi giorni ci sarà un suono e senza saperlo tu ti troverai con il
marchio della bestia su di te, ed allora sarà troppo tardi. Questo è perfettamente esatto!

CAPITOLO DUE

(IL TUO PASTORE)

HA IL CREDENTE ANCORA BISOGNO DEI MINISTERI?

DIO CHIEDE RISPETTO PER I SUOI MINISTRI

Efesini 4:11. “Ed Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come
evangelisti e altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del
ministero e per l'edificazione del Corpo di Cristo”.

I Timoteo 5:17. “Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un
doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella Parola e nell'insegnamento”.

Vs.19. “Non ricevere alcuna accusa contro un anziano, se non è confermata da due o tre
testimoni”.

Tito 1:5. “Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che
restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato”.

Ebrei13:17. “Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per
le vostre anime, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non
sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio”.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA. Pag.88. 3-75.

Io credo nella guida dello Spirito Santo che viene tramite la Parola. Io credo anche che Dio
abbia inviato degli uomini nella chiesa, uomini dotati dello Spirito; ed essi terranno la
chiesa in ordine. Questo io lo credo! Io credo pure che la chiesa è governata da uomini che
Dio manda per prendersene cura. Ma tale direzione è per mezzo della Parola, sí che in
verità non sono gli uomini che la governano, ma è lo SPIRITO  DI DIO, poiché la Parola e lo
Spirito sono UNO.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA. Pag.121. 4-60.
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Un anziano potrebbe essere il piú povero fra i piú poveri, o essere l'uomo piú ricco del
mondo, l'importante è che egli sia un anziano nel suo cuore e nei fatti. Io non esiterei
nemmeno un attimo ad ordinare un uomo qualunque, purché abbia le vere qualifiche
Spirituali di anziano o diacono, senza badare alla sua finanza o posizione sociale.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA. Pag.183. 5-121.

Egli ha posto la Sua chiesa sotto la cura di uomini ordinati da Dio, ripieni di Spirito, che
vivono la Parola, i quali conducono il popolo tramite il nutrimento della Parola.

ALLA TUA PAROLA - Minneapolis. MN. 14 Luglio 1950.

26 Ora, peccato è incredulità. È ciò esatto? Il primo peccato venne commesso da Eva,
perché ella non credette la Parola di Dio. È ciò esatto? Ecco lí ove questa sera risiede
l'intera cosa: incredulità alla Parola di Dio. Se tu credi la Parola di Dio come Essa è scritta
qui, tu non hai bisogno di niente altro.

Ma per stimolare la fede delle persone, Dio manda giú dei doni che magnificano la Sua
Parola, che parlano della Sua Parola. E se un dono, o un angelo, o qualsiasi cosa, non parla
direttamente dalla Parola di Dio, esso non è il giusto tipo di angelo. Proprio cosí. Esso non
è l'angelo giusto. Ma se esso parla e testimonia di Gesú Cristo, e parla secondo la Scrittura,
allora esso è da Dio. Questo è ciò che dice I Giovanni 4. 

ISRAELE IN EGITTO - Jeff. IN. 25 Marzo 1953.

104 Beh, essi dicono: “Io non ho bisogno che alcuno m'insegni. Gloria a Dio, io ho ricevuto
lo Spirito Santo!”. Bene, si è sbagliato allora lo Spirito Santo quando disse che Egli ha
messo nella chiesa alcuni come insegnanti? Dio li ha messi nella chiesa, come insegnanti!
Questo sistema la cosa. Perché ha Egli messo là dentro insegnanti, se lo Spirito Santo
avrebbe svolto tutto l'insegnamento? Vedete? Benissimo. Vedete?

105 Ciò di cui le persone hanno bisogno è di avere il cervello battezzato, oltre che il loro
battesimo in acqua. Proprio cosí! Benissimo. Scusate questa espressione tagliente, ma mi
piacerebbe che ciò penetrasse bene.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 3 Gennaio 1954. C.O.D. Vol.1. Pag.108.

20 E un uomo deve avere una guida; e la guida è lo Spirito Santo. E lo Spirito mette nella
Chiesa per prima, apostoli, dopo questi, profeti, e cosí via.

Non molto tempo fa qualcuno disse: “Beh, fratello Branham, noi non abbiamo bisogno che
alcuno ci insegni. Quando lo Spirito Santo viene, noi non abbiamo bisogno che alcuno ci
insegni”. Disse: “La Bibbia dice che tu non hai bisogno d'insegnamento”.

21 Io gli dissi: “Perché allora lo stesso Spirito Santo mette nella Chiesa degli insegnanti?”
Vedete? Vedete? Egli mette la Chiesa in ordine. Eccolo qui. Noi dobbiamo avere
insegnanti. Proprio cosí.

22 “Ma tu non dovresti avere nessun...”. Non ha da insegnarti, dicendoti: “Non commettere
adulterio; non bestemmiare, e prendere...”. Tu questo lo sai già. La tua stessa coscienza
dello Spirito Santo ti dice che è sbagliato fare questo.

23 Ma ora, per quanto riguarda l'insegnamento Scritturale, ci vuole un unto dallo Spirito
Santo. Proprio cosí. E Dio ha messo la Chiesa in ordine tramite apostoli e profeti, e doni
di guarigione, e miracoli, e via dicendo. Egli mette la Chiesa in ordine e mette là dentro
insegnanti e via dicendo, per guidare e dirigere la Sua Chiesa.

APOCALISSE, LIBRO DI SIMBOLI - Jeff. IN. 17 Giugno 1956.
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58 Il tuo pastore, quando egli sta qui sul pulpito, ministrando la Parola di Dio, egli è
l'angelo di Dio per la chiesa, il messaggero per la chiesa. Perciò un pastore non dovrebbe
mai abbandonare quella Parola, ma deve stare sempre con la Parola, poiché Egli nutre
direttamente il pastore. E la parola “pastore” significa “guida”. Indagate e vedrete se ciò
non è esatto. Un pastore è una guida, e lo Spirito Santo lo ha fatto sorvegliante sopra la Sua
Chiesa e Gregge, per nutrirli. Con che cosa? Con la Parola di Dio. Amen. Oh, mamma,
che...!

EBREI, CAPITOLO CINQUE E SEI - Jeff. IN. 8 Settembre 1957.

52 Oh! Lo so che molti si leveranno e andranno fuori dicendo: “Oh, io non ho piú bisogno
di andare in chiesa! Lode a Dio, lo Spirito Santo è venuto, Egli è il maestro”. Quando tu
prendi quell'idea, tu sei proprio nell'errore. Perché allora lo Spirito Santo mette insegnanti
nella chiesa, se Egli sarebbe stato l'insegnante? Vedete? Vi sono per prima apostoli,
profeti, insegnanti, evangelisti, e pastori. Lo Spirito Santo mette insegnanti nella chiesa,
cosí che Egli possa insegnare attraverso quell'insegnante. E se non c'è...se esso non è
secondo la Parola (Dio non lo conferma), allora esso non è il giusto tipo d'insegnamento.
Esso deve combaciare con l'intera Bibbia, ed essere oggi altrettanto vivente quanto lo era
allora. Ecco lí la cosa reale resa manifesta!

EBREI, CAPITOLO SETTE, Parte II - Jeff. IN. 22 Settembre 1957.

282 Ma la piena autorità della chiesa è il pastore. Leggetelo nella Bibbia, e vedrete se
questo non è ordine Biblico. Questo è esattamente giusto. Non c'è nessun altro al di sopra
dell'anziano.

EBREI, CAPITOLO SETTE, Parte II - Jeff. IN. 22 Settembre 1957.

292 Questa è la sovranità della chiesa locale: il pastore è il capo.

EBREI, CAPITOLO SETTE, Parte II - Jeff. IN. 22 Settembre 1957.

293 Ora, venendo a questo benedetto e vecchio Messaggio. Ora, io voglio che voi sappiate
questo: Questo Messaggio è registrato, ricordatevelo. E i nastri registrati della chiesa—gli
ordini e regole della chiesa, essi sono tutti nei nastri. Ciò è secondo la Bibbia. Non siamo
noi a farli, e non c'è affatto nessuno a capo; noi siamo tutti uguali. Però noi abbiamo una
guida, essa è il pastore, fintanto che egli è guidato dallo Spirito Santo. Vero. Benissimo!

EBREI, CAPITOLO SETTE, Parte II - Jeff. IN. 22 Settembre 1957.

349 E voi gente con queste tempere taglienti, che sputate sempre nella bocca di qualcuno,
che non sopportate, e cose simili. State attenti! Voi siete colpevoli se dite una parola non
giusta contro al vostro fratello. Andare attorno a buttare giú... Tu non hai da infilzare un
coltello nella schiena di un uomo per ucciderlo! Tu potresti spezzare il suo carattere ed
ucciderlo, uccidere la sua influenza. Parla qui contro al tuo pastore, di' qualcosa di male
a suo riguardo, e questo è come se tu gli sparassi! Dire a suo riguardo qualcosa che non è
giusta, ebbene, ciò ucciderà la sua influenza verso la gente, e cose simili, e di questo tu ne
sei colpevole! Questo è ciò che disse Gesú!

DOMANDE E RISPOSTE SU EBREI, Parte III - Jeff. IN. 6 Ottobre 1957.

769 Se una famiglia perde il rispetto per la famiglia (i figli perdono il rispetto per i
genitori), quella famiglia è sfasciata. Se una chiesa perde il rispetto per il suo pastore,
ebbene, quella chiesa è finita!

UNA LIBERAZIONE TOTALE - Jeff. IN. 12 Luglio 1959.

27 Ora, c'è un gruppo di uffici nella nostra chiesa: diaconi, tesorieri, sovrintentende della



-11-

scuola domenicale, pastore; visto che la nostra chiesa è messa in ordine. E voi siete le
persone che avete eletto questi uffici e questo pastore. Io sono semplicemente il
sorvegliante generale, per vedere che tutto funzioni bene, e per dare consigli, e via dicendo.
Voi siete coloro che eleggete il vostro pastore; voi eleggete i vostri tesorieri, voi eleggete
i vostri diaconi, voi eleggete ogni ufficio che c'è in questa chiesa; siete voi, gente. Ed è
vostro dovere sostenere questi uomini, vedete, poiché essi faranno errori. Essi sono mortali,
essi sono semplicemente uomini, ed essi faranno errori. Ma se il Presidente degli Stati
Uniti fa un errore, lo cacciamo via noi come Presidente? Noi ci dimentichiamo del suo
errore e andiamo avanti. Questo è ora il modo in cui noi vogliamo agire nella nostra chiesa.

L'EPOCA DELLA CHIESA EFESINA - Jeff. IN. 5 Dicembre 1960.

143 In altre parole, se tu hai un pastore ripieno di Dio, ripieno con lo Spirito Santo, e tu
cerchi di tenerlo puntato sotto al tuo dito, dicendo: “Beh, se egli dice qualche cosa di noi
riguardo all'avere una corale in uniforme; se egli dice qualche cosa di noi riguardo al nostro
cosmetico, noi semplicemente lo scomunicheremo”. Non preoccuparti, questo lo farà Dio
ancor prima che tu ne abbia l'occasione! Prima che egli abbia a compromettersi con quel
genere di roba, egli andrà fuori sulla strada a predicare ai sassi! Se tu hai un pastore che
realmente ti dice la Verità, allora tu dovresti onorare Dio e stare nello Spirito, e adorare
Dio, sapendo che se non lo fai tu ti perderai! Vedi?

L'EPOCA DELLA CHIESA PERGAMIANA - Jeff. IN. 7 Dicembre 1960.

312 Tu non potrai mai vivere piú in alto del tuo pastore, ricordatelo bene. Vedi? E cosí...
Poiché egli è il pastore che ti nutre. Se egli è il pastore, allora egli deve sapere dov'è la
Manna per cibare le pecore. È questo esatto? 

APOCALISSE, CAPITOLO QUARTO. Parte III. (Il Trono di Misericordia e Giudizio). Jeff. IN.
8 Gennaio 1961.

9 E, piccola chiesa, io vi ammonisco nel Nome del Signore Gesú che cresciate nella grazia
di Dio. Tenetevi saldi e guardate verso il Calvario, in ogni tempo; estirpando dalla vostra
anima e dal vostro cuore ogni radice di amarezza, in modo che Dio possa usarvi in
qualsiasi momento. Se tu senti di fare qualcosa, o viene a te una rivelazione o qualcos'altro
di strano, qualcosa che ti allarma o simile, stai attento! Satana è astuto quanto solo lui lo
sa essere! Vedi? Controlla ciò con la Parola di Dio e consulta il tuo pastore. Vedi?

APOCALISSE, CAPITOLO QUARTO. Parte III. (Il Trono di Misericordia e Giudizio). Jeff. IN.
8 Gennaio 1961.

164 Congregazione, sottometti  te stessa al tuo pastore. Pastore, sottometti te stesso alla tua
congregazione. Se sorgesse una piccola cricca, non stare con nessuna delle parti; sottometti
te stesso all'intera congregazione. Congregazione, se sei coinvolta in una cricca, sottometti
te stessa al tuo pastore nel timore di Dio. Vedete? Oh, fratello!

RELIGIONE JEZEBEL - Middletown. OH. 19 Marzo 1961.

20 Le persone mi hanno scritto qui delle lettere dicendomi: “Cosa riguardo a questo? E
cosa riguardo a quello?”. Io gli rispondo nella lettera: “Tu ce l'avrai”. Vedi col tuo pastore
sulle piccole cose, perché, dopo tutto, egli è il tuo pastore. Vedi, egli è il...egli è colui che
Dio ha mandato per vegliare su di te. E noi potremmo essere in disaccordo su questo, e ciò
potrebbe causare confusione in una chiesa. Noi non vogliamo ciò. No! No! Noi proprio
vogliamo che voi smettiate di fare cose che sono peccaminose, cose che sono al di fuori
della Bibbia, e continuare semplicemente ad andare avanti verso Dio, vedete? E se tu causi
un piccolo attrito e cose simili, ciò sconvolge la chiesa. Cosí io preferisco che sia il vostro
pastore a dirvi circa il matrimonio e divorzio, e queste cose, e quelle cose; lasciate che sia
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lui a farlo. Pure lui è un servo di Dio, ed egli è equipaggiato per fare ciò.

21 Vi ricordate del buon Samaritano che trovò quell'uomo ferito? Egli lo portò nella
locanda (cioè la chiesa) e dette all'uomo là due denari, e gli disse che se non gli fossero
bastati egli lo avrebbe pagato al suo ritorno. Cosí, egli ha due denari, egli è in grado di
prendersi cura di te, se egli è un uomo di Dio. Se egli è un uomo di Dio che sta sulla Parola
di Dio, egli ha ciò che Dio gli ha dato: lo Spirito e la Parola. È questo esatto? Com'è che
noi dovremmo adorare? “In Spirito e in Verità”. E la Parola è la Verità. È questo esatto?

RISPETTO - Jeff. IN. 15 Ottobre 1961.

53 E questo... E poiché Dio è Dio, Egli merita rispetto. Ciò è esatto. Ed Egli... Noi
dobbiamo rispettarLo, ed aver timore di Lui; e ciò porta rispetto. Dio richiede questo per
Se stesso e per tutti i Suoi servitori. Egli... I Suoi servitori. Come facciamo noi a sapere che
essi sono i Suoi servitori? Perché Egli conferma questi servitori tramite la Sua Parola. Egli
prende questi servitori e li rende servitori di Dio, e prova che essi sono servitori tramite il
fare agire la Sua Parola attraverso questi servitori. Dunque, nella misura che tu rispetti quel
servitore, tu rispetti Dio. Per cui quando io rispetto te e tu rispetti me, e noi ci rispettiamo
l'un l'altro, allora noi stiamo rispettando Dio.

RISPETTO - Jeff. IN. 15 Ottobre 1961.

161 Però non importa quanto Egli fosse...se Egli fosse... E noi sappiamo che Egli era il
Figlio di Dio. Se lei non Lo avesse rispettato, ciò non avrebbe mai funzionato. Ciò
proveniva dal suo cuore. Ella disse: “Ma anche adesso, Signore, tutto quello che Tu
chiederai a Dio, Dio Te lo darà”. Eccolo qui! Eccolo qui. Ella credette col suo cuore. Se
Egli fosse andato ad una battuta di caccia o fosse andato a pescare, ciò per lei non avrebbe
fatto alcuna differenza. No!

162 Se Elia fosse andato ad una battuta di caccia o fosse andato da qualche parte, ciò non
avrebbe fatto alcuna differenza per lei, per la donna Shunamita. Ella continuava a credere
che egli era un uomo di Dio. Certo. Non importa ciò che egli avesse fatto, egli era ancora
l'uomo di Dio per lei, poiché lei aveva visto Dio agire nella vita di lui.

163 E a Marta non importava ciò che era avvenuto, lei aveva visto ciò che Dio aveva fatto
per Lui. Ella disse: “Ma anche adesso, Signore, tutto quello che Tu chiederai a Dio, Dio
Te lo darà”. Ah! Eccoti qui.

164 Egli disse: “Tuo fratello risusciterà”. E cosí Egli disse: “Dove l'avete seppellito?”. Ed
essi andarono giú al sepolcro. Ed Egli chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro, dopo che era
stato morto da quattro giorni. Perché? Perché la sorella di Lazzaro aveva rispettato chi Egli
era.

165 Se tu non puoi rispettare l'uomo, allora rispetta l'ufficio che egli detiene in Dio. Questo
è esattamente giusto, vedi? Rispettalo. Se un ministro viene su, il tuo pastore, rispettatelo
sempre. Io ho sentito delle congregazioni parlare riguardo al loro pastore; come parlano
con leggerezza di lui, buttandolo giú, rendendolo ridicolo! Come potrà quel pastore fare
qualcosa per te? Egli non può farlo! Voi non ri... Io non intendo dire questa chiesa qui, ma
voglio dire delle chiese che ho visto, che se voi... Tu devi amare il tuo pastore. Tu devi
sapere che egli è un essere umano. Lo Spirito Santo lo ha fatto sorvegliante, quindi per
questo motivo tu devi rispettarlo. E non importa ciò che il pastore ha fatto; se nel tuo cuore
tu lo rispetti quale un servo di Dio, Dio rispetterà te per averlo fatto.

166 “Colui che riceve Me, riceve Colui che Mi ha mandato”, disse Gesú. “Colui che non
riceve Me, non può ricevere Lui”. Vedete, essi dicevano che Dio era il loro Padre; Egli
disse: “Il vostro padre è il Diavolo”.
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RISPETTO - Jeff. IN. 15 Ottobre 1961.

215 E chiunque invoca il Nome del Signore Gesú Cristo, io sono con lui, sia che egli sia
Protestante, Cattolico, o chiunque egli sia. Io potrei essere in disaccordo con lui sulla
teologia, però io voglio rispettarlo quale un servitore di Cristo e quale mio fratello. Vedete?
E non importa ciò che egli fa, noi dobbiamo portare rispetto allo Spirito Santo.
Esattamente giusto. Sissignore! E quando noi cominciamo a fare ciò, allora Dio verserà le
Sue benedizioni su di noi. Proprio su questo piccolo gruppo qui, circa cinquanta o sessanta,
o forse settantacinque persone sedute qui questa sera; se noi semplicemente, tutti insieme,
uniamo noi stessi insieme e diamo un santo rispetto a Dio e allo Spirito Santo, per ciò che
Egli sta facendo in questo giorno, e rispettiamo ogni dono ed ufficio che Egli manda nel
nostro mezzo, Dio continuerà semplicemente a versare il Suo Spirito su di noi e noi
cresceremo in numero e moltiplicheremo. Non credete voi questo? Certo! Noi dobbiamo
avere rispetto per Dio. 

LASCIANDO USCIRE LA PRESSIONE - Jeff. IN. 13 Maggio 1962.

97 In un tempo di malattia, quando la malattia colpisce, e il dottore dice: “Non c'è piú
niente che io possa fare a riguardo”, non far salire la pressione. Lascia uscire la pressione!
Chiama il tuo pastore; lascia che egli ti unga con olio e preghi su di te: “La preghiera della
fede salverà il malato”. Lascia uscire la pressione! Vedi?

PARTEGGIANDO PER GESÚ - Jeff IN. 1 Giugno 1962.

130 Sono molte le volte in cui un ministro fa degli errori. E se egli viene in un quartiere
— un prezioso fratello, che cerca di fare ciò che è giusto per guidare le persone nel giusto
— il diavolo farà di tutto per incitare l'incredulo o il cosiddetto Cristiano di quel quartiere,
onde spazzare via quell'uomo; egli lo farà!

Sapete, la vera via Cristiana è quella di nascondere ogni cosa che puoi riguardo ad un
fratello. Non raccontare le sue malefatte! Racconta semplicemente le sue cose buone.
Racconta di lui semplicemente quello che sai che è buono. Se c'è qualcosa cattiva, lasciala
perdere! Quel poveretto ne ha comunque già abbastanza di cose contrarie. Non cercare di
prendere un palo e spingere quell'uomo ancor piú giú nel fosso. L'attitudine cristiana è
quella di tirarlo fuori dal fosso, vedete? Non cercare mai di mandarlo ancora piú giú; egli
è già giú! Cerca piuttosto di sollevarlo. Però molti di noi oggi, molte persone oggi, vorrei
dire, cercano di fare questo. Se essi riescono semplicemente ad avere qualcosa di
veramente male da dire...  

EVANGELISMO AL TEMPO DELLA FINE - Jeff. IN. 3 Giugno 1962.

188 Ora io voglio fermarmi solo un momento, e voglio semplicemente parlarvi dal
profondo del mio cuore. Io spero di non avervi trattenuti troppo a lungo. Io ho ancora circa
sette-otto minuti, ed io semplicemente voglio parlarvi dal profondo del mio cuore.

189 Ora, non è questo vero? “Decisioni, unirsi a una chiesa. Lascia la chiesa Metodista e
vieni a unirti a noi Battisti. Oppure, lascia la Battista e vieni a unirti a noi Metodisti,
Presbiteriani, Luterani”. La Cattolica poi prende tutti, vedete. “Membri, membri, membri,
membri; decisioni, decisioni”.

190 A che servono le pietre se tu non hai un muratore per modellarle? “Confessioni”, sono
pietre. Quando Pietro fece la sua confessione, Gesú disse: “Tu sei Pietro, una piccola
pietra”. Ma, a che serve una pietra se lí non c'è un muratore per modellarlo fino a un figlio
di Dio? Tu stai semplicemente accatastando un mucchio di pietre. È ciò esatto? Ciò non
fa alcun bene. Vedi? L'acqua, cioè la gente, consuma via la pietra, vedi. Proprio cosí. A che
servono le pietre se tu non hai un vero muratore con un Utensile bene affilato, per
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modellare lui e metterlo nel giusto posto nella Casa di Dio? Voglio semplicemente
chiederti: a che servono le decisioni; a che serve che tu metta il tuo nome nel libro; a che
serve venire ad unirsi alla chiesa, se il muratore non è lí per modellare ciò e fargli smettere
questo e quello, e tagliarli e farli su in questo modo, e squadrarli, e farli essere Cristiani
per collocarli nella Casa di Dio, con segni che seguono i credenti?

191 Questo è l'evangelismo del tempo della fine: prendere le pietre e modellarle. Vedete?

192 A che servono le pietre se tu semplicemente le accatasti? Lascia che esse stiano dove
sono; potrebbero fare piú bene là fuori di quanto ne farebbero se le accatastassero su
insieme. Esse potrebbero essere utili là fuori, e fuori da lí nessuna di esse è utile. Vedete?
Proprio cosí: senza un muratore la pietra non è buona.

INDOSSANDO L'INTERA ARMATURA DI DIO - Southern Pines NC. 7 Giugno 1962.

34 Dio fortifica il suo esercito; con che cosa? Egli Stesso nella forma di profeti, apostoli,
insegnanti, pastori... Hai mai pensato che cosa sono quegli uffici della chiesa? Essi sono
il vestito di Dio; il vestito interiore. Un apostolo, un profeta, un veggente, prevede ancor
prima che vi arrivi Satana; e lo dice. Che cos'è? Dio vestito nella sua chiesa! Questi uffici
sono la veste che indossa Dio! Quando tu vedi questi uffici: pastori, insegnanti, evangelisti;
che cosa sono essi? Essi sono il vestito che Dio indossa, la presenza di Dio, lo Spirito di
Dio in un... che opera attraverso l'uomo. E se quell'ufficio nega qualcosa di questa Parola,
allora esso non è la veste di Dio...?... No, non lo è; esso è quel lupo in veste di pecora.
Tieni d'occhio quell'individuo! Guardati da lui! Ma quando invece esso prende
semplicemente quello che dice la Parola, allora ricordati: quello è Dio, perché esso sta
parlando la Sua Parola. Ma se esso dice: “Beh, Essa non è...”. Andate oltre pecore, andate
oltre!

PERSEVERANTE - South Gate. CA. 23 Giugno 1962.

76 Or noi oggi troviamo che ciò è molto basato sulle “decisioni”. Voi sentite questo in ogni
tempo, “fare decisioni”. Io voglio... Decisioni sono confessioni; le confessioni sono pietre.
A che serve ammucchiare un mucchio di pietre se tu lí non hai un tagliapietre, il quale
possa modellarle dentro tramite l'affilata spada a due tagli della Parola di Dio, fino a farli
figli e figlie di Dio?

77 Noi abbiamo bisogno di pietre tagliate e fatte figli e figlie di Dio. A che serve rotolare
su pietre se tu non le taglierai? Esse devono essere tagliate e adattate al programma di Dio
tramite doni e vocazioni, e collocate nella chiesa come esse dovrebbero essere—devono
essere. 

UNA TESTIMONIANZA SUL MARE - Salem. OR. 20 Luglio 1962.

52 Non molto tempo fa, parlando con il grande (anzi, sentendolo parlare) evangelista Billy
Graham, quando egli fu in Louisville, nel Kentucky, egli sferzò quei predicatori. Io ero
seduto là. Il dottor Mordecai Ham, colui che lo condusse a Cristo, è un mio caro amico;
egli è appena andato in gloria a circa novanta anni, alcuni mesi...circa un anno e mezzo fa.
E il fratello Ham era seduto là a fianco a me.

E Billy andò là sopra e disse: “Voi mucchio di predicatori pigri!”. Egli disse: “Io vengo in
una città e sto lí sei settimane. E quando lo faccio, io avrò trentamila confessioni”. Voi
sapete, essi le chiamano...Credo che è cosí che essi le chiamano, “decisioni”. Le decisioni
vanno bene. Decisioni sono “confessioni”, “pietre”. Ma, a che serve avere pietre se tu non
hai un muratore per tagliare loro nella forma di figli e figlie di Dio?

A che serve un milione di decisioni, quando c'è ancora vanto, e peccato, e agire come gli
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altri, e non avere mai un...non avere mai un cambiamento di cuore? Continuano a fumare,
masticare, bere, fiutare tabacco, guardare la televisione, stanno a casa anziché andare in
chiesa, mettono il loro nome in un libro, uomini che lasciano le loro mogli fuori in cortile
con addosso quelle piccole vecchie cose; e poi chiamano se stessi Cristiani?

IL MESSAGGERO DELLA SERA - Mesa. AZ. 16 Gennaio 1963.

221 Benissimo, sembra, ogni volta, che ogni cosa che noi sentiamo è: “Essi hanno avuto
quaranta decisioni”, “quarantaquattro decisioni”, “noi abbiamo avuto trecento decisioni”.
Bene, quella è “confessione”. Confessioni sono “pietre”. Ciò è esatto, poiché Pietro, in
base alla sua confessione, venne chiamato “pietra, una piccola roccia”. Pietro, la sua
confessione. Ora, avere pietre va bene, ma a che serve o che valore ha una pietra per un
edificio se lí non c'è un vero muratore con l'affilato Utensile della Parola per tagliare loro
e farli figli di Dio? Vedete, a che serve una confessione?

222 Ecco la ragione per la quale quando ritorni non ne trovi che trenta fuori da trentamila.
Tu semplicemente rotoli le pietre fuori dalla polvere, e le rotoli là fuori, ed esse non sono
ancora pronte per il Tempio. Esse devono essere tagliate, misurate con la Parola di Dio,
collocate lí dentro, unite insieme, edificate sul fondamento della Dottrina degli apostoli,
con Gesú Cristo la Pietra angolare. Ed Egli disse: “Colui che crede in Me, le opere che
faccio Io le farà pure lui”. Proprio cosí.

223 Come possiamo noi essere la Chiesa quando ci disprezziamo l'un l'altro? Egli disse:
“Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli
altri”. Quando noi facciamo proseliti e ci dividiamo, e a motivo di differenze
denominazionali... Io non attribuisco questo alle persone, io lo attribuisco alla
denominazione. Proprio cosí. Non alle persone, affatto. Vedete? Oh!, ciò è cosí male,
eppure io...

224 Tu devi avere Questo utensile affilato, la Parola di Dio, per modellare loro in figli
dell'Edificio. Oh, mamma! La mia preghiera è: “Dio, affrettati con Malachia 4. Dacci il
Messaggio negli ultimi giorni. Dacci qualcuno; manda qualcosa per salvare questa chiesa
Pentecostale!”.

LA VIA DI UN VERO PROFETA - Phoenix. AZ. 19 Gennaio 1963.

71 Come abbiamo detto, decisioni...tutto l'anno: “Noi abbiamo avuto cosí tante decisioni!”.
Esse sono pietre, confessioni. E, a che serve una pietra senza un muratore con l'affilata
Parola di Dio per tagliare lui e farlo un figlio di Dio, o una figlia di Dio, e posizionarlo
nella chiesa ove egli appartiene? Il rotolare su pietre non forma l'Edificio. Tu devi tagliarle,
e modellarle. Noi oggi abbiamo bisogno di uomini, uomini unti, come era Amos, che
tagliano il mondo via da quella donna, e fanno di lei una figlia di Dio. Tagliare via quel
mondo dall'uomo. Senza badare a quanti tesorieri abbiano a buttarlo fuori, o qualsiasi altra
cosa, egli starà sul “cosí dice il Signore”.

DIO NON CHIAMA L'UOMO IN GIUDIZIO SENZA AVERLO PRIMA AMMONITO - Jeff.
IN. 24 Luglio 1963.

104 Ma, vedi, nella chiesa c'è il pastore, e quel pastore è una persona speciale. Egli è fatto
in modo che egli può sopportare il brontolio delle persone. Egli è un portatore di fardelli;
egli è il bue del gruppo. Egli è un uomo che è capace di sedersi giú quando qualcuno ha
qualcosa contro qualcun altro; e si siede giú con le due famiglie (senza fare particolarità)
e ragiona per riportarli alla dolcezza. Vedete? Egli è un pastore; egli sa come prendersi
cura delle cose.

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.
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80 Amatevi l'un l'altro, al di sopra di ogni cosa! Amatevi l'un l'altro. Non importa quel che
il diavolo cerca di dire! Ora voi tutti siete un bel grande e dolce gruppo, ma ricordatevi il
mio ammonimento; vedete, Satana non lascerà che ciò rimanga in questo modo.
Nossignore! Egli farà di tutto, anche se dovesse portar dentro qualcuno onde poi farne il
suo bersaglio. Egli porterà dentro qualche criticone o incredulo, e lo farà sedere giú, e farà
sí che con calma egli fraternizzi con voi e via dicendo, e poi egli sparerà in quel tale
qualche specie di roba velenosa, e con essa egli inizierà ad agire in mezzo alla chiesa. Non
prendete parte a ciò! Non abbiate nulla a che fare con qualsiasi cosa di simile! Voi dovete
rimanere semplicemente amabili e dolci e gentili l'un l'altro. Pregate per quell'uomo, o
quella donna, o chiunque sia, affinché anche lui possa essere salvato; semplicemente
pregate per loro. E state attaccati l'un l'altro.

81 E state col vostro pastore. Vedete, egli è il vostro pastore, e voi gli dovete rispetto. Egli
vi guiderà, poiché egli è ordinato da Dio per fare questo.

COME POSSO VINCERE? - Jeff. IN. 25 Agosto 1963.

83 Benché egli è mio marito... Eppure il tuo pastore è tuo marito, spiritualmente parlando.
Vedi?

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff IN. 23 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.1106.

349. Ora: Fratello Branham, è vero che nessuno dovrebbe predicare eccetto che tu?
Noi  abbiamo visto i tuoi—noi abbiamo visto gli uomini che

tu hai ordinato. Noi non crediamo che tu avresti fatto ciò se essi non fossero—se essi
non avessero dovuto predicare.

203 Misericordia! Fratello, sorella, chiunque sia che ti abbia detto che nessuno deve
predicare eccetto che me, io sono sicuro che tutto questo per Dio è un soggetto meschino.
No! Ogni uomo che nella sua vita sente la chiamata di Dio, entra nel ministero e comincia
a predicare; noi abbiamo bisogno di loro.

204 Ci sono uomini di Dio dappertutto nel mondo, unti per predicare il Vangelo. Vedete?
Io sono semplicemente un piccolo granellino sulla spiaggia, tra molti altri che sono grossi.
Vedete? Cosí io... Ce ne sono proprio molti che sono piú bravi, piú degni, piú in ogni cosa,
che me. Io sono semplicemente una piccola ed umile persona che sta qua fuori. Io sono un
chicco di grano in un'intero granaio. Vedete? Cosí questo è semplicemente un... Voi sapete
cosa intendo dire!

205 Ogni uomo che è chiamato da Dio bisogna che predichi il Vangelo.

MATRIMONIO E DIVORZIO - Jeff. IN. 21 Febbraio 1965.

16 Poiché il pastore in realtà è un sacerdote; egli è un intercessore.

E NON LO SAI - Jeff. IN. 15 Agosto 1965.

18 Cosí noi abbiamo goduto il suo messaggio; ed io ebbi una buona chiacchierata col
fratello Neville. Io gli dissi: “Io non riesco a chiedere niente alle persone riguardo al nostro
caro pastore”. Io gli dissi: “Ti trattano bene le persone?”.

Egli disse: “Di meglio non potrebbero fare”.

Ed io gli dissi: “Bene, questo è ciò che mi piace sentire”. 

19 Quando un pastore è soddisfatto, e le persone sono soddisfatte, ciò fa essere una chiesa
veramente buona, ed allora Dio è soddisfatto. 

IL RAPIMENTO - Yuma. AZ. 4 Dicembre 1965.
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25 Io non voglio cercare mai di tirar via qualcuno dalla loro chiesa. Stai semplicemente
proprio nella tua chiesa e diffondi la Luce! Vedi? Sii un vero Cristiano; il tuo pastore ti
apprezzerà. Un vero, leale, un genuino santo; qualunque uomo che crede in Dio apprezzerà
una persona come quella. Sí!

CAPITOLO TRE

L'UNICO MOTIVO VALIDO PER LASCIARE ILTUO PASTORE

CREDI TU ORA? - W. Palm Beach. FL. 6 Dicembre 1953.

17 Se il tuo pastore non crede nel pregare per gli ammalati, allora vai da alcuni cristiani
veramente buoni, che credono. Ed essi hanno proprio altrettanta autorità quanto il pastore.
“Confessate i falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti”;
Giacomo 5. “poiché molto può la preghiera del giusto, fatta con efficacia”.

COME IO FUI CON MOSÉ, COSÍ SARÒ CON TE - Jeff. IN. 11 Settembre 1960.

228 Ricordati, tu puoi essere salvato solo tramite la tua fede personale. Tu puoi essere
guarito solo tramite la tua fede personale. Credete voi che questo sia secondo la Bibbia, la
Parola di Dio? [La congregazione dice: “Amen!”—N.d.T.] Credi tu che il tuo pastore sia
un uomo di Dio, in qualsiasi chiesa tu vada? Se non lo credi, allora tu dovresti lasciarlo.
Vai da un uomo che è un uomo di Dio. Allora, se tu lo credi, credi che egli ti dice la Verità,
allora accettalo. La tua fede personale in Cristo è quella che ti salva. Non importa quanto
buono sia il tuo pastore, quanto pio sia, quanto santa sia tua madre, quanto reale sia la
Parola di Dio, quanto tu abbia a piangere, quanto tu abbia a pregare; è la tua fede che ti
salva! “Voi siete salvati per fede”.

INDOSSANDO L'INTERA ARMATURA DI DIO - Southern Pines. NC. 7 Giugno 1962.

34 Dio fortifica il suo esercito; con che cosa? Egli Stesso nella forma di profeti, apostoli,
insegnanti, pastori... Hai mai pensato che cosa sono quegli uffici della chiesa? Essi sono
il vestito di Dio; il vestito interiore. Un apostolo, un profeta, un veggente, prevede ancor
prima che vi arrivi Satana; e lo dice. Che cos'è? Dio vestito nella sua chiesa! Questi uffici
sono la veste che indossa Dio! Quando tu vedi questi uffici: pastori, insegnanti, evangelisti;
che cosa sono essi? Essi sono il vestito che Dio indossa, la presenza di Dio, lo Spirito di
Dio in un... che opera attraverso l'uomo. E se quell'ufficio nega qualcosa di questa Parola,
allora esso non è la veste di Dio...?... No, non lo è; esso è quel lupo in veste di pecora.
Tieni d'occhio quell'individuo! Guardati da lui! Ma quando invece esso prende
semplicemente quello che dice la Parola, allora ricordati: quello è Dio, perché esso sta
parlando la Sua Parola. Ma se esso dice: “Beh, Essa non è...”. Andate oltre pecore, andate
oltre!

INFLUENZA - Shreveport. LA. 30 Novembre 1963.

172 Non mettere la tua confidenza in un uomo. Quando quell'uomo lascia la Parola di Dio,
allora lascia quell'uomo. Vedi, tu lascia quell'uomo. Stai con Dio. Dio è la Parola.

È IL LEVAR DEL SOLE - Jeff. IN. 18 Aprile 1965.

152 ...a me non importa quel che dice il tuo pastore; ciò che conta è quel che dice la
Parola. Se tu vuoi essere un pollo, allora vai avanti con loro. Ma se il pastore parla
diversamente da questa Parola, allora egli non è un allevatore di aquile; egli è un allevatore
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di galline, vedete, non di aquile. Vedete? L'aquila mangia Cibo di aquila. Vedete? Esso
stimola.

LA SCELTA DI UNA SPOSA - Los Angeles. CA. 29 Aprile 1965.

35 E, membri di chiesa: se la tua chiesa non è cosí per misurarsi con le qualificazioni di
Dio e della Sua Parola, allora vai fuori da essa, e vai in Cristo. Questo è un solenne
ammonimento.

CAPITOLO QUATTRO

LA DECIMA

TESTIMONIANZE - Jeff. IN. 5 Aprile 1953.

190 “Cercate prima il Regno di Dio...”. Puoi tu testimoniare che ciò è la verità? Metti Dio
al primo posto. Paga prima le tue Decime. Paga prima ogni cosa. Paga Dio. Al mattino, per
prima cosa, prega. Prega durante tutto il giorno. Dai a Dio il primo posto in ogni cosa, e
tu sarai un testimone di questo.

LA VIA PROVVEDUTA DA DIO PER TRATTARE COL PECCATO -Phoenix. AZ. 5 Marzo
1954.

13 La Chiesa deve essere condotta tramite i nove doni spirituali; tramite lo Spirito Santo.
Nella Chiesa Egli ha doni, segni, e prodigi. Quella è la via provveduta da Dio per
perfezionare la Sua Chiesa. Noi tentiamo con ogni altra cosa: teologia, insegnamento, ed
ogni altra cosa; ciò non funzionerà mai! Ciò non ha mai funzionato e mai funzionerà.

Noi dobbiamo ritornare alla via di Dio. Dio ha una via per sostenere una Chiesa; non col
fare coperte ed avere rinfreschi, ma che ogni uomo paghi le sue Decime ed offerte nella
Chiesa, facendolo nel modo che Dio disse di fare. Quella è la via provveduta da Dio per
questo.

DIO PROVVEDE GUARIGIONE PER QUESTA GENERAZIONE - Chicago. IL. 19 Luglio
1954.

5 Nelle Scritture questa sera, io desidero andare in un passo che si trova qui in Genesi, sul
quale parlare per alcuni minuti, e poi io voglio leggerne alcuni dal Libro degli Ebrei.

Nel frattempo, io voglio dire pure questo: forse io non vedrò mai questa donna che è qui
nell'edificio. Probabilmente lei è solo una giovane donna; il suo nome scritto qui è:
Signorina. Cosí, forse io non la vedrò mai, ma lei aveva alcune Decime che mi mandò in
una busta, e lei proprio non saprà mai quanto in quel momento io avessi bisogno di ciò. Ciò
venne proprio nel momento giusto. E Dio ti benedica, sorella mia.

IL PECCATO IMPERDONABILE - Jeff. IN. 24 Ottobre 1954.

239 Tu non puoi aggirare la Parola di Dio. Quando Dio dice di fare una certa cosa, quello
è esattamente ciò che Dio intende che si faccia. Proprio cosí.

240 Cosí, ora, uniamoci insieme. Qui, in questo piccolo e vecchio tabernacolo, facciamo
in modo di essere un gruppo di persone, non perché... Se voi volete togliere via il mio
nome che c'è all'ingresso là fuori, ciò... Essi lo hanno semplicemente messo lí sopra.
Chiamatelo semplicemente come volete. Per me non fa alcuna differenza. Voi potete
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semplicemente chiamarlo “chiesa”, se lo volete. Esso non ha da essere il tabernacolo
“Branham”. Branham non ha niente a che fare con esso, affatto, neanche una cosa. Essi
hanno messo il mio nome là sopra semplicemente perché l'Atto è stato fatto a nome mio,
ed essi l'hanno attaccato là sopra.

241 E durante la crisi io andai là sotto a lavorare, ed essi portavano dentro le loro Decime.
Ed io, anziché tenermele e non lavorare, misi dentro le mie proprie Decime, e le offerte,
e i soldi, e cosí costruimmo questo tabernacolo. Ed esso è costruito con le offerte che le
persone mi davano col quale vivere. Io lavoravo, per cui le rimettevo nel tabernacolo, e
quella è la ragione per la quale essi lo chiamano il “Tabernacolo Branham”. Però ciò non
ha niente a che fare con esso. Se esso fosse chiamato “Tabernacolo Neville”, o fosse
chiamato in qualsiasi altro modo voi volete, ciò non fa alcuna differenza. Esso è
semplicemente un piccolo luogo che Dio ci ha dato per mettervi la nostra testa.

PARLANDO DI GESÚ - Macon. GA. 12 Giugno 1955.

5 E, un'altra cosa; io a casa ho una grande spesa. Le mie spese, sia che sono in una riunione
o no, si aggirano tra i settantacinque e i cento dollari al giorno. Io spedisco nel mondo
migliaia di lettere, ed altro, attorno al mondo; e libri ed altro, per cui le mie spese sono
piuttosto pesanti.

E poi ogni centesimo... Quando ricevo un'offerta d'amore, io vado a vedere quanto siamo
indietro col conto in banca. Io lo pago, e verso giusto quel tanto per coprirlo. Quello che
mi rimane, va dritto nelle missioni estere, per andare oltremare, per aiutare le persone che
sono là. Ed io sono certo che, per la grazia di Dio, di ciò spendo ogni centesimo proprio
il piú riverente possibile, per il Regno di Dio. Ed allora, nel giorno del giudizio, quando
tutti noi verremo insieme, voi scoprirete che la ragione per la quale fu salvato l'uomo di
colore o l'uomo giallo o qualcun altro in un'altra nazione, fu tramite i vostri soldi che mi
aiutarono ad andare là, affinché egli fosse salvato. E per lui io so che voi griderete vittoria
attraverso le età a venire.

Ed io credo che i tuoi soldi appartengono alla tua chiesa. Quello è l'esatto posto a cui essi
appartengono. E tu li metti, cioè le tue Decime e via dicendo, nella tua chiesa, per
sostenere la tua chiesa.

SPIRITI SEDUTTORI - Jeff. IN. 24 Luglio 1955.

73 Oggi essi stanno cercando di prendere il posto della Decima di Dio. Essi stanno
cercando di adottare qualcosa. Essi stanno cercando di farlo differentemente. Essi vanno
giú ed hanno giochi d'azzardo nelle chiese; giocano alla lotteria. La lotteria non prenderà
mai il posto della Decima di Dio. Cene, vendita di coperte, picnic per raccogliere soldi e
pagare i diversi debiti. Ciò non prenderà mai il posto dell'eterna Decima ed offerta di Dio;
ciò non lo potrà mai. Eppure noi stiamo cercando di farlo.

COSA È UNA VISIONE? - Chicago. IL. 8 Aprile 1956.

Pag.1 C'è solo una cosa che io possa dire, e questa non è esattamente la cosa da dire, ma
una preghiera: “Dio vi benedica”. Se io non sarò mai in grado, e Dio non mi permetterà
mai di farlo in questa vita, cioè di mostrare il mio apprezzamento per tutti questi doni che
ciascuno,... Perfino una ragazzina aveva là dentro una piccola busta, ed in essa c'era la sua
Decima di circa 8 centesimi, se non mi sbaglio. Lei mi mandò le sue Decime come dono
di compleanno. Da quello a questi grandi doni qui; oh!, che Dio vi ripaghi riccamente, miei
cari fratelli e sorelle. Io proprio...io non pensavo che voi mi pensaste veramente cosí tanto.
Io questo lo apprezzo.

EBREI, CAPITOLO SETTE. Parte I - Jeff. IN. 15 Settembre 1957.
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122 Ascoltate: “Ora, senza alcuna contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore.
(Certamente! Osservate chi è Costui.)

Inoltre quelli che qui ricevono le decime sono uomini mortali, (cioè il sacerdozio, l'ordine
dei sacerdoti e predicatori, e via dicendo; l'uomo mortale che riceve la Decima. Vedete?)
là invece le riceve colui di cui è testimoniato che vive”.

A che serve che un uomo prenda le Decime se egli non è mai nato, e mai muore, ed esiste
dall'inizio alla fine, e non ha mai avuto padre né madre né discendenza, e possiede tutti i
Cieli e la terra e tutto ciò che è in essa; perché mai prenderebbe egli la Decima? Perché
chiese egli ad Abrahamo di pagare le Decime? Vedete come è cosa rigorosa pagare le
Decime? Pagare la Decima è giusto. Ogni Cristiano è doverosamente tenuto a pagare la
Decima. Proprio cosí. Ciò non è mai stato cambiato!

ELEGGENDO I DIACONI - Jeff. IN. 20 Luglio 1958. C.O.D. Vol.1. Pag.353.

E, per prima cosa, l'elezione di alcuni diaconi nella chiesa. E la nostra piccola chiesa qui
è sovrana. Essa non ha alcuna denominazione, o altro, che mandi i suoi diaconi; essa
elegge i suoi propri diaconi. Essa elegge il suo pastore; essa elegge i suoi tesorieri; essa
elegge ogni cosa che entra o esce dalla chiesa. Nessuna persona ha voce in capitolo in
qualche cosa; essa è la chiesa. E la chiesa sono coloro che vengono e sostengono la chiesa
con la loro presenza, con la loro Decima ed offerte; sono sempre loro che hanno
legalmente voce in capitolo nell'eleggere questi.

IL BATTESIMO DELLO SPIRITO SANTO - Jeff. IN. 28 Settembre 1958.

74 ...Proprio ora io sto guardando in faccia persone che mi mandano continuamente la
Decima. Io non gliel'ho mai chiesta; essi semplicemente lo fanno. Quello è lo Spirito
Santo. Egli è in grado di prendersi cura dei Suoi.

SENTINELLA, A CHE PUNTO È LA NOTTE? - Jeff. IN. 30 Novembre 1958.

71 Proprio prima di lasciare la casa, il telefono squillò; continuò a squillare. Io sentii il
fratello Arganbright che discuteva con qualcuno, dicendo: “No, io questo non lo farei”.
Proprio mentre io stavo entrando nella macchina, ci fu una piccola station wagon che
venne su. Sapete chi era? Il mio piccolo fratello messicano, e sua moglie, entrambi
gridando e lodando Dio.

Disse: “Fratello Branham, io ho portato queste Decime a te”.

“Oh!”, dissi io, “fratello, io non posso ricevere questo”. Io dissi: “Io questo non posso
proprio farlo”.

Egli disse: “Ma io le ho portate a te!”.

Io dissi: “Io ti dissi di metterle sul conto di Ricky”.

Egli disse: “Questa mattina quando andai per dare al dottore queste Decime affinché
venissero messe sul conto di Ricky, il dottore disse: ̀ Tu non mi devi niente'. Egli disse: ̀ Io
non ho niente a che fare con questo'. Egli disse: ̀ Quello fu un grande fenomeno'. Egli disse:
`Tu non mi devi nemmeno un centesimo'”.

Cosí egli disse: “Prendile, fratello Branham. Il Signore mi disse che tu devi prenderle”. Io
pensai: “Oh, io non lo posso!”. Io dissi: “Signore, io non mi sento di farlo”. Allora
Qualcosa venne a me. Un giorno Gesú stava ad osservare i ricchi che gettavano dentro
grandi quantità di soldi. Oh, essi ne avevano in abbondanza, per cui essi stavano dando
molto. E una piccola vedova si fece avanti e vi gettò tre spiccioli; era tutto ciò che lei
aveva; era tutto il sostentamento che aveva. Ed ella li gettò lí dentro. Ora, cosa avremmo
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fatto noi? “Oh, sorella, non fare questo!”, huh-huh, “sai, noi non ne abbiamo bisogno. Non
gettarli lí dentro. Questo è tutto quello che hai per vivere!”. Però Gesú la lasciò
semplicemente andare avanti e farlo; poiché: si è molto piú benedetti nel dare che nel
ricevere.

Io presi quelle piccole Decime. Io non so cosa fare con esse. Io le metterò da qualche parte,
in qualche opera per la gloria di Dio; da qualche parte, come meglio posso. Che cosa è
essa? Essa è la gloria di Dio. Essa è la potenza di Dio.

IL FEDELE ABRAHAMO - Los Angeles. CA. 15 Aprile 1959.

66 E per voi gente che non credete nel pagare la Decima, guardate a questo. Il sacerdozio
Levitico pagava le Decime. E la Bibbia dice che Levi pagò le Decime quando egli era
ancora nei lombi di Abrahamo, cioè il suo bisnonno. E quando Levi era nei lombi di
Abrahamo, quando Abrahamo pagò le Decime a Melchisedek, la Bibbia riporta che Levi
pagò le Decime. Come dovreste vivere voi gente! Se i tuoi peccati si ripercuotono sui figli,
che ne è allora delle tue benedizioni?

CHI È COSTUI? - Clarksville. IN. 4 Ottobre 1959.

18 E, sapete, di solito dove noi abbiamo i servizi... Noi abbiamo il nostro regolare servizio
e la nostra adorazione, e paghiamo le nostre Decime, e ci raduniamo nelle nostre chiese,
e abbiamo comunione con la nostra gente. Ma, sapete, quando Gesú viene, ciò è sempre
qualcosa di speciale.

NOI VORREMMO VEDERE DIO - San José. CA. 29 Novembre 1959.

28 Ma, sapete, io sento che per un membro di chiesa il suo primo obbligo è di sostenere
la sua chiesa con la sua Decima ed offerte. Se voi siete membri di queste ottime chiese che
sono rappresentate qui, allora sostenete la vostra chiesa. Quello è il tuo primo dovere verso
Dio: “Portare la tua decima ed offerte alla casa del tesoro”. E tu di certo sai qual'è la casa
del tesoro; essa è dove tu ricevi il tuo Cibo. Per cui, lí è dove tu ricevi il tuo Cibo
spirituale, e il tuo obbligo è verso la tua chiesa e non verso un evangelista come me.

COSA È LO SPIRITO SANTO? - Jeff. IN. 16 Dicembre 1959.

115 Quando Dio stava mettendo ordine, Egli disse: “Tutti voi Leviti, Io vi ho chiamati fuori
e vi ho fatti sacerdoti; e tutti i vostri fratelli, gli altri, le dodici tribú—le altre undici tribú,
vi pagheranno la decima”.

“Quando tu raccogli nove panieri di mele, porta un paniere ai Leviti. Quando tu conduci
le tue pecore qui all'ovile, prendi su la decima pecora...”. A me non importa se essa è
piccola, o grande, grassa, o magra; quella appartiene ai Leviti.

“Ora, Leviti, quando voi riceverete tutto questo, allora anche voi darete la decima al
Signore. Voi farete l'offerta elevata—l'offerta elevata delle diverse cose. Voi darete la
decima al Signore”.

DISCERNIMENTO DELLO SPIRITO - Phoenix. AZ. 8 Marzo 1960.

18 Un profeta del Nuovo Testamento è un predicatore. Questo lo sappiamo tutti. Proprio
ogni ministro che è un predicatore è un profeta, un profeta del Nuovo Testamento, se egli
profetizza—predica, e non cerca di edificare se stesso per farsi un grande nome, o per
edificare la sua organizzazione. Poiché, egli dovrebbe essere in una organizzazione. Ecco
qui me, senza averne una, eppure tu dovresti predicare. Proprio cosí. Ogni uomo deve avere
la sua propria chiesa. Tu devi avere un luogo e non semplicemente saltare da un posto
all'altro; ma abbi da qualche parte una chiesa in cui vai e che tu chiami la tua chiesa; un
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luogo dove tu paghi la tua Decima, dove aiuti a sostenere la Causa. Fai la tua scelta, ma
poi non rompere la comunione con l'altro solo perché egli non fa parte del tuo gruppo.
Vedi? Discerni il suo spirito e vedi se nel suo cuore egli ha lo stesso proposito, allora voi
avrete comunione l'un l'altro. Voi state operando per una grande Causa; essa è la Causa di
Cristo. Io penso che ciò è assolutamente vero.

PERCHÉ? - Phoenix. AZ. 9 Marzo 1960.

12 Paolo disse a Timoteo di non trascurare il dono che era in lui, il quale venne dalla sua
nonna, Loide. Noi vediamo che nel settimo capitolo degli Ebrei, Paolo, parlando circa il
pagare la Decima, dice che Levi, il quale aveva un ordine da Dio di ricevere la Decima da
suo fratello, pagò le Decime. Or quando egli incontrò Melchisedek, egli era ancora nei
lombi di Abrahamo, il quale era il suo bisnonno. E ciò fu attribuito a lui di aver pagato la
Decima.

La tua vita lascia un'impronta sui tuoi figli, e tu influenzi i tuoi figli tramite l'esempio che
metti davanti a loro. Ed io penso che sia una buona cosa che noi mettiamo davanti ai nostri
figli ogni sforzo che facciamo come genitori pii. Dagli un esempio. Sii un esempio.

LA PORTA PER IL CUORE - Phoenix. AZ. 12 Marzo 1960.

2 E, naturalmente, se tu non hai una chiesa, noi saremo felici di averti domani sera. Ma se
domani sera la tua chiesa ha il servizio, quello è il tuo dovere. Quello è il tuo posto di
dovere, nella tua chiesa. Noi non vogliamo mai sottrarre alcuno dalla sua propria chiesa.
Noi non vogliamo mai che qualcuno prenda i soldi che vanno messi nella sua propria
chiesa per sostenere una di queste riunioni. Nossignore. La tua Decima ed offerte vanno
nella tua propria chiesa.

BALSAMO IN GALAAD - Long Beach. CA. 18 Febbraio 1961.

17 Se essi hanno un posto di dovere, che stiano lí. Stai al tuo posto di dovere, nella tua
chiesa. Ovunque tu vai, paga in essa la tua Decima, e ama il tuo pastore e prega per lui. E
se hai bisogno che si preghi per te, chiedilo a lui, egli è un uomo di Dio, ed egli pregherà
per te. Ed Egli risponderà alla sua preghiera nello stesso modo che Egli risponde alla mia
o a quella di chiunque altro, poiché, dopotutto, è la tua propria fede in Dio che compie
l'opera. Ciò è giusto, proprio esatto.

LA CHIESA CHE SCEGLIE LA LEGGE ANZICHÉ LA GRAZIA - Middletown. OH. 16 Marzo
1961.

31 Dio provvederà le opere. Se tu cammini semplicemente nella grazia, tu sarai all'opera
piú di quanto lo sei proprio ora con la “Società Assistenza Donne”, e tutto quest'altro
nonsenso che è stato aggiunto nella chiesa. “Rinfreschi per pagare il predicatore”; dove
mai trovi una simile cosa nella Scrittura? Sono le Decime che pagano il predicatore. Egli
deve vivere con le Decime del popolo. Ma noi abbiamo voluto fare qualcosa di diverso.
Noi in questo abbiamo voluto avere la nostra parte. E poi se essi non riescono a farcela,
allora c'è un'altra società che lo farà; un'altra società. La via di Dio è giusta. Decime ed
offerte vanno a Levi, il quale è il ministro. Se ognuno pagasse le sue Decime, voi non
avreste bisogno di alcun “rinfresco”. Vedete, voi avete adottato qualcosa d'altro e avete
tralasciato le Decime. Dicono che esso è un argomento del Vecchio Testamento. Mi
piacerebbe che voi poteste provare questo a me. Proprio cosí. Voi non potete farlo tramite
la Parola di Dio; esso è pure un ordine del Nuovo Testamento. Quando Dio dà un ordine,
esso non potrà mai essere mutato. Esso deve restare in quel modo.

NON TEMETE, SONO IO - Bloomington. IL. 14 Aprile 1961.
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48 Geova si aspetta proprio che tu vieni in chiesa, che paghi la tua Decima, e vivi una vita
buona; e questo è tutto.

DOMANDE E RISPOSTE (Dio viene incompreso) - Jeff. IN. 23 Luglio 1961. C.O.D. Vol.2.
Pag.604.

136. Può un Cristiano andare in Cielo se lui o lei non paga la Decima?

43 Ora, questa è una domanda a cui io non posso rispondere Scritturalmente.

45 A questa io non potrei dire “sí” o “no”. Ma io credo che ogni cristiano è obbligato a
pagare le Decime, poiché esso è un comandamento del Signore. “E beati sono coloro che
fanno tutti i Suoi comandamenti, cosí che possono avere il diritto di entrare nella Vita,
l'Albero della Vita”.

Ora, io credo che il pagare la Decima è una esperienza essenziale per un cristiano. Or io
arriverò a questo tra alcuni momenti, in un'altra domanda; io so che qui dentro ce n'è
un'altra che riguarda questo.

DOMANDE E RISPOSTE (Dio viene incompreso) - Jeff. IN. 23 Luglio 1961. C.O.D. Vol.2. Pag.
617. 

146. Fratello Branham, non senti tu che ognuno che pretende di essere un Cristiano
dovrebbe pagare le Decime—pagare le sue Decime nella casa del tesoro del Signore?
Ti prego, dai una Scrittura a questa domanda.

111 Benissimo, se volete... Ciò è giusto, poiché la Bibbia dice, in Malachia, al quarto
capitolo: “Un uomo deruberà Dio? E voi dite: `In che cosa Ti abbiamo derubato?'. Nelle
decime e nelle offerte. Portate tutte le vostre decime ed offerte alla Mia casa del tesoro,
e metteteMi alla prova”, dice il Signore, “se Io non vi aprirò le cateratte del cielo e non
verserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla”.

112 Questa è una sfida per chiunque! E se solo io avessi avuto tempo, e non avessi d'andare
in questa piccola Scrittura nella quale vorrei entrare nei prossimi dieci minuti, mi sarebbe
piaciuto darvi una testimonianza personale di come io patii perfino la fame, e mia madre
e gli altri pativano la fame, e mio padre ammalato; però io prendevo prima le mie Decime
e le davo a Dio, e voi avreste dovuto vedere cosa accadde. Io non ho mai visto in vita mia
alcun uomo o donna che... Se tu guadagni solo un dollaro alla settimana, e porti i dieci
centesimi di quei soldi e li metti nella casa del tesoro, o nella chiesa ove tu vieni, se Dio
questo non lo benedice, allora chiamami un ipocrita. Sissignore. Questa è una sfida per
chiunque. Ed ogni Cristiano—questo è per quest'altra domanda—ogni Cristiano dovrebbe
pagare le Decime! Proprio cosí. Ciò dovrebbe essere fatto.

LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE - Jeff. IN. 6 Agosto 1961.

14 Ora, pensate alle persone qui (io vedo che vengono da Chicago, e da diversi posti) che
guidano per centinaia e centinaia di miglia, solo per assistere ad un servizio! Poi quando
essi arrivano qui, non c'è posto ove sedersi, niente locale con l'aria condizionata; stare in
un vecchio e caldo edificio, asciugandosi il sudore, togliendo i soldi dal loro tavolo, dai
loro bambini, per venire qui ad ascoltare quel Messaggio! Vorreste voi dirmi che da
qualche parte, dietro a questo cielo, non c'è un posto in cui essi andranno in uno di questi
giorni? Questa è fedeltà! Quelle persone pagano le Decime. Non solo essi vengono; essi
mi portano la loro Decima e offerte, e le portano nella casa del Signore, cercando di fare
ciò che è giusto. Dio benedice riccamente un popolo leale come quello. La misericordia
e la grazia di Dio siano con loro.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 15 Ottobre 1961. C.O.D. Vol.2. Pag.680.
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161. Sarebbe sbagliato usare le Decime nel fondo per il locale della chiesa?

176 Bene, ora, qui ora c'è un piccolo punto debole per la chiesa. No, correttamente le
Decime devono andare al ministro. Questo è giusto. Nella Bibbia, nel Vecchio Testamento,
essi avevano una cassetta che mettevano vicino alla porta del locale. Questa cassetta era
per il fondo nel quale il popolo vi metteva dentro per la riparazione... Voi avete letto
questo molte volte nel Vecchio Testamento. Essi con quello mantenevano gli edifici e cose
simili. Tutte le riparazioni nell'edificio venivano fatte con quel fondo. Ma una Decima di
quello andava...una Decima delle Decime... Tutte le Decime andavano ai loro sacerdoti,
i loro pastori. Sí, le Decime non devono essere impiegate per nient'altro.

177 Io conosco persone che prendono le loro Decime e le danno ad una donna vedova. Ciò
è sbagliato. Se tu hai qualcosa da dare alla vedova, daglielo; ma non darle i soldi di Dio.
Tanto per cominciare, essi non sono tuoi. Essi sono di Dio!

178 Se voi mi mandate giú a prendermi un panino, e mi date venti centesimi per
comperarmi quel panino, ed io incontro qualcuno per la strada che li vuole, ed io do a lui
i venticinque centesimi, vedete, io do a loro i vostri soldi. Se essi mi chiedono qualcosa,
lasciate che essi li prendano da qua, da questa tasca, e dia loro i miei soldi; ma questi sono
i vostri soldi. Una Decima di essi è del Signore. E Levi, il sacerdote, tramite la Decima
poteva vivere.

179 La Decima deve essere una Decima che deve essere portata nella Casa del Tesoro, con
la promessa di Dio che la benedice, e con la prova. Egli disse: “Se non lo credete, venite
e provateMi, e vedrete se Io non lo faccio”. Vedete? Proprio cosí!

180 Le Decime vanno nella chiesa per il pastore, cosí che possa vivere. E poi il fondo per
il locale, ed altro, è un fondo separato. Ora, ciò è Scritturale.

INDOSSANDO L'INTERA ARMATURA DI DIO - Southern Pines. NC. 7 Giugno 1962.

119 Quello è il modo in cui è oggi. Uomini che vanno semplicemente su a mettere il loro
nome su un libro; altri che danno la mano al ministro. E quando capita che si trovano
nell'ufficio e il capo gli offre da bere, essi l'accettano; essi hanno paura di perdere il loro
lavoro.

Quando si viene al pagare le tue Decime nella tua chiesa, tu hai paura di farlo perché hai
paura che morirai di fame, anche se Dio ha fatto la promessa che Egli si prenderà cura di
te. Tutte queste cose!

E quando tu vieni in chiesa, e lo Spirito Santo scende in mezzo al popolo, qualcosa nel tuo
cuore ti dice: “Eccolo! Quella è la Parola”. Quando tu vedi il battesimo ed ogni altra cosa
che viene portata fuori nella Parola, tu hai paura di prenderLa. Cos'è che non va'? Tu
manchi di coraggio, coraggio spirituale per agire.

LASCIANDO USCIRE LA PRESSIONE - Phoenix. AZ. 13 Gennaio 1963.

70 Ora, quello è proprio il modo in cui la gente agisce oggi. Essi dicono che vogliono
essere liberi dalle cure del mondo, e poi essi finiscono nel...(tra i credenti); e poi essi
dicono: “Ora, se io dovrò abbandonare questo; se io dovrò fare quello; se io dovrò pagare
le Decime; se io dovrò fare questo, e quest'altra cosa, come... Oh, mamma, che...!”. Vedete,
allora quell'uomo che si lamenta viene buttato di nuovo fuori; se ne esce da se stesso. Però
se egli era... Egli deve essere soddisfatto, e non lamentarsi.

IL GIORNO DELLA VITTORIA - Sierra Vista. AZ. 21 Aprile 1963.

8 Io ho atteso questo tempo quando sarei venuto qui, per incontrarmi con il mio prezioso
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fratello, e con voi, gente. Io ho ricevuto le vostre Decime che molte volte il fratello mi ha
mandato, da questa piccola assemblea qui. E un simile tesoro come quello, io lo tengo
molto sacro in me stesso, poiché io so che un giorno dovrò rispondere per come esse sono
state spese.

Ed io di certo lo apprezzo, e voglio esprimere la mia gratitudine per la vostra lealtà, per
questo che fate, e per riunirvi in case come questa. Eppure fate quel po' che potete, secondo
il meglio della vostra conoscenza, per il  sostegno del ministero. Per cui, da lí in poi, io
sono responsabile per questo. Ed io voglio essere un buon amministratore per il nostro
Signore, quando in quel giorno dovrò rispondere di ciò che noi abbiamo fatto sulla terra.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 23 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.1034.

307. Dovrebbe una persona pagare le Decime ad un individuo, o dovrebbe un Cristiano
lavorare?

180 Certo che dovrebbe. Se c'è un uomo che lavora, quello è un Cristiano.

“Pagare le Decime ad un individuo?”. Ciò dipende da chi è questo individuo. Vedete?
Esatto. In Ebrei 7, la prima volta di cui si parlò di Decime in una posizione che noi...
Aspettate un momento, io credo...sono due domande. No, no. Poiché il  fratello dice: “Due
domande per il fratello Branham”.

182 Quando... In Ebrei, capitolo sette, quando Abrahamo, ritornando dal massacro dei re,
incontrò Melchisedek, egli pagò a Lui una Decima. Quello era Melchisedek, il Re di
Salem, il che significa: Re di Pace, e: Re di Giustizia, il quale non era altro che Dio Stesso.
Vedete?

183 Ma quando tu paghi le Decime... In verità, tu devi le tue Decime là dove prendi il tuo
Cibo. “Portate tutte le vostre decime alla Mia casa del tesoro, dice il Signore, (è ciò
esatto?) e metteteMi alla prova”, dice Dio, “se Io non vi aprirò le cateratte del cielo e non
verserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla”.

Io sfido ogni uomo o donna che non paga la Decima ad accettare questo.

184 Io potrei stare qui fino a domattina, dicendovi ciò che accadde quando io vidi ciò, e
in quale condizione mi trovavo. Ma io rimasi proprio il piú leale che potei; io pagavo le
Decime. E quando io prendevo i soldi dalla mia chiesa qui, o dalle mie Campagne, e io
prendevo di piú, io davo la Decima. Quindi io la davo ai ministri; davo il resto di essa ai
ministri. Poi, quando io non potevo fare questo, allora la cosa che feci fu che mi tenevo il
dieci per cento e davo a Dio il novanta. E poi, quando la Legge mi disse che questo non
potevo farlo, e dovevo prendere... E se io lo feci, fu perché per essa venivo tassato. Allora
io dovevo prenderla e passarla oltre alle missioni estere, e via dicendo, e poi da essa
prendere un salario di cento dollari alla settimana; e da questi io pago le mie Decime.

185 Sissignore! Io credo nel pagare le Decime. Essa è una delle benedizioni di Dio la quale
è stata provata essere una benedizione. Tu dirai: “Essa è del Vecchio Testamento”. Essa
è pure del Nuovo Testamento! Sissignore!

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PROPRIA PAROLA - Jeff. IN. 22 Agosto 1965.

13 Mi ricordo il tempo quando una volta io fui ammalato, quando ero ragazzo. Io venni
fuori dall'ospedale con un debito di circa duemila dollari. E qui c'era il droghiere, il sig.
Swaniger, al quale io dovevo circa tre o quattrocento dollari di spese per medicine. Egli
non mi conosceva nemmeno. E l'uomo... Io andai da lui — io non lo conoscevo, ed egli in
ogni caso le mandava su, senza mai rifiutarsi di mandarle — ed io dissi: “Io sono in debito
con lei”. Ed io dissi... Io credo che non era il sig. Swaniger; esso era il sig. Mason, giú nella
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Court Avenue e Spring. Ed io dissi: “Io sono in debito con lei. Ed io sono tremendamente
debole, però cercherò di andare a lavorare. Ora, se io non riesco a pagargli...”. Io ero
appena divenuto un Cristiano. Io dissi: “La prima cosa, sig. Mason, quale mio dovere verso
Dio, è che io Gli devo le mie Decime. Io voglio prima pagare a Lui le mie Decime”. Ed io
dissi: “Poi, il mio prossimo dovere è di pagare i miei debiti”. Ed io dissi: “Mio padre è
ammalato ed egli...e noi abbiamo...siamo dieci figli in famiglia”. Ma, dissi io: “Se io non
posso pagargli piú di venticinque centesimi al giorno... Se io non posso pagargli nemmeno
i venticinque centesimi, io verrò a dirglielo. Io verrò a dirgli: `Per questa volta io non
riesco a farcela'”. Ora, tramite l'aiuto di Dio, io pagai ogni centesimo, vedete? Ma questo
è ciò che io intendo, vedete?

NOTA:

— Se uno è figlio di Abrahamo, allora egli farà le opere di Abrahamo. (Giov. 8:39)

— Il credente che non dà la Decima al Signore, è un ladro, perché ruba Dio; e un ladro non
entrerà nel Regno dei Cieli. I Cor.6:10.

CAPITOLO CINQUE

IL BACIO

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 15 Ottobre 1961. C.O.D. Vol.2. Pag. 669.

156. È corretto per uomini e donne Cristiani baciarsi gli uni gli altri (Oh!) nel
salutarsi?

120 Nossignore! Niente affatto! Nossignore! Tu baci una donna, fratello, quella è tua
moglie (vedi?), o la tua bambina, o... Vedi?

“È corretto per...” Lasciate che veda se l'ho compresa bene! “È corretto per uomini e donne
Cristiani baciarsi gli uni gli altri nel salutarsi?”.

121 Nossignore! Niente affatto! Quello... Non iniziare mai a fare quello! Sissignore!
Nossignore! Stai lontano dalle donne! Fuggi via da esse! Esatto!

122 Ora, esse sono le nostre sorelle, ma non... Ora, essi hanno portato ciò dentro. Quella
cosa è perfino venuta nei Pentecostali, e la chiamano “amore libero”. E quando tu prendi
una cosa simile a quella... Stai lontano da ciò! Esatto.

123 A me non importa quanto tu sia puro. Tu sei mio fratello, ed io credo che tu potresti
essere ben santificato, un santo uomo. A me non importa quanto santo tu sia; tu sei ancora
un uomo. E a me non importa quanto santa lei sia; lei è ancora una donna. State lontano
da ciò fino a che non sarete sposati. Fate semplicemente questo!

124 Ricordatevi, il corpo... Io ora parlerò in modo doppio, cosí che voi adulti possiate
comprendere. Questo è un gruppo misto, però io sono vostro fratello, e questa è una
domanda. Vedete?

125 Ciascun essere umano, maschile o femminile, ha un diverso tipo di ghiandole. Una
femmina ha ghiandole di sesso femminile. Un maschio ha ghiandole di sesso maschile. E
quelle ghiandole sono nelle labbra umane. Questo è esatto.
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126 E qui c'è un'altra cosa che potrebbe essere considerata: uomini che si baciano gli uni
gli altri sulla bocca. Quello è sporco! Quello è schifoso! E, cosa comporta ciò? Ciò dà
inizio all'omosessualità. State lontani da ciò! Tu dirai...

127 Non molto tempo fa un ragazzo mi chiese e disse: “Fratello Branham, ebbene, essi si
salutavano gli uni gli altri con un santo bacio!”. Essi si baciavano dietro al collo, si
appoggiavano sul collo e si baciavano dietro al collo. Questo si faceva prima ancora che
venisse la stretta di mano. Esso era un saluto. Quello è il  modo in cui esso è. Essi non si
davano la mano l'un l'altro; essi si abbracciavano l'un l'altro e si baciavano l'un l'altro dietro
al collo; non sulle labbra, sulla faccia. Quello dà inizio ad una perversione. State lontani
da ciò! Non fate mai quello!

128 Oggigiorno noi ci diamo la mano l'un l'altro. Se tu vuoi, metti le tue braccia attorno
a tuo fratello, e bacialo sul collo, o lui bacia te sul collo; questo va bene. Ma non baciare
quella donna, e non lasciare che quella donna baci te. Vedi? Questo è esatto! Tu la prendi
per mano, e le dici: “Aspetta un momento, sorella; aspetta qui un momento (vedi?);
aggiustiamo questa faccenda”. E cosí, fate questo ora.

129 Ora, cosa vi ho detto poco fa quando ho iniziato? Quando tu vedi una macchina che
viene giú lungo la strada a centoquaranta chilometri all'ora, allora è meglio che tu ti tolga
di mezzo! Proprio cosí. Quando tu vedi la prima sbandata di una macchina a quella
velocità, allora è meglio che tu ti tolga di mezzo; stai lontano da essa! E proprio... Quello
è il terreno sul quale tu non devi stare. Satana ti presenterà qualcosa che distruggerà la tua
anima e ti manderà all'inferno. Stai lontano da ciò! Scansa la stessa apparenza del male!
Proprio cosí.

130 Sii un uomo, sii una donna, come... Io voglio prendere le parti delle donne per un
momento. Questo è insolito, non è vero? Essi dicono: “Oh, è la donna che ha causato
questo! Oh, ciò fu colpa della donna. Se ella non fosse uscita dal suo posto, ebbene, l'uomo
non sarebbe uscito dal suo”. Questo è vero. Beh, diciamo che ciò è vero. Ella esce dal suo
posto. Un uomo non può essere corrotto a meno che non ci sia una mala donna. Ma,
ricordatevi, non può esserci una mala donna senza che ci sia un uomo corrotto. Ciò è
esatto!

131 E tu, che pretendi di essere un figlio di Dio, dove sono i tuoi principi? Se la donna è
fuori dal suo posto, non sei tu un figlio di Dio? Non sei tu colui che è piú in alto, il  vaso
piú forte? Come dice la Bibbia, ella è piú debole; dunque, se lei è piú debole, allora mostra
te stesso quale un uomo di Dio. Dille: “Sorella, tu stai sbagliando”. Proprio cosí! Io questo
l'ho fatto, e l'hanno fatto pure altri Cristiani. E tu fai ciò, sempre, fintanto che sei un
Cristiano. Ma mostra te stesso; tu sei un figlio di Dio. Tu hai su te stesso piú potere di
quanto ne abbia la donna. Se ella è piú debole, allora riconoscila essere piú debole. Sii
comprensivo verso i suoi errori, e cose simili, o cerca di correggerla. Dille: “Sorella, noi
siamo Cristiani; noi non dobbiamo fare questo”. Vedi? Sii un vero uomo; sii un figlio di
Dio, e stai attento alle donne.

132 Ed è lí dove nel principio ebbe inizio il grande fallo. Ciò fu Satana con Eva. Questo
è ciò che portò la caduta di tutta la razza umana; è attraverso questo.

133 E se tu sei un figlio di Dio, allora sii forte; sii un vero uomo. Se tu non sei in questo
modo, allora stai all'altare fino a che lo diventi. E scansa la stessa apparenza del male! E
non cominciate ora a salutare...

134 Tempo fa qualcuno mi disse che essi hanno visto ciò per due o tre volte qui nella mia
chiesa; non qui nella chiesa, ma gente che viene in chiesa. E se voi questa mattina siete
seduti qui, io sto cercando di sradicare da voi questo molto bene. Vedete? 
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135 Donne, giovani donne, vengono su e questi uomini baciano queste donne. Non fate
questo! Non fate... State lontani da lí! Ricordati questo: se lei è giovane, nubile, o
comunque ella sia; lei un giorno sarà la moglie di qualcuno, e tu non hai alcun diritto di
fare ciò. Stai lontano da lei! Se tu vuoi salutarla, allora sii un figlio di Dio, dalle la mano
e dille: “Come stai, sorella?”. E che finisca tutto lí. Vedi?

136 Stai lontano da quelle cose; ciò è sporco, e ciò ti porterebbe subito nei guai. Tu
proprio... Oh, esso è proprio...il peccato è cosí facile, esso è cosí appetitoso, e cosí
piacevole, ed è cosí facile cascarci dentro! La cosa migliore da fare è: stare lontano dalla
sua stessa apparenza. Tirati indietro! Sii un vero Cristiano!

137 E circa il baciarsi l'un l'altro degli uomini; se tu baci tuo fratello sul collo, e tu vuoi
farlo, ciò va bene. Non baciare alcun uomo sulle labbra, e sulla bocca, o qualcosa di simile,
poiché ciò non è giusto. Vedi? No, ciò dimostra che tanto per iniziare c'è una qualche
piccola cosa di sbagliato. Vedi? Cosí, stai semplicemente lontano da lí, scansati da questo.
Non cominciate a fare questo attorno a questo tabernacolo qui. No, di certo noi questo non
lo tollereremo affatto. Vedete?

138 Se tu vuoi vedere tuo fratello; se tu vuoi baciarlo sul collo, bene, vai avanti e fallo; ma
non baciare persone sulla bocca, poiché ciò non funziona; ciò non è giusto! Ed esso
darebbe solo inizio ad una perversione. Ciò dà inizio all'omosessualità, ed altro.

IL LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO - Los Angeles. CA. 25 Aprile 1965.

201 Lo sapevi che se un uomo bacia una donna è moralmente obbligato a sposarla?
Potenzialmente, esso è un atto sessuale. Certo che lo è! Sissignore. Che cos'è? Sono le
ghiandole maschili nelle labbra di un uomo, e le ghiandole femminili. Quando le ghiandole
maschili e femminili s'incontrano, ciò è sesso.

UN TIPO STRANO - Jeff. IN. 14 Giugno 1964.

49 Amos, il profeta, quando egli venne a Samaria, ai giorni quando Samaria era com'è
Hollywood oggi: le donne sulle strade, vestite...e perfino adulterio pubblico, come esse
fanno e vivono là fuori, lasciando che gli uomini...

50 Oggi ciò è quasi adulterio pubblico, proprio davanti a te! L'altra sera io andai in un
posto per prendere qualcosa da mangiare, e dei ragazzini e ragazzine su di là si stringevano
e si sbaciucchiavano proprio come non so cosa.

E, lo sai, mia piccola sorellina, che potenzialmente quello è un adulterio? Quando un uomo
ti bacia, potenzialmente egli ha commesso adulterio con te. Tu non dovresti mai
permettergli di baciarti fino a che voi non siete sposati; poiché le ghiandole, sia le
ghiandole maschili che quelle femminili, sono nelle labbra. Comprendi? E quando le
ghiandole maschili e femminili s'incontrano, che ciò sia dove sia, potenzialmente tu hai
commesso adulterio. E tu non dovresti permettere che un ragazzo ti baci fino a che quel
velo non viene sul tuo viso e tu sei sua moglie. Non fare ciò! Ciò è commettere adulterio.
Ciò è mescolare ghiandole maschili e femminili.

51 Perché un uomo non bacia un uomo, una donna non bacia una donna, sulle labbra?
Perché ciò non incrocerebbe le ghiandole. I bambini nascono tramite l'incrocio delle
ghiandole.

Per cui ciò è quasi di nuovo un pubblico adulterio, da ogni parte. Guarda sugli schermi ed
ogni cosa che tu vedi...una morbosità e un andazzo! Non c'è da stupirsi se l'immoralità è
arrivata a questo punto. Come fanno loro a fare ciò, e lasciarsi uscire lo sperma tramite il
baciare quelle donne nella bocca, sapendo che ciò è adulterio! Dio non ti perdonerà ciò,
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a meno che tu non ti penta.

INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO -  Shreveport. LA. 25 Novembre 1965.

67 ...Guardare su questi schermi e vedere queste stelle del cinema che baciano e stringono
e si strofinano attorno a queste donne. Una donna che fa ciò è di cattivo carattere. D'altra
parte ella potrebbe essere virtuosa, ma, vedete, nel suo cuore...quando quelle ghiandole...le
ghiandole sessuali sono nelle labbra; un uomo che bacia una donna, in realtà, egli ha
commesso adulterio.

68 Le ghiandole sessuali sono nelle labbra della donna e nelle labbra dell'uomo. Egli può
baciarla sulla mano, ciò non mischierebbe le ghiandole sessuali; però le ghiandole sessuali
sono nelle labbra. E vedere oggi tutto questo nonsenso di Hollywood, e tutto questo
strofinarsi, e amoreggiare attorno con le donne, e via dicendo; e le ragazzine guardano a
tutto ciò! Non c'è da stupirsi se la nostra morale è marcia, e decaduta, e sozza, perché ciò
è messo davanti ai bambini. Proprio cosí! Questo deve essere in questo modo, per gli ultimi
giorni.

CAPITOLO SEI

COME VEDE DIO IL FIDANZAMENTO?

NOI ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO - Tucson. AZ.
16 Dicembre 1963.

66 Io ora vorrei dirvi questo, prima che andiamo avanti. “Sposalizio”, in Oriente, era lo
stesso che “matrimonio”; esso è “fidanzamento”. Non appena essi erano fidanzati, quando
tra di loro veniva fatto quel sacro voto, essi erano sposati. Leggete Deuteronomio 22:23,
e voi vedrete che quando questa donna e l'uomo si accordavano per sposarsi, anche se essi
non consumavano quel voto che solo mesi dopo, se essi rompevano quel voto essi erano
colpevoli di adulterio. Proprio cosí. Quando essi erano fidanzati, essi erano proprio lo
stesso che sposati. La legge non aveva ancora dato loro i diritti per vivere insieme come
marito e moglie, ma davanti a Dio, quando essi si promettevano l'un l'altro, le loro parole
venivano sigillate nel Regno di Dio. E il rompere questo significava proprio commettere
adulterio. Ed ora Giuseppe era “fidanzato” a Maria. Se voi fratelli ministri studiereste
questo bene, ciò vi farebbe luce su questo matrimonio e divorzio, questo caso che oggi è
cosí duro e diffuso tra la gente. Ora, notate: “Giuseppe, suo marito, essendo un uomo
giusto...”. Vedete? Ora, noi troviamo che questo non poteva essere rotto.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 23 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag. 1036.

313. Fratello Branham, qual'è il significato di “annullamento”? Sono le  persone libere
di sposarsi oppure questa è semplicemente un'altra parola per significare divorzio?
Mi piacerebbe avere alcune informazioni su questo.

193 Certo, essi sono sposati. Non appena essi fanno quel voto, essi sono sposati. Proprio
come un ragazzo: se in buona fede un ragazzo promette ad una ragazza di sposarla, egli è
obbligato a quella ragazza. È proprio come se egli l'avesse già sposata. L'unica cosa che la
Legge fa, è di darvi una lista di diritti per vivere insieme legalmente come marito e moglie.
Ma quando un uomo dice ad una donna: “Tesoro, io ti sposerò; io ti prenderò per moglie.
Vorresti tu prendermi...?”; egli è sposato.

194 Il tuo voto è sacro; in ogni caso, quello è ciò che ti rende sposato. Non c'è predicatore
che può sposarti, non c'è magistrato, e niente altro; si tratta del tuo proprio voto a Dio e a
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quest'uomo. Quando tu fai la promessa, tu sei sposato.

195 Tu dirai: “Guarda, fratello Branham, è ciò...? Tu dicesti che avresti risposto a questo
solo tramite la Bibbia!”. Volete avere la Bibbia su questo? Alzate le vostre mani, se lo
volete. Ora, noi abbiamo circa sei o otto minuti.

196 Benissimo. “Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto... (il suo promesso sposo,
viene già chiamato suo marito!) ...Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto,
`deliberò' di lasciarla segretamente; ma prima che essi iniziassero a stare insieme, lei si
trovò incinta dello Spirito Santo. (Vedete?) E l'Angelo del Signore gli apparve in sogno,
dicendo: `Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie'”.
Già sposati! Egli gliel'aveva già promesso.

197 E, ragazzina, se tu hai promesso di sposare quel ragazzo, tu sei obbligata a farlo. Se
tu sposi un altro, dopo questo obbligo, tu vivrai...da ora in poi, in ogni caso, tu vivrai in
adulterio. E, notate, la stessa cosa vale per un ragazzo che promette di sposare una donna.

198 Non fare il tuo voto a nessuno, a meno che tu non intenda attenerti ad esso. Ricordati,
per questo c'è la Bibbia. Giuseppe promise di sposare Maria, e Dio disse che ciò era...

199 Leggi le leggi del Vecchio Testamento su questo. Vedi? La legge del Vecchio
Testamento: se tu promettevi di sposare una donna, e ne sposavi un'altra, tu commettevi
adulterio; e ciò ti cacciava fuori dal campo. Sissignore! Tu devi mantenere i tuoi voti,
quando prometti questo ad una donna. Lei è un piccolo vaso sacro, per continuare a mettere
al mondo la vita umana. Per cui, quando tu fai a lei la promessa, tu devi sposarla.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 30 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.1095.

342.  Noi siamo stati sposati ventuno anni fa dal giudice di pace. Fu ciò sbagliato?

153  Sí, in questo voi avete sbagliato. Il matrimonio appartiene alla casa di Dio. Ma
essendo che voi siete sposati... Ecco qui quando voi siete veramente sposati: voi siete
sposati quando vi fate voto l'un l'altro; quando promettete l'un l'altro che vi prenderete l'un
l'altro. Il giudice di pace vi dà la licenza, cioè, i termini legali per vivere insieme come
marito e moglie, onde non essere marito e moglie illegalmente. Ma quando tu prometti a
questa ragazza e tu prometti a quell'uomo che vivrai fedele a lui, e lo prendi perché sia tuo
marito, allora voi siete sposati. Voi ricorderete che io spiegai questo l'altra settimana, credo
che sia stato. Vedi? Quando tu prometti a lei. Vedi?

INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO - Shreveport. LA. 25 Novembre 1965.

66 “Giuseppe, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che è
concepito in lei è dello Spirito Santo”. Egli era intenzionato a lasciarla privatamente,
vedete, dopo che lui era già fidanzato a lei. Quando tu sei fidanzato a lei, per quanto
riguarda Dio, tu sei sposato a lei.

CAPITOLO SETTE

COS'È LA TELEVISIONE PER IL CRISTIANO?

LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Jeff. IN. 12 Maggio 1954.

243 E noi semplicemente ci uniamo con qualunque cosa che è malvagia, e la chiamiamo
`religione'. “Oh, beh, loro vanno...noi andiamo in chiesa. Noi siamo altrettanto buoni
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quanto gli altri!”. Vanno dritti a casa—il Mercoledí sera rimangono a casa a guardare la
televisione, i veri abissi dell'inferno! Proprio cosí. E vanno dritti fuori al drive-in a
guardare il film. Fa troppo caldo per andare al cinema—andare in chiesa; e perfino il
predicatore chiude, durante l'estate. Tu dirai: “Fa troppo caldo per andare in chiesa!”. Non
è peggio andare all'inferno, fratello? Tu andrai là, uno di questi giorni, dove fa piú caldo
che in chiesa. Faresti meglio a dare ascolto!

244  Come puoi fare ciò? Fratello, tu non riuscirai a far mangiare un cavallo morto ad una
colomba, se tu dovessi farlo. Tu non ci riuscirai! La sua natura è diversa. Una colomba non
ha bile. Ella non potrebbe digerirlo.

245  E un uomo che è nato di nuovo, dallo Spirito di Dio, non può mangiare quelle cose.
Egli non può tollerarle! Ciò non gli passa nemmeno per la mente. Egli non può farlo. Egli
non lo può!

246  Tu sai che: “Uccelli dello stesso tipo volano insieme”. E, oggi, il mondo e la chiesa
sono cosí simili tanto che tu... Essi parlano allo stesso modo, essi bevono allo stesso modo,
essi fumano allo stesso modo, essi imprecano allo stesso modo, essi vestono allo stesso
modo, essi agiscono allo stesso modo. Ed essi... Tu non riesci a distinguerli l'uno dall'altro;
eppure si suppone che tu sia sigillato con lo Spirito Santo!

247  Questo è terribilmente duro, fratello; però, lascia che ti dica: ciò ti darà Vita! 

LA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE - Jeff. IN. 17 Aprile 1957.

80 T'immagini tornare a casa la sera, stanco, spossato, sfinito? Se tu sei un contadino,
meccanico, predicatore, o chiunque tu sia, quando vieni dentro, quando tu vieni nel tuo
piccolo focolare; tu non vedi l'ora di arrivare là. Tu apri la porta e una dolce mogliettina
sta là; lei ti saluta. Ella è tutta carina e pulita. Ella si fa avanti e ti bacia sulla guancia, e
dice: “Papà, tu sei stanco!”. Ella ti fa sedere giú su una sedia, e lei si siede sulle tue
ginocchia, ti butta le sue braccia al collo e ti accarezza. Questo ti fa proprio sentire come
se tu non fossi stanco, qualcosa ti tira su. Ella è qualcosa che Dio ti ha dato per questo
scopo. Ora, ella è una parte di te, se lei è una moglie fedele.

81 Ma cosa se quelle labbra in quel giorno o in qualche altro tempo hanno baciato un altro
uomo? Cosa se tu sei conscio di ciò? Cosa se quelle braccia hanno stretto un altro uomo?
Ella è una sicura abominazione sulle tue ginocchia. Quel bacio brucia come il bacio di
Giuda. Tu preferiresti che quelle braccia non fossero attorno a te. Oh, ella forse potrebbe
essere molto carina; i suoi capelli potrebbero essere tutti arricciati; i suoi occhi potrebbero
essere scuri; le sue guance potrebbero essere rosee; la sua gonna potrebbe essere ben
stirata; ella potrebbe essere cosí carina! Però, se quel genuino e santo rispetto ed amore e
la fiducia non sono lí, ella è meglio che si tolga dalle tue ginocchia. Tu non vuoi avere
niente a che fare con lei; ella per te è un danno. A me non importa quanto carina si faccia;
ella è ancora nell'errore fino a che ella non sia provata essere un vero e genuino tesoro,
amando nessun altro che te; nessun altro bacio sulle sue labbra che il tuo; nessun'altre
braccia devono prenderla su che le tue; e tu lo sai. Che sentimento, che consolazione!

82 Questo è marito e moglie, il quale è un simbolo di Cristo e la Sua Chiesa. E quando tu
vai nella tua chiesa; tu potresti avere i migliori banchi che vi siano in città, tu potresti avere
il piú alto campanile che vi sia in città, tu potresti avere il miglior organo a canne, tu
potresti indossare il miglior vestito, tu potresti cantare come un usignolo; ma con tutto ciò,
se tu stai baciando e amoreggiando con il mondo, quel bacio sulle guance di Cristo è un
bacio di Giuda. Egli non vuole avere niente a che fare con te. Egli guarda sul tuo anello di
fidanzamento ed Egli scopre che l'incisione è rimossa; Egli scopre che l'amore se n'è
andato. Esso è solo una forma! Egli scopre che la lealtà se n'è andata. Tu hai commesso
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fornicazione con il mondo! Tu vai ai balli e ricevimenti di ̀ boogie-woogie', e guardi a tutti
quei sporchi programmi televisivi. TU STA I COM METT ENDO ADU LTERIO  CON CRISTO,
CONTRO LUI, VISTO CHE LO CHIAMI TUO MARITO.

83 La Bibbia dice: “Tu dici: `Io sono ricco, io non ho bisogno di nulla'”. Però Egli dice:
“Tu non sai invece di essere nudo, miserabile, cieco e povero”; e non lo sai! È tempo che
accendiamo una candela e spazziamo la casa! La Venuta del Signore è alle porte. 

LA MANO CHE SCRIVE SUL MURO - Chicago. IL. 8 Gennaio 1958.

64 Verrà un giorno che tu Lo invocherai! Forse tu non hai posto per Lui nella tua casa. Tu
sei troppo occupato a guardare la televisione, giocare a carte, bere birra, partecipare a
festini di `rock-and-roll'. Però verrà il tempo quando tu Lo invocherai! Proprio cosí.

82 Cosa accadrà a te, padre, che la sera stai a casa con mamma a guardare la televisione,
mentre il ragazzo è giú sulla brutta strada, e la sorella è giú al festino da qualche parte, giú
là che balla il suo `rock-and-roll'? E tu stai a guardare la televisione, a prendere in giro il
Vangelo!

L'UNICITÀ DELL'UNITÀ - Waterloo. IA. 28 Gennaio 1958.

60 ...Poi tu diventi temerario, orgoglioso: “Beh, se sto a casa a guardare la televisione, ciò
non mi condanna”. “Se fumo un pochino, o bevo un bicchierino ogni tanto, ciò non mi
condanna”. I tuoi frutti dicono quello che sei!

90 ...Poiché la Bibbia dice: “Essi saranno temerari, orgogliosi”. Quando? Negli ultimi
giorni! Amanti di televisione, di piaceri, piú che amanti di Dio.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff.IN. 23 Dicembre 1959. C.O.D. Vol.1. Pag. 428.

93. Fratello Branham, io penso che la televisione è una maledizione per il mondo. Cosa
ne pensi tu a riguardo?

87  Ebbene, chiunque sia che abbia scritto questo, io sono d'accordo con te. Essi l'hanno
fatta diventare una maledizione per il mondo. Essa potrebbe essere una benedizione per
il mondo, però essi l'hanno fatta diventare una maledizione. Miei cari, qualsiasi cosa come
quella, è ciò che voi stessi vedete. Se la televisione è una maledizione, allora il giornale
è una maledizione, allora la radio è una maledizione, e molte volte lo è pure il telefono.
Vedete? Vedete? Vedete? Vedete? Si tratta di ciò che tu fai di essa. Ma essendo che l'altra
sera il fratello disse che, è raro che ci sia piú un buon programma alla televisione; ci
vogliono troppi soldi! Un povero predicatore che predica il pieno Vangelo non può
sostenere un programma alla televisione. Per cui... Un fratello disse l'altra sera, credo, da
qualche parte: “Rispolvera la tua radio”, o qualcun altro; o, “tirala fuori e ascolta quei
programmi”. Proprio cosí.

88 Ma, cara persona, chiunque tu sia, io sono certamente d'accordo con te. Essa è divenuta
una delle cose piú maledette per la razza umana. Là dentro essi spendono tutti quei soldi
che dovrebbero andare al governo come tasse, e li buttano via per reclamizzare tutte queste
sigarette e whisky, programmi, e cose simili, sottraendo tasse al governo; e poi essi vanno
attorno a prendere predicatori per tirarli davanti alla corte e sottrar loro qualche soldo! Io
sono d'accordo con te: essa è una cosa orribile! Ora, ciò non è... Sapete, ciò è
semplicemente qualcosa che voi vedete. Grazie, sorella, fratello, chiunque tu sia che hai
chiesto questo.

NOTA: qui il Signore dice che la televisione è una delle cose piú maledette. Il Signore dice in
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Deut.7:26: “E non introdurrai cosa abominevole in casa tua «la televisione ne è una», perché saresti
condannato alla distruzione come essa; la detesterai e l'abominerai totalmente, perché è una cosa
votata alla distruzione”. Quanti hanno una abominazione in casa e non lo sanno? Però ora lo sai, quindi
non sei piú in nocente.

LA VIA DI UN VERO PROFETA DI DIO - Jeff. IN. 13 Maggio 1962.

Pag.23,24. Come fa oggi la gente a pretendere di essere Cristiana, quando corre qua fuori
dietro ad ogni cosa! Le donne con i capelli corti, che indossano shorts, e fumano sigarette,
e corrono al cinema, ad ogni genere di vecchi film, e via dicendo! Volete mica dirmi che
quello è lo Spirito Santo? Non ditemi mai ciò! Voi fate venire il mal di stomaco a Dio, se
mai fosse possibile fare ciò. Sono certo che voi comprendete. Chiamare te stesso un
Cristiano! Come vi può essere una simile cosa? Essi sono riconosciuti dai loro frutti!

Pag.45. Guardate alla nostra televisione. Quello è ciò che noi vogliamo. Noi vogliamo che
questi comici stiano là a raccontare ogni genere di barzellette sporche, e noi stiamo a casa
anziché essere alla riunione di preghiera del Mercoledí sera; o il predicatore finisce presto
cosí che voi possiate andare e vedere ciò: alcune vecchie, sozze, sporche prostitute sposate
cinque o sei volte, che gracchiano sporche barzellette, vestite sexy, e avanti con tutto il
resto; e tu ami quello piú di quanto ami la casa di Dio! Ciò mostra che tipo di spirito c'è
in te.

I Pentecostali di solito non andavano a vedere quegli sporchi e sozzi filmi, quando essi
avevano tali spettacoli. Il diavolo ne ha messo uno su di te, portando la televisione in casa
tua.

IL MESSAGGERO DELLA SERA - Mesa. AZ. 16 Gennaio 1963.

71  E tutte le nostre televisioni; tutte le cose che essi mettono lí dentro sono incensurate;
barzellette sporche, e corruzione abominevole; sono proprio finiti in ogni cosa. E la
gente...il Diavolo... Anni fa, noi Pentecostali all'antica, non avremmo mai mandato i nostri
figli a vedere films, però ora il Diavolo ne ha infiltrata una in casa e l'ha messa proprio su
di noi. Vedete? Cosí egli ha portato i films proprio dritti dentro casa!

72  Ora, ed è cosa terribile pensare che il mondo si sia portato dentro questa corruzione,
poiché, vedete, in questo modo tutta l'immondizia è venuta dentro, insieme alla
civilizzazione.

134  Lasciate che ve ne dia un'altra. In II Tim. 3, Egli parlò della chiesa al tempo della fine,
dicendo: “Essi saranno temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri piú che amanti di Dio”.
Prendete su la chiesa in generale: “Amanti dei piaceri piú che amanti di Dio”; il Mercoledí
sera stanno a casa a guardare un programma televisivo prima di andare alla riunione di
preghiera.

Tu dirai: “Quelli sono i Battisti”.

135 Quelli sono i Pentecostali! Certo! Sissignore. Oh! “Temerari, orgogliosi, amanti dei
piaceri”; potete mettergli la Parola proprio sotto al loro naso, ma essi non La voglio
guardare. “Amanti dei piaceri piú che amanti di Dio”. Di' alle donne che non devono
tagliarsi i capelli; esse se li tagliano comunque. “Amanti dei piaceri piú che amanti di Dio;
implacabili, calunniatori, intemperanti, e disprezzatori di coloro che sono giusti. Aventi...”

Tu dirai: “Quelli sono gli atei”. No!

136 “Aventi l'apparenza della pietà, ma avendone rinnegato la Potenza”, la Potenza che
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può liberarti dalla trappola di questo presente sistema mondiale, “...rinnegata la Potenza;
da costoro allontanati!”. Non importa quello che il resto della gente abbia a dire, si tratta
di te individualmente davanti a Dio; sei tu che dovrai rispondere. Non importa ciò che fa
questa donna o ciò che fa quella donna; ciò che fa quest'uomo o ciò che fa quell'uomo; ciò
che dice questo predicatore o ciò che dice quel predicatore; si tratta di te e Dio! “Aventi
l'apparenza”, secondo la tradizione, “ma avendone rinnegato la Potenza; da costoro
allontanati”. Stiamo noi vivendo in quel giorno? Certo che lo siamo!

166 Bene, che cos'è che non va con le nostre donne Pentecostali? Voi avete visto troppa
televisione! Voi avete visto troppo del mondo, e avete poco interesse per la Parola di Dio.
Ora, questo lo dice la Bibbia. Questo è ciò che dice la Bibbia. Ora, non sono io, è la
Bibbia!

IL TEMPO DELLA RACCOLTA - Phoenix. AZ. 12 Dicembre 1964.

17 Io non sono molto per la televisione. Come voi sapete, in verità io sono contro ad essa.

IL LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO - Los Angeles. CA. 25 Aprile 1965.

135 Io non credo piú a nessuna cosa che sento in televisione. Nossignore. No, no,
veramente.

IL LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO - Los Angeles. CA. 25 Aprile 1965.

190 Guardate a questa adolescenza insana! Ebbene, noi abbiamo avuto una... Ve l'ho detto
l'altro giorno, essi hanno fatto un'inchiesta là nelle scuole in Arizona, dove io vivo, e
l'ottanta per cento dei bambini nella scuola è mentalmente ritardato. Cosa ne sarà dei loro
figli? Noi non possiamo avere un'altra generazione. Noi siamo alla fine! Gesú disse che
queste cose sarebbero venute.

191 Guardate a tutte le televisioni e robe varie, che mettono in ordine tutte queste cose
finte. Verrà un tempo, io lo predico, che la gente finirà per essere completamente,
totalmente insana; il mondo sarà cosí. La Bibbia parla di tali mostruose immagini tali quali
loro stanno mostrando oggi nei films, di qualche creatura dell'era preistorica, che è vissuta
sulla terra molte migliaia e milioni di anni fa, descrivendola e portandola a qualche...
Quella è semplicemente una cosa da poco, rispetto a ciò che sta per accadere. Quando
l'inferno si apre e il Diavolo viene fuori con tutte le sue cose misteriose, di donne...anzi,
locuste coi capelli come le donne, e denti come i leoni... (Ap.9:8.) Ebbene, il mondo sarà
completamente, totalmente insano. Esso ora non è altro che a un solo passo da ciò.

IL LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO - Los Angeles. CA. 25 Aprile 1965.

200 Ed ora noi siamo ritornati di nuovo indietro, e qui, questo pomeriggio, noi siamo
seduti sulla Costa Occidentale, dove la barriera del peccato di tutte le potenze delle tenebre
si accumula qui dentro. Questi films e programmi televisivi, e uomini che baciano donne
su là, avvelenano le menti delle ragazzine.

201 Lo sapevi che se un uomo bacia una donna è moralmente obbligato a sposarla?
Potenzialmente, esso è un atto sessuale. Certo che lo è! Sissignore. Che cos'è? Sono le
ghiandole maschili nelle labbra di un uomo, e le ghiandole femminili. Quando le ghiandole
maschili e femminili s'incontrano, ciò è sesso.

E NON LO SAI - Jeff. IN. 15 Agosto 1965.

164 Che cos'è? Questo avviene tramite la scienza, e il cibo, gli ibridi, che hanno pervertito
l'intero corpo della razza umana, tanto da farci diventare un mucchio di...una massa di
corruzione. Ebbene, se l'essere fisico è corrotto, non è la cellula del cervello in quell'essere
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fisico? [Il fratello Branham batte il pugno sul pulpito quattro volte—N.d.T.]

165 Ora, seguendo ciò, osservate lo Spirito: “Verrà un tempo, nel Nome del Signore, che
la gente sarà completamente insana”. La Bibbia dice cosí. “Essi grideranno e
schiamazzeranno; grandi e orrende cose immaginarie nella loro mente”. La radio e robe
varie...i nostri programmi televisivi stanno producendo questo! Vi saranno cose come
formiche che si leveranno sulla terra, che saranno alte quanto quattordici alberi; vi sarà un
uccello che volerà da un capo all'altro della terra, con ali grandi da sei a otto chilometri;
e la gente li vedrà, essi urleranno e schiamazzeranno, e grideranno per misericordia. Però
esse saranno le Piaghe. Aspettate fino a che predicherò su quelle Piaghe che verranno.

LA POTENZA DI DIO PER TRASFORMARE - Phoenix. AZ. 11 Settembre 1965.

165 Tieni la tua testa libera da quelle vecchie e sporche televisioni, e robe varie!

169 Noi abbiamo preso affitto da una donna che ha in casa la televisione. Io non ho mai
avuto intenzione di averne una in casa mia. Nossignore! Io non voglio quella cosa in casa
mia. Io la farei esplodere col mio fucile. Io non voglio avere niente a che fare con quella
cosa malvagia. Nossignore!

170 Lasciatemi dire questo, riguardo a voi Arizonesi, qui. Avete visto l'altro giorno i
sondaggi nelle scuole? L'ottanta per cento dei bambini nelle scuole dell'Arizona soffre di
deficienza mentale; il sessantasette per cento di essi è cosí perché guarda la televisione.
Cosa a riguardo?

171 Faresti meglio a usare il tuo fucile! Vedi? Ora, non permettere che il Diavolo ti sporchi
con quella! Nossignore. Ora le persone, come ho detto, le persone agiscono come se non
avessero a venire in Giudizio.

LA POTENZA DI DIO PER TRASFORMARE - Phoenix. AZ. 11 Settembre 1965.

241 I veri credenti predestinati staranno con la Parola, poiché essi sono parte di quella
Parola.

242 Oh, stelle vaganti! Fino a quando vagherete? Voi Metodisti, Battisti, Presbiteriani, voi
di fuori, chiunque voi siate; stelle vaganti da chiesa a chiesa, da un posto all'altro, da
televisione a televisione, da mondo a mondo; perché non venite su? Egli brama avere
comunione con te! Egli ti sta bramando! Egli vuole trasformarti tramite il rinnovamento
della tua mente; non per la chiesa o la denominazione, ma per la Sua Parola, della quale
tu ne sei una parte, se quel desiderio è in te. “Beati sono quelli che hanno fame e sete di
giustizia, poiché essi saranno saziati”. Vedi?

INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO - Shreveport. LA. 25 Novembre 1965.

68 Le ghiandole sessuali sono nelle labbra della donna e nelle labbra dell'uomo. Egli può
baciarla sulla mano, ciò non mischierebbe le ghiandole sessuali; però le ghiandole sessuali
sono nelle labbra. E vedere oggi tutto questo nonsenso di Hollywood, e tutto questo
strofinarsi, e amoreggiare attorno con le donne, e via dicendo; e le ragazzine guardano a
tutto ciò! Non c'è da stupirsi se la nostra morale è marcia, e decaduta, e sozza, perché ciò
è messo davanti ai bambini. Proprio cosí! Questo deve essere in questo modo, per gli ultimi
giorni.

88 E questo è ciò che è esattamente accaduto oggi. Ella è stata sedotta dalla televisione,
dalle riviste, da questa gente, tutte queste belle cose che sono fuori sulle strade. Ragazze
moderne; esse guardano alle riviste e guardano alle immagini, esse le guardano sulle
strade; esse vedono quei vestiti nei negozi. Come Satana... Quel grande strumento
dell'Inferno è venuto giú tra la gente e li ha sedotti con queste cose. E la donna pensa che
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lei è a posto! Ma lei è morta, e non lo sa! Ella è lontana da Dio. Vedete come lei ha perso
tutto ciò e come ciò era sottile?

GUIDA (Leadership) - Covina. CA. 7 Dicembre 1965.

157 Ma, cosa ti è successo, chiesa? Tu hai visto troppa televisione, troppe cose del mondo;
è cosí facile per la natura del tuo vecchio Adamo trascinarti in quella, ed agire come il
resto di loro!

NOTA BENE circa la televisione:

1— è raro che ci sia piú un buon programma.

2— produce malattie mentali.

3— essa è una seduzione.

4— essa fa commettere adulterio contro Cristo.

5— essa è il vero abisso dell'inferno.

6— guardare la televisione è prendere in giro il Vangelo.

7— essa fa venire il mal di stomaco a Dio.

8— essa è la cosa piú maledetta per la razza umana.

9— è il diavolo a portarla in casa tua.

10— essa è una cosa orribile.

11— con essa la gente finirà per essere totalmente insana.

12— essa è il grande strumento dell'inferno.

13— essa avvelena la mente dei ragazzi e delle ragazze.

CAPITOLO OTTO

L'ATTITUDINE DELLA MOGLIE CREDENTE VERSO IL MARITO
INCREDULO

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 23 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.1011.

285. Fratello Branham, io credo che una donna dovrebbe essere sottomessa a suo
marito. Ma se una donna Cristiana ha un marito peccatore il quale non viene
nemmeno ad uno dei tuoi servizi—non viene nemmeno ad uno dei tuoi servizi, e vuole
che sua moglie faccia delle cose, come: tagliarsi i capelli, indossare shorts, e andare in
luoghi mondani; è questa donna tenuta ad essere sottomessa in questo modo a
quest'uomo? Ti prego, spiega questo piú chiaramente, visto che questa è una domanda
che ci viene fatta spesso.

78 No, sorella, tu non sei sottomessa ad una tale persona. Niente affatto. Per questo motivo
tu lascerai ogni cosa e ti terrai attaccata a Dio. Ora, la cosa... Se quell'uomo vuole vivere
con te, e tu puoi rimanere una Cristia- na... Ma se lui ti vuole fare indossare shorts, farti
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tagliare i capelli, e fare tutte queste altre cose, e andare in luoghi mondani; tu cerca prima
il Regno di Dio e la Sua giustizia. Tu non sei legata ad una tale persona come quella. “Ma
fintanto”, dice la Bibbia, “che lei è contenta e lui è contento di vivere insieme (vi ricordate
di questo?), lascia che loro...”.

Ed ora, per queste io non ho annotato le Scritture, poiché le ho appena prese su (vedete?)
pochi minuti fa. Io ne prendo una ora e poi...poiché io non ho tempo...

79 Ma Paolo disse che fintanto che un marito incredulo ha una moglie credente, e via
dicendo; che la moglie credente rimanga col marito incredulo, fintanto che ciò non sia
contrario a Dio. Se egli è contento di vivere con lei...: “Vai pure, tesoro, se tu vuoi andare
in chiesa, vacci pure; però io non vengo, io non ci credo, non voglio avere niente a che fare
con essa. Ma tu vai pure, ciò va bene”. Ma quando egli dice: “Tu non ci andrai”. Ora,
questa è una cosa differente. Allora tu non sei piú legata a lui; tu ti separi da ogni cosa per
Dio.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 23 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.1036.

312. Dovrebbe una moglie salvata rifiutare se stessa a suo marito, se egli è un
peccatore?

192 Nossignore! Nossignore! Quello è tuo marito. Se fai cosí tu lo allontanerai ancora di
piú da Dio. Vedi? Proprio cosí, fratello, sorella. Tu lo hai sposato; egli è tuo, e tu sei sua.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeff. IN. 30 Agosto 1964. C.O.D. Vol.2. Pag.1183.

429. Fratello Branham, la Bibbia ci dice che una moglie dovrebbe ubbidire a suo
marito. Io sono una Cristiana e mio marito è un peccatore. Egli mi perseguita in ogni
maniera che può: mi proibisce di andare in chiesa, di leggere la mia Bibbia e rinnega
la Parola. Cosa dovrei fare io?

187 Cosa dovresti fare tu? Ora, ascolta, tu sei tenuta ad ubbidire a tuo marito, ciò è
secondo Parola. Ora, se egli ti proibisce di leggere la Bibbia, di andare in chiesa, o
qualcosa del genere, tu in questo non devi ubbidirlo, poiché: “Chi non abbandona suo
padre, madre, marito, moglie, o chiunque sia, per seguire Me, non è degno di Me”. È
questo esatto?

188 No, non... Gli uomini sono tenuti...tu non devi... Un uomo non è tenuto ad usare quel
genere di autorità su di una donna solo per il fatto che egli è il suo capo. Dio è il capo di
lei al di sopra di te, fratello. Vedi? E se tua moglie fa qualcosa di sbagliato, allora tu hai
il diritto di dirglielo, e lei è tenuta ad ascoltarti. Però tu non hai alcun diritto di picchiarla,
o di trascinarla attorno, o fare cose simili. Nossignore!

189 Vedi, Dio fece all'uomo una compagna, non una schiava. Ricordati, lei fu il tuo amore;
lei dovrebbe rimanere sempre tale.

CAPITOLO NOVE

CHE COS'È LA NUOVA NASCITA?

IL MARCHIO DELLA BESTIA - Jeff. IN. 15 Luglio 1956.

47 Io non so perché sto parlando in questo modo. Qualcosa mi fa parlare. Io non lo so.
Proprio cosí. Donne, uomini, io non vi sto rimproverando. Io vi sto solo mettendo in
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guardia. COSÍ DICE IL SIGNORE, mettiti in ordine con Dio.

“Come posso scampare ad esso, fratello Branham?”. Mai con “l'unirti alla chiesa”. Tu
potresti essere battezzato nel Nome di Gesú. Nel Nome del Padre, Figlio, e Spirito Santo;
tre volte in avanti, tre volte all'indietro, coi piedi in aria, in qualsiasi modo tu voglia farlo.
Tu potresti essere asperso, immerso, mettere il tuo nome in un libro; ma fintanto che tu non
sei nato di nuovo dallo Spirito di Dio, quella vita del diavolo rimane ancora in te. Proprio
cosí. Comprendi?

LA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE - Jeff. IN. 17 Aprile 1957.

79 Ora, ascoltate attentamente: un uomo o una donna non potranno mai andare in Cielo
eccetto che essi non siano nati di nuovo.

FEDE - Harrisonburg. VA. 15 Marzo 1958. 

16 Ed ora, di solito, l'esperienza accompagna la fede. E questa è la ragione per la quale, di
solito, ci vuole una persona che conosce Cristo, che ha il perdono dei suoi peccati, e che
sa che Egli lo ha perdonato. Quando tu sei nato di nuovo, tu hai l'esperienza che Cristo ti
ha perdonato, e tu lo sai. Perciò, con quella esperienza, è facile per te allora credere Dio
in ogni cosa che Egli ha promesso.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

39 C'è qualcosa che deve accadere. La nuova nascita è una esperienza; qualcosa che ha
luogo.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

43 E, ricordati per prima cosa questo: fino a che tu non sei nato di nuovo, tu non potrai mai
comprendere.

Vedi, tu non puoi vedere il Regno di Dio con i tuoi occhi, poiché Esso è un Regno
Spirituale. Vedi? In altre parole: “Tu non sarai mai in grado di comprendere il Regno di
Dio fintanto che non sei nato di nuovo!”. Esso è tutto un mistero non rivelato. Ma quando
tu sei nato di nuovo, allora i piani del Regno, il Regno Stesso, divengono a te reali!

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

70 Ora, vedete a cosa voglio arrivare? Huh-huh; cosa è la nascita, la nuova nascita.

Primo: morire, onde poter nascere di nuovo.

E se tu hai ancora in te le cose del mondo, allora tu non sei nato di nuovo. Poiché, come
puoi tu pretendere di essere nato di nuovo con ancora appese su di te le cose del mondo?
Vedi? Come puoi tu fare questo?

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

84 La tua nuova nascita è un miracolo! La tua nuova Vita è un miracolo!

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

234 Che cos'è dunque la nuova Nascita? Tu dirai: “Beh, Fratello Branham, che cos'è la
nuova Nascita?”. Essa è la rivelazione di Gesú Cristo personalmente A TE! Amen! Vedi?
Non che tu ti sei unito ad una chiesa, che hai stretto la mano, o che hai fatto qualcosa
d'altro; che hai detto un credo, che hai promesso di vivere tramite una lista di regole. Ma
è Cristo, la Bibbia, Egli è la Parola che fu rivelata a te! E non importa quello che qualcun
altro abbia a dire, sia pastore, prete, o chiunque altro sia, o quel che possa accadere; si
tratta di Cristo! Si tratta di Cristo in te, è quella la rivelazione sulla quale la Chiesa venne
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edificata!

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

236 Che cos'è? Esso è Cristo, che viene rivelato; ed Egli è la Parola! E quando la Parola
è rivelata, Essa esprime Se stessa. Vedete? Questo fu il proposito di Dio per Gesú Cristo:
fu di esprimere Se stesso, onde prendere le Sue Proprie leggi, e vivere tramite le Sue leggi,
e adempiere la Sua legge, tramite la morte. E Cristo, Dio, morí in carne onde condannare
il peccato nella carne, in modo che Egli potesse condurre a Se stesso una Sposa gloriosa,
riscattata, che crede solo nella Parola di Dio, e non che La baratti, come fece Eva, con le
concezioni intellettuali dell'uomo. Lo vedete questo? Questa, è l'idea di Cristo. Questa, è
l'idea di Dio! La nuova Nascita rivela questo.

237 E se un uomo dice di essere nato di nuovo e cerca di posizionare queste promesse di
Cristo per questi ultimi giorni, in qualche altra epoca, facendo cosí di Lui il Cristo di ieri
e non di oggi, allora quell'uomo o quella persona è stata presa in una illusione, da Satana.
E se quell'uomo dice che egli crede a Questa, ed Essa non manifesta Se stessa attraverso
di lui...

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

240 La nuova Nascita è Cristo! È una rivelazione! Dio che ha rivelato a te questo grande
mistero, e quella è una nuova Nascita!

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

290 Si tratta invece di Gesú Cristo, la nuova Nascita, rivelato in te; Egli che ha i primati,
Egli che può esprimere le Sue Parole!

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

298 E se tu dici: “Egli mi è stato rivelato”, e poi la Vita che Cristo produsse qui nella Bibbia, quella
stessa Vita che è in Lui, non produce Se stessa in te, allora tu hai avuto la rivelazione sbagliata!

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.29. Par.1-69.

Se la rivelazione è lontana da te, allora guarda in alto e cerca Dio a riguardo. Questa è la
sola maniera tramite la quale tu possa ottenerla. Una rivelazione deve venire da Dio. Essa
non proviene mai da naturali talenti umani, bensí tramite conferimento Spirituale. Tu
potresti perfino memorizzare la Scrittura, e benché ciò sia meraviglioso, questo non può
darla! Essa deve essere una rivelazione da Dio. È detto nella Parola che, nessun uomo può
dire che Gesú è il Cristo, se non per mezzo dello Spirito Santo. Tu devi ricevere lo Spirito
Santo ed allora, e soltanto allora, lo Spirito Santo può darti la rivelazione che Gesú è il
Cristo: Dio, l'Unto.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.13. Par.1-6.

L'importanza della rivelazione tramite lo Spirito, ad un vero credente, non sarà mai troppo
enfatizzata. La rivelazione è per te piú di quanto tu forse possa realizzare.

La chiesa è edificata sulla Rivelazione, sul “Cosí Dice il Signore”.

UN PARADOSSO - Chicago. IL. 1 Agosto 1963.

98 Quella nascita verginale era un mistero per la gente, essi non riuscivano a
comprenderla, proprio come è la Nuova Nascita oggi. La Nuova Nascita è un mistero per
la gente. Essi non riescono a comprenderla. Essi non sanno cosa tu intendi dire. Essi
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l'hanno sminuita, l'hanno buttata giú, dicendo: “Ebbene, siccome tu credi qualcosa...”. I
diavoli credono la stessa cosa, e tremano! Essa non è ciò che tu credi; essa è ciò che Dio
ha fatto praticamente. La Nuova Nascita è una nascita. Ciò fu un nuovo...ciò fu un
paradosso, quando Dio portò nuova Vita alla razza umana. Il rigettarla significa
separazione Eterna. Il riceverla significa Vita Eterna. Tu hai...

PARADOSSO - Bakersfield. CA. 6 Febbraio 1964.

245 La Nuova Nascita è un paradosso. Proprio cosí, essa può cambiare l'essere di un uomo.
Proprio qui, con questa piccola parola, noi potremmo predicare un sermone, vedete, come
è un paradosso prendere un uomo che è un non credente, incredulo, che non vuole avere
niente a che fare con Essa, e tutto ad un tratto cambia da un rinnegato a un santo, da una
prostituta ad una sorella. Essa è un paradosso. Nessuno può dargli una medicina, o una
iniezione, o una dose di medicina, o qualsiasi altra cosa. Ci vuole la mano dell'Onnipotente
Iddio, e quella soltanto, per cambiare un uomo.

Ebbene, essa fu un paradosso, proprio cosí. Quando un uomo nasce di nuovo, ciò è di
nuovo un paradosso. 

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.142. 4-134.

Noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Noi eravamo progenie perciò siamo
rinati, poiché solo l'eletto può rinascere. La ragione per cui noi siamo potuti essere
risvegliati è perché noi eravamo seme. Se non v'è seme, non c'è niente da risvegliare!

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.143. 4-138.

Che cos'è il Battesimo con lo Spirito Santo? Esso è lo Spirito che ti Battezza nel corpo di
Cristo. Essa è la Nuova Nascita. Esso è lo Spirito di Dio che entra e riempie il tuo cuore
dopo che ti sei ravveduto (avendo udita la Sua Parola), ed essendo battezzato in acqua
quale risposta di una buona coscienza verso Dio.

CAPITOLO DIECI

COME AVVIENE LA NUOVA NASCITA?

MALATTIE E AFFLIZIONI - Louisville. KY. Gennaio 1950.

36 “Ci sono tre che rendono testimonianza nel cielo”. Ora, quando noi siamo... La nostra
conversione. Gli elementi che vennero dal corpo di Gesú Cristo, quando Egli morí, furono:
acqua, sangue, e Spirito; e queste tre cose costituiscono la Nuova Nascita. È ciò esatto,
ministri? Questi tre elementi costituiscono la Nuova Nascita: Acqua, Sangue, e Spirito.

Questo costituisce una nascita naturale. Qual'è la prima cosa quando nasce un bambino?
Acqua, sangue, vita. Tutte le cose naturali simboleggiano quelle spirituali.

DEMONOLOGIA, REGNO FISICO - Connersville. IN. 8 Giugno 1953.

61 Ma ora, dunque, notate quando l'Acqua, Sangue e Spirito producono la Nuova Nascita.
È ciò esatto? Ora, osservate, Questo è ciò che rappresenta la Nuova Nascita. Cosa presenta
la nascita naturale prima che venga una nuova nascita, voi, mamme? Quando un bambino
nasce, qual'è la prima cosa? Acqua. La successiva? Sangue. La successiva...? Vedete,
questo forma la vita, vedete, forma la persona. Acqua, sangue, spirito.
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IL VELO INTERNO - Sturgis. MI. 21 Gennaio 1956.

91 Io voglio farvi una domanda. Questa potrebbe essere la nostra ultima volta che ci
incontriamo qui sulla terra. Io non sono un buon predicatore; io sono un predicatore alla
buona. I miei servizi di solito sono sulla linea della guarigione, e via dicendo. Però, amici,
io so di cosa parlo. Io so che un uomo senza la Nuova Nascita è alieno per Dio; egli non
conosce Dio. Io so che tu devi accettare quella esperienza, se vuoi andare in Cielo.

Gesú disse: “Se un uomo non è nato di nuovo di Acqua e di Spirito...”. Disse: “Il vento
soffia dove vuole, e tu non sai da dove viene né dove va; cosí è per chiunque è nato dallo
Spirito”. Se egli non ha questa esperienza, egli non entrerà in alcun modo nel Regno.

EBREI - Capitolo 5 e 6. Parte 1. Jeff. IN. 8 Settembre 1957.

138 Non cercare di avere alcuna sensazione, o altro, che prenda il posto dello Spirito
Santo. Quando la Nuova Nascita è avvenuta, tu sei cambiato. Tu non devi fare niente per
provarlo, la tua vita lo prova. Mentre tu cammini, tu sei: amore, pace, mansuetudine,
gentilezza, bontà, pazienza; ecco cosa sei. E l'intero mondo vede in te il riflesso di Gesú
Cristo.

ASSETATO DI VITA - Chicago. IL. 13 Giugno 1959.

33 Parlando questa mattina ad una colazione, io dissi che la ragione per la quale gli uomini
vanno ad unirsi alle chiese e a mettere in esse i loro nomi, è perché essi stanno cercando
di evitare la Nuova Nascita. Essi non vogliono la Nuova Nascita. Oh!, oggi alcuni dei
teologi descrivono ciò che essi chiamano la Nuova Nascita: dare la mano, e mettere il tuo
nome sulla carta, e credere la dichiarazione di credi. Ma la Nuova Nascita è: divenire
morto, e nascere di nuovo, nuovamente; una nuova creatura in Cristo.

Tutti sanno che quando nasce un bambino, a me non importa se esso nasce sul pavimento
di una stalla o su di un materasso di paglia, o in una decorata camera di ospedale,
indipendentemente a dove esso nasce, avviene un pasticcio.

Dunque, che cos'è essa? Essa è un pasticcio, però porta vita. E quella è ciò di cui noi
abbiamo bisogno oggi; è una nascita, una nascita Spirituale. Essa è un pasticcio, però essa
porta Vita, Vita Cristiana, nuova Vita. Vita, quella Vita che si sacrifica.

UNA CHIESA SEDOTTA DAL MONDO - Jeff. IN. 28 Giugno 1959.

28 E la Nuova Nascita non è niente di meno che un pasticcio! Ma la gente è cosí
formalista! “Noi andremo dove danno la mano. Noi andremo dove essi non gridano e non
piangono, e non vanno a supplicare all'altare e a gridare”. Tu vuoi essere troppo umano!
Ciò di cui abbiamo bisogno è una nascita; un morire, per produrre la Vita!

BALSAMO IN GALAAD - Cleveland. TN. 7 Luglio 1959.

23 Ora, io non voglio che voi pensiate che sono sacrilego, però voglio fare una
affermazione, ed ascoltate attentamente. Ogni tipo di nascita è un pasticcio. Se una nascita
avviene in un cortile, per un vitello, essa è un pasticcio. Ovunque sia che una nascita
avvenga... Sia che essa avvenga su un letto di bacche, o su di un materasso di paglia, o in
un ospedale decorato di rosa, essa è sempre un pasticcio.

E questa Nuova Nascita non è niente di meno di un pasticcio. Tu ti alzi dall'altare gridando
e piangendo a dirotto, e andando avanti cosí. Una chiesa formalista pensa che tu questo non
devi farlo. Però attraverso quella Nuova Nascita viene la Vita. Tu puoi averla solo se sei
pronto ad essere tutto pasticciato. Quando tu sei pronto a fare uscire da te il formalismo;
quando tu ti liberi della tua propria ipocrisia in cui noi viviamo oggi, e sei volenteroso a



-42-

pagarne il prezzo, e a stare lí fino a che tu sei morto alle cose del mondo, e a rinascere di
nuovo dallo Spirito Santo... Essi questo lo evitano.

PERCHÉ? - Chatauqua. OH. 13 Agosto 1959.

30 Ma fintanto che si spera che essa non marcisca, la nuova Vita non verrà. Ecco perché
molte volte noi ci alziamo dall'altare senza lo Spirito Santo; perché noi non marciamo
abbastanza alle nostre proprie idee. Noi dobbiamo incontrare Dio sul Suo livello. A me
piace incontrare Lui là; a motivo di questo Egli non mi ha mai abbandonato.

La Nuova Nascita non è diversa da qualsiasi altra nascita; essa è un pasticcio. Voi avreste
dovuto vedere me in che pasticcio ero quando La ricevetti! E ogni tanto quando Essa viene
di nuovo su di me, io m'impasticcio di nuovo con Essa. Io grido, e piango a dirotto, e vado
avanti in questo modo, tanto che credo che se mi guardate non ho un buon aspetto, però
ciò... Io ho Qualcosa dentro di me che mi prende e mi prende e mi prende e mi prende e
mi prende. Essa è nuova Vita! A me non importa a cosa Essa assomiglia; io voglio sapere
cosa Essa è. Questa è la cosa piú importante.

CAVALLETTA, LOCUSTA, LARVA, BRUCO - Jeff. IN. 23 Agosto 1959.

230 E la Nuova Nascita non è niente di meno; essa è un pasticcio! Gridare, e piangere a
dirotto; semplicemente gridare, labbra che balbuzziano, e ogni genere di cose; essa è un
pasticcio, però porta Vita! Questo è l'unico modo col quale tu puoi fare ciò.

BALSAMO IN GALAAD - San Josè. CA. 24 Novembre 1959.

22 La gente rifiuta la Nuova Nascita. Ad essi non piace il pensiero dell'essere nati di nuovo.
Ed alcuni insegnanti moderni insegnano: “La Nuova Nascita è: andare su ed avere
comunione con la chiesa; quella è la Nuova Nascita”. Ciò è sbagliato!

La Nuova Nascita è una nascita, proprio ciò che essa dice di essere. Essa è: essere nato di
nuovo.

Ognuno sa che qualsiasi nascita è un pasticcio. Sia che sia in un cortile, o che sia su un
mucchio di fieno, o che sia in una decorata camera di ospedale. Ovunque sia, essa è un
pasticcio; qualsiasi nascita.

E la Nuova Nascita non è un concetto. Essa non è diversa. Essa è un pasticcio! Quando un
uomo è nato di nuovo, Egli fa fare a lui cose che lui non pensava che avrebbe fatto. Essa
potrebbe farti urlare, e piangere a dirotto, e andare avanti cosí. Essa potrebbe farti fare cose
che tu non pensavi avresti fatto; però essa porta nuova Vita. Quella è la cosa essenziale,
la nuova Vita.

A me non importa su quale livello io debba incontrarla; io voglio la Nuova Nascita e nuova
Vita. A me non importa se vengo classificato come un “santo rotolante”, o qualsiasi cosa
sia; io voglio nuova Vita! E la nuova Vita può venire solo quando la morte viene al
credente, o all'incredulo.

ASSETATO DI VITA - Phoenix. AZ. 4 Marzo 1960.

43 La gente ha paura della Nuova Nascita. Essi hanno paura di essa. Ora, ogni nascita, a
me non importa a che livello essa sia, è un pasticcio. Se tu prendi la nascita che avviene
in un porcile... Qualsiasi nascita crea un pasticcio. Se essa avviene in un porcile, se essa
avviene in un...se essa avviene in una stalla di mucche, o che avviene in una camera di
ospedale decorata di rosa, a me non importa dove la nascita avviene, essa è un pasticcio.
E la Nuova Nascita è la stessa cosa. Essa ti fa fare cose che tu non pensavi che avresti fatto.
Tu forse griderai, piangerai, e correrai attorno all'altare; non importa quello che fai. Io non



-43-

ho mai chiesto a Dio (ciò non farebbe alcun bene) di cercare di portare la Nuova Nascita
al mio livello. Io voglio soddisfare il livello di Dio per la Nuova Nascita, e riceverla. A me
non importa ciò che devo fare.

Non molto tempo fa, qualcuno disse: “Io ho paura di ricevere lo Spirito Santo. Io ho paura
che Esso mi faccia parlare in lingue come quegli altri”. A me non importa se parlai in
lingue, se mi espressi in lingue, se gridai in lingue, o altro; io voglio lo Spirito Santo!
Questa è la cosa principale. A me non importa a che livello essa sia. Io voglio incontrare
Dio sul Suo livello. Ciò che Egli vuole dire è giusto. È lí che io voglio stare. Quella Nuova
Nascita che cambia un uomo, cambia una donna, cambia in nuovo i loro desideri, cambia
i loro appetiti... Lotta con Dio fino a che puoi, fino a che la benedizione viene. Allora Dio
ti cambierà come Egli fece con Giacobbe, da “soppiantatore” a “Israele”, principe. La
Nuova Nascita...

PERCHÉ? - Shreveport. LA. 26 Novembre 1960.

38 Oh, essa è la Nuova Nascita! Essi hanno paura di quella. La Nuova Nascita è come
qualsiasi altra nascita. Essa è un pasticcio. A me non importa che tipo di nascita essa sia,
essa è un pasticcio. Sia che essa avvenga in un porcile, o che avvenga in un cortile, o in una
camera di ospedale decorata di rosa, essa è un pasticcio. Cosí è la Nuova Nascita: un
pasticcio. Essa ti fa fare cose che tu non avresti mai pensato che avresti fatto; però fuori
da quel pasticcio viene la Vita. Alleluia! Ecco qui: fuori da un pasticcio viene la Vita. La
vita viene fuori da un pasticcio. La vita viene fuori dalla morte.

Se un chicco di grano cade nella terra e non muore, esso rimane solo. Ma quando esso
muore e marcisce, allora fuori da quel marcio pasticcio viene fuori la vita.

Quando un uomo o una donna sono pronti a morire a se stessi, morire ai loro credi, morire
alle loro proprie idee, allora fuori da quel marcio pasticcio viene fuori una Nuova Nascita
di “gloria!”, e grida, e lodi a Dio, la quale lo fa agire in modo diverso, cambia la sua
natura, cambia la sua vita, cambia le sue motivazioni, e cambia i suoi obiettivi.

L'EPOCA DELLA CHIESA EFESINA - Jeff. IN. 5 Dicembre 1960.

95 Ora, molte persone non vogliono ricevere il diritto di primogenitura perché pensano che
ciò sia un pochino impopolare. Essi non vogliono andare giú all'altare e piangere un
pochino, o saltare alcuni pasti, o qualcosa d'altro. Essi questo non vogliono farlo. La
maggior parte delle donne...o molte delle...voi sapete; molte....cosmetico in faccia; esse
pensano che se piangono il cosmetico viene lavato via, e poi devono rimetterlo di nuovo.
Ebbene, esse...ciò è... Ed io non voglio dire questo in modo sacrilego, io spero che ciò non
suoni in quel modo, però questa è la verità. Essi proprio non la vogliono! Essi non vogliono
la Nuova Nascita, poiché la Nuova Nascita è come un pasticcio. Essa è come qualsiasi altra
nascita. Ogni nascita è un pasticcio; a me non importa dove essa avviene. Se essa avviene
in un porcile o nella stalla, o che essa avviene in una camera di ospedale decorata di rosa,
essa è un pasticcio.

PERCHÉ? - Beaumont. TX. 25 Gennaio 1961. 

93 Lo sapete qual'è il problema? Essi hanno paura della Nuova Nascita. Ecco dov'è tutto
il nocciolo della questione. Lascia che ti dica qualcosa, fratello: a me non importa quale
genere di nascita sia, ogni nascita è un pasticcio. Sia che essa avviene in un porcile, o che
avviene in una stalla, o che avviene in una camera di ospedale decorata di rosa; ogni
nascita è un pasticcio. E la Nuova Nascita è la stessa cosa. Essa ti fa buttare giú e ti fa
urlare, e gridare, e fare cose che tu prima non pensavi mai che avresti fatto. Essa porterà
fuori nuova Vita, sicuro com'è vero che esiste il mondo.
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PERCHÉ? - Phoenix. AZ. 28 Gennaio 1961.

49 Essi evitano la Nuova Nascita. Come io dissi l'altro giorno, la Nuova... La nascita è un
pasticcio. A me non importa dove tu vada. Se essa avviene in un porcile, essa è un
pasticcio. Se essa avviene nel fienile, essa è un pasticcio. Oppure se essa avviene in una
camera di ospedale decorata di rosa, essa è pur sempre un pasticcio; ogni genere di nascita.

E anche la Nuova Nascita è un pasticcio. Ed essa farà di te un pasticcio. Però tu di certo
riceverai nuova Vita, e quando La ricevi tu sei una nuova creatura. Essa ti farà fare cose
che non avresti pensato che avresti fatto. Sissignore. Essa ti farà andare giú là all'altare, a
piangere e gridare, e disperare, e confessare tutti i tuoi peccati; ed essa farà di te una
persona differente.

E dunque, dopo questo, essa ti farà agire in modo ridicolo rispetto al modo in cui tu di
solito agivi. Ebbene, sai, quando le persone si mettono a posto con Dio, e che in qualche
modo incontrano Dio, esse agiscono in modo ridicolo rispetto a come era la vecchia vita.
Paolo disse: “La vita che una volta vivevo, e la vita che vivo ora...”. Essa era una vita
differente rispetto a quella che egli viveva una volta.

BALSAMO IN GALAAD - Long Beach. CA. 18 Febbraio 1961.

55 Sapete, la Nuova Nascita è ciò che la gente vuole evitare. Essi vogliono evitare la
questione. Cosí il diavolo accomoda la cosa, e dice: “`Quando tu credi', ecco quando tu sei
nato di nuovo”. Ciò non è esatto!

Ascoltate, ogni nascita, come ho detto prima, ogni nascita è un pasticcio. A me non
importa dove essa avviene; se essa avviene in un porcile, essa è un pasticcio. Un pasticcio
di maiali che nascono là fuori, è una cosa orribile. Se ciò avviene fuori nel campo, quando
un vitello nasce, ciò è una cosa orribile, uno sporco pasticcio. Se essa avviene in una
camera di ospedale decorata di rosa, essa è pur sempre un pasticcio. E la Nuova Nascita
è un pasticcio. Però tu devi avere quella cosa pasticciosa per poter portare fuori nuova Vita.
Amen! Ecco cos'è che non va oggi con la gente. Essi hanno paura che essa lavi via dalla
loro faccia un po' di cosmetico, e che li raddrizzi. Essi hanno la medicina, però non la
vogliono prendere. Ed un giorno Dio ti chiederà: “Perché non l'hai fatto? Perché non l'hai
fatto? Là c'era la medicina; là in Galaad c'era il balsamo; là c'erano dei medici!”.

Ma la ragione è perché la gente non vuole sottoscriversi a questo medico. Essi piuttosto
vogliono un'aspirina. Essi non vogliono che si diagnostichi il caso.

Quando tu vai da un dottore e dici: “Oh, io sono ammalato; mi fa male lo stomaco, mi fa
male la testa!”. Se egli vuole sbarazzarsi di te, ebbene, la prima cosa che egli fa è che ti dà
una piccola formula che contiene un po' di aspirina e ti manda via. Quello non è un dottore.
Egli sta cercando di sbarazzarsi di te. Un vero dottore esamina quel caso fino a che egli
trova la causa, e da lí poi inizierà ad operare.

PERCHÉ? - Bloomington. IL. 13 Aprile 1961.

80 Ora, come potrà mai un dottore trovare il tipo di medicina con la quale operare su di
una persona? Sí, essi hanno paura della Nuova Nascita. Sapete, la ragione per la quale essi
hanno paura della Nuova Nascita, è perché... Ascoltate; scusatemi, sorelle mie, mi
scuserete? Io sono... Questo è un uditorio misto, però io... Voi ascoltate al vostro dottore,
io sono vostro fratello. Ogni nascita è un pasticcio; a me non importa dove essa avviene.
Sia che avviene in un porcile, nel cortile, o che sia in una camera di ospedale decorata di
rosa, essa è un pasticcio. E la Nuova Nascita lo è pure. Essa ti fa urlare, e gridare, e lava
via dalla tua faccia tutto quel cosmetico. Essa per te farà cose che tu non pensavi che
avresti fatto. Tu agirai come non avresti mai pensato di agire. Essa è un pasticcio.
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Ma, sai, prima che tu possa nascere tu devi morire. E alcune persone muoiono in modo
molto terribile; esse scalciano, e urlano, e schiamazzano, e continuano cosí. “Ma se un
chicco di grano cade nella terra e non muore, esso rimane solo”. Se tu vuoi portare frutto,
allora muori a te stesso, e alla tua propria teologia fatta dall'uomo, e sii nato di nuovo dallo
Spirito e dalla risurrezione. Proprio cosí. Sbarazzati del vecchio spirito egoista e arido che
è in te! Prendi su la nuova Vita! Essa è un pasticcio.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

62 Per poter nascere di nuovo, tu devi morire sull'altare con il tuo Sacrificio! Morto proprio
come lo fu Lui. Ed allora tu sei nato di nuovo.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

100 E se tu ami ancora le cose del mondo, tu sei sedotto; il tuo sacrificio non è stato ancora accettato;
la tua natura non è stata ancora cambiata. Comprendete ora cosa significa essere nato di nuovo? Vedi,
la tua natura è cambiata; tu divieni una nuova creatura. Tu prima devi morire, e poi nascere di nuovo.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

146 Essi vogliono la scorciatoia per il Cielo, portando con sé quanto piú possono del
mondo. Tu non puoi portare con te niente di esso. Non ci sono scorciatoie! Tu devi venire
per la via del Calvario! Tu devi venire per la via dell'altare di rame! [Il fratello Branham
batte due volte il pugno sul pulpito—N.d.T.] Tu devi venire per la via del serpente di rame.
Tu devi morire! Tu devi morire veramente! O Dio, come faccio a dirlo piú chiaro di cosí?
Tu devi morire! Letteralmente morire a te stesso! Tu devi morire alle cose del mondo, ed
essere nato di nuovo. Amen! Niente mondo; le cose del mondo sono morte. Non c'è alcuna
scorciatoia.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

172 Per cui, O Cristiani, nel terminare queste Parole, lasciatemi dire questo: volgiamoci
a Lui e alla Sua Parola, con ogni sincerità. Venite umilmente, come Cristiani, e siate nati
di nuovo dal Suo Spirito. E quando tu sei nato di nuovo, tu sei confermato un cristiano
tramite i frutti che porti. Lo afferri questo, sorella Peckenpaugh? Tu sei una cristiana
tramite i frutti che porti. “Voi li riconoscerete dai loro frutti”. Quella è la conferma.

PERCHÉ? - South Gate. CA. 22 Giugno 1962.

58 Ora noi sappiamo che qualsiasi nascita è un pasticcio. A me non importa se essa
avviene in un porcile, o se avviene in una camera di ospedale decorata di rosa. Qualsiasi
nascita è un pasticcio, e la Nuova Nascita non è niente di meno. Essa è un pasticcio.
Proprio cosí. Essa ti farà piangere a dirotto, e gridare, e andare avanti in questo modo,
come se tu...nel pasticcio piú terribile in cui tu sia mai stato. Però ciò ti farà del bene.

68 La Nuova Nascita comporta un pasticcio, però essa porta con sé nuova Vita. Proprio
cosí. Una pianta, qualsiasi cosa,... Un seme deve marcire per portare fuori da esso nuova
vita. Un peccatore deve morire e marcire alle sue proprie idee. La sua propria vita deve
marcire in modo che la nuova Vita possa crescere in lui. Essa è un pasticcio, ma essa è un
glorioso pasticcio! Essa porta nuova Vita.

Quella è ciò di cui la chiesa ha bisogno oggi! Ma essi la stanno evitando con i dogmi e via
dicendo, per cercare di sfuggire al pensiero del morire a se stessi. Essi vogliono vivere a
se stessi. Colui che vive a se stesso vive per se stesso e il diavolo. Colui che rinnega se
stesso troverà la sua vita in Cristo ed egli sarà una nuova creatura.

L'UOMO PIÚ MESCHINO IN SANTA MARIA - Santa Maria. CA. 30 Giugno 1962.
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155 E la Nuova Nascita è la stessa cosa. Essa è un pasticcio. Però fuori da quel pasticcio
viene fuori la Vita. L'unico modo col quale tu possa ricevere Vita è tramite una nascita.
Essa è un pasticcio, però produce Vita. Le persone cercano di scansarla. Essi non vogliono
lavar via il manicure dalla loro faccia, alcuni di loro, oppure... Come chiamate voi quella
roba? Non manicure; maschera. Ecco cos'è. Comunque sia, io non voglio quella roba da
matti. Tu avresti un aspetto molto migliore se non la portassi addosso. Sí. Se tu provi un
po' di Atti 2 e 4, ciò sorpassa tutto ciò che quel Max Factor potrebbe fare. Lascia che ti
dica: se tu semplicemente provi un po' di Quella, Essa ti darà una bellezza eterna, uno
spirito quieto, dolce, mansueto.

DA QUEL TEMPO - Spokane. WA. 13 Luglio 1962.   

40 Tu passi a fianco alla chiesa, e senti le persone che cantano i cantici del Vangelo. Tu
in verità vorresti entrare, ma, oh, mamma!, tu accendi un'altra sigaretta, e scuoti la testa.
Cosa stai cercando di fare? Tu stai lottando per farti strada attraverso ogni barricata.

Dio non ti manda all'inferno; tu mandi te stesso all'inferno. Spezzi ogni barricata, attraversi
ogni semaforo rosso, cercando di portare te stesso all'inferno. E poi dici che Dio è buono,
e non ti manda all'inferno? Sei tu che stai mandando te stesso all'inferno! Dio non manda
nessuno all'inferno. Esso fu creato per il diavolo e i suoi angeli, non per te. Ma tu ti fai
strada per andare dritto in esso; uomini e donne lo fanno. Voi li vedete...

41 Meraviglie di Dio! Alcune persone faranno quello, e semplicemente a motivo della
teologia, qualche credo di chiesa o altro, tu vai via ed eviti Dio tramite il trattenerti dal
ricevere lo Spirito Santo. Tu vedi le persone giú all'altare che pregano, vedi quelle donne
che si alzano, e gli uomini, e le loro facce bagnate di lacrime, che gridano, e che
camminano su-e-giú per l'edificio.

Alcuni dei tuoi amici all'esterno si ridono. Tu dici: “Se quella è la Nuova Nascita, io non
voglio avere niente a che fare con essa. La nostra chiesa crede nella Nuova Nascita e noi
mettiamo semplicemente il nostro nome nel libro”. Tu hai paura di essa!

Lascia che ti dica questo: a me non importa che tipo di nascita essa sia, essa è un pasticcio.
Sia che essa avviene in un porcile, o in una camera di ospedale decorata di rosa, essa è un
pasticcio. E la Nuova Nascita non è niente di meno; però ci vuole quella per portare Vita.
Tu devi morire onde poter nascere di nuovo! Ciò è vero.

SONO IO, NON ABBIATE PAURA - Port Alberni. BC. 26 Luglio 1962.

53 Essa ti porta ad essere in un pasticcio. Questo è ciò che oggi non va con la gente. Ad
essi non piace la Nuova Nascita. Essi cercano di farla essere qualcosa d'altro. Essi vogliono
il “dare la mano”, e dire: “Io credo in Dio Onnipotente, il Padre. Io credo nella santa
Chiesa Cattolica Romana, nella comunione dei santi, ed io prendo Lui perché sia il mio
Salvatore. Io sono nato di nuovo”. No, no, no!

Ascolta, fratello. La Nuova Nascita è piú di quello. Ascolta, io voglio dirti qualcosa.
Qualsiasi nascita è un pasticcio. A me non importa se essa avviene in un porcile, o se
avviene in una camera di ospedale. Qualsiasi nascita è un pasticcio. E, lascia che ti dica:
la Nuova Nascita non è niente di meno. Essa è un pasticcio. Tu urlerai, e griderai, e con
le lacrime laverai via dalla tua faccia tutto quel belletto. Però se... Tu dovrai morire, però
ciò porterà nuova Vita. Quella è la cosa principale. Essa porterà nuova Vita, e tu sarai una
creatura differente. Essa farà di te un pasticcio, però tu dovrai fare questo, onde poter
nascere di nuovo. Tu devi essere pasticciato, vedi, però ciò porterà nuova Vita.

IL CONTO ALLA ROVESCIA - Jeff. IN. 9 Settembre 1962.
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37 Per cui se un uomo si basa sul pensiero che “la semplice giustificazione è tutto ciò che
tu devi avere”, egli è nell'errore, nell'errore. Egli deve essere nell'errore. E poi se la chiesa
crede, come molti dei pentecostali, che: “Lo Spirito Santo è il tutto; semplicemente
ravvediti e ricevi lo Spirito Santo”; questo è ancora sbagliato, poiché tu devi avere lí dentro
la santificazione, per purificarti, prima che lo Spirito Santo venga dentro. Se non lo fai, tu
escludi il Sangue. Vedi? E la Nuova Nascita... La gente dice che il battesimo dello Spirito
Santo è la Nuova Nascita. Ora, ciò è sbagliato. Il battesimo dello Spirito Santo è differente
dalla Nuova Nascita. La Nuova Nascita è quando tu nasci di nuovo. Ma lo Spirito Santo
è quando la Potenza viene in quella Nascita per il servizio. Ciò è esatto. Vedete?

LA CHIAVE PER LA PORTA - Jeff. IN. 7 Ottobre 1962.

114 Cosí, la Cena del Signore è per i Cristiani che sono nati di nuovo dallo Spirito di Dio.
Ed ora “nato di nuovo” non significa necessariamente che tu hai lo Spirito Santo. Ora,
ricordatevi, molti insegnano questo. Io non conosco nessuno che insegna questo in questo
modo, come disse l'altra sera il vecchio fratello Arganbright, qui dal pulpito, vedete. Però,
la Nuova Nascita non è il battesimo dello Spirito Santo. La Scrittura questo non lo sostiene,
io non penso, vedete, secondo il mio punto di vista. Vedete? Io credo che tu sei nato di
nuovo...

115 E quella è la ragione per la quale io uso la parola “Battesimo nel Nome di Gesú
Cristo”, ma non per la rigenerazione. Ora, i pentecostali, la Chiesa Pentecostale Unita,
battezza nel Nome di Gesú Cristo per la rigenerazione. Io non credo a quello. Essi possono
farlo, se lo vogliono. Ma io credo che Pietro disse: “Ravvedetevi”, prima. L'acqua non
rimette i peccati. La Chiesa di Cristo predica questo in quel modo. Ma io credo che,
ravvedimento, profondo dispiacere,... Ravvedersi significa “fare dietro front, tornare
indietro”, tu hai mancato il bersaglio, “ricomincia daccapo”. Fai prima questo! E il tuo
battesimo in acqua è solo una professione esteriore di qualcosa che è stata fatta dentro di
te, che tu hai accettato Cristo quale tuo Salvatore.  

PERCHÉ IO SONO CONTRO LA RELIGIONE ORGANIZZATA - Jeff.IN. 11 Novembre 1962.

129 Ricordatevi, io credo che Martin Lutero aveva lo Spirito Santo. Assolutamente. Forse
non nella porzione in cui Esso è oggi, poiché Esso non era stato dato. Noi questo l'abbiamo
trattato, per voi gente del Tabernacolo, qui sulla lavagna. Però egli credeva in Dio, e colui
che crede ha Vita Eterna. Io non avrei mai pensato che ci fosse una persona che credesse
questo come me, fino a che questa mattina, mentre andavo giú, ho sentito Charles Fuller.
Anche lui crede che la Nuova Nascita non è il battesimo dello Spirito Santo. La Nuova
Nascita è l'essere nato. Lo Spirito Santo è il battesimo. Vedete? Benissimo.

LA VIA DI RITORNO - Shreveport. LA. 23 Novembre 1962.

43 Sapete voi la ragione per la quale essi fanno questo? Essi hanno paura di quella Nuova
Nascita. Io intendo dire la vera Nuova Nascita. Oh!, ognuno dice: “Certo, io credo che tu
devi nascere di nuovo. Sissignore!”. Sí, ma quando si viene alla vera nascita... Essi credono
che la Nuova Nascita avviene tramite una stretta di mano, il recitare un mucchio di credi,
o qualcos'altro. Essi questo lo chiamano la Nuova Nascita. Quella non è la Nuova Nascita!
Essi hanno paura della Nuova Nascita.

Ascoltate. Ogni nascita è un pasticcio. A me non importa se essa avviene in un porcile, o
ovunque sia, essa è un pasticcio; qualsiasi nascita. E cosí è la Nuova Nascita. Essa ti farà
fare cose che tu non pensavi mai che avresti fatto. Però essa porta Vita. E prima che tu
possa avere la Vita, tu devi avere la morte. Prima che un seme possa riprodurre se stesso,
esso deve morire onde... E non solo morire, ma esso deve marcire! Per poter avere nuova
vita da esso, esso deve morire e marcire in se stesso.
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 E cosí fa ogni peccatore. Ed ogni uomo, non importa quanto alta sia la sua istruzione, e
quanto egli sia educato, quanti gradi egli abbia nella chiesa, e via dicendo, quante di queste
cose, da quanti collegi egli abbia preso l'istruzione; egli deve morire alla sua propria teoria.
Egli deve morire a se stesso. Egli deve morire ad ogni cosa onde poter rinascere di nuovo
tramite lo Spirito Santo.

Ciò lo farà gridare, e piangere a dirotto, e parlare in lingue, e saltare su-e-giú, e continuare
cosí come un pazzo. Però egli ha ricevuto nuova Vita! Questo è ciò che ci vuole per averla.
Egli deve avere nuova Vita. Essi hanno paura della Nuova Nascita. La Nuova Nascita è un
pasticcio.

È LA TUA VITA DEGNA DEL VANGELO? - Jeff. IN. 30 Giugno 1963.

138 Cristiani, oh, voi dovete avere una parentela personale con Dio! Per essere un figlio
di Dio, tu devi divenire parente a Dio. Egli deve essere tuo Padre onde tu possa essere un
figlio. E solo i Suoi figli e figlie sono salvati, non i membri di una chiesa, ma figli e figlie.
C'è solo una cosa che produce questo, essa è la Nuova Nascita. La Nuova Nascita è l'unica
cosa che produce la parentela con Dio. È ciò esatto? Figli e figlie.

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

303 Dio è conosciuto tramite la semplicità e la rivelazione di Gesú Cristo alla persona piú
illetterata. Vedi? Non la tua teologia. Si tratta di una rivelazione di Gesú Cristo! “Sopra
questa roccia Io edificherò la Mia Chiesa”. Nessuna altra roccia è accettata, nessuna altra
cosa è accettata, nessuna altra roccia Romana, nessuna altra roccia Protestante, nessuna
altra scuola, nessun altro niente, ma esattamente sulla sola rivelazione di Gesú Cristo
attraverso la Nuova Nascita. Egli nasce qui dentro, ed Egli inietta la Sua Propria Vita, e la
tua vita se ne va! E la Vita di Cristo proietta Se stessa attraverso di te, con i primati, verso
la gente; in modo che essi vedano la vera Vita, e le opere, e i segni, e i prodigi che Egli ha
fatto, e che ora sta facendo la stessa cosa attraverso di te. Al di fuori di questo, il resto non
è neppure preso in considerazione, affatto!

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.13. 1-6.

L'importanza della rivelazione tramite lo Spirito, ad un vero credente, non sarà mai troppo
enfatizzata. La rivelazione è per te piú di quanto tu forse possa realizzare.

La chiesa è edificata sulla Rivelazione, sul “Cosí Dice il Signore”.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.29. 1-69.

Se la rivelazione è lontana da te, allora guarda in alto e cerca Dio a riguardo. Questa è la
sola maniera tramite la quale tu possa ottenerla. Una rivelazione deve venire da Dio. Essa
non proviene mai da naturali talenti umani, bensí tramite conferimento Spirituale. Tu
potresti perfino memorizzare la Scrittura, e benché ciò sia meraviglioso, questo non può
darla! Essa deve essere una rivelazione da Dio. È detto nella Parola che, nessun uomo può
dire che Gesú è il Cristo, se non per mezzo dello Spirito Santo. Tu devi ricevere lo Spirito
Santo ed allora, e soltanto allora, lo Spirito Santo può darti la rivelazione che Gesú è il
Cristo: Dio, l'Unto.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.29. 1-70.

Nessun uomo conosce le cose di Dio, salvo lo Spirito di Dio e colui al quale lo Spirito di
Dio le rivela. Noi abbiamo bisogno di chiedere a Dio la rivelazione piú che ogni altra cosa
al mondo. Noi abbiamo accettato la Bibbia, abbiamo accettato le sue grandi verità, però
Essa non è reale per molte persone perché non c'è la rivelazione tramite lo Spirito. La
Parola non è stata vivificata!
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CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

298 E se tu dici: “Egli mi è stato rivelato”, e poi la Vita che Cristo produsse qui nella
Bibbia, quella stessa Vita che è in Lui, non produce Se stessa in te, allora tu hai avuto la
rivelazione sbagliata!

CAPITOLO UNDICI

QUAL'È LA PROVA CHE UNO È NATO DI NUOVO?

PRIME ESPERIENZE SPIRITUALI - Hammond. IN. 13 Luglio 1952.

32 Alcune persone, quando nascono di nuovo, si siedono proprio in mezzo alla strada, con
gli occhi su Cristo. Infine esse finiscono su di qua, con tanto di conoscenza e sapienza, fino
a che, oh!, essi sanno tutto. Tu non sai niente! E se tu non fai ciò, tu vai a finire fuori
dall'altra parte in un mucchio di fuoco selvaggio e fanatico. Proprio cosí. Ma proprio nel
mezzo della strada, c'è una verità: il sano e inadulterato Vangelo e la Potenza di Dio.
Proprio cosí. 

Ebbene, ciò per me, se voi mi scuserete questa espressione, ciò mi dimostra che
quell'uomo non è stato ancora al Calvario.

Tu non puoi mai prendere un Cristiano... Un Cristiano non prende quell'attitudine.
Quando tu sei nato di nuovo, tu ami il tuo fratello. Proprio cosí. Per cui: voi li
riconoscerete dai loro frutti.

LA CRUDELTÀ DEL PECCATO E LA PENALITÀ CHE È COSTATA PER SBARAZZARE
LA NOSTRA VITA DAL PECCATO - Jeff. IN. 3 Aprile 1953.

128 Tu dirai: “Gente che grida e urla e va avanti cosí?”. Fratello, quello è ciò che è. Tu
dirai: “Ebbene, quello per me sembra pazzia!”.

Quella è la ragione per la quale tu devi nascere di nuovo. Quando tu sei nato di nuovo,
allora ciò non sarà “pazzia”. Tu sarai con noi. Una volta essi la pensavano come te. Proprio
cosí. Essi la pensavano come te, fino a che essi stessi finirono in essa. Essa è un
cambiamento, una conversione. Convertire significa “cambiare” qualcosa. E a meno che
un uomo non muore a se stesso e dice: “Signore, io non so niente a riguardo. Prendimi
semplicemente dentro”. Amen. Allora Dio lo farà. Vedete?

LEGGE O GRAZIA - Jeff. IN. 6 Ottobre 1954.

63 Or noi dovremmo venire in chiesa con la piú alta riverenza. Noi dovremmo entrare in
chiesa come veri santi di Dio. Farci avanti e prendere il nostro posto, e tenendo le nostre
menti su Cristo. Noi dovremmo dimenticare ogni cosa del mondo, proprio cosí. E se tu sei
realmente nato di nuovo... Questo ora potrebbe essere un po' tagliente, ma tu sai che questa
è la “casa di correzione”. Se tu sei realmente nato dallo Spirito di Dio, quella è dove il tuo
cuore è rivolto, in ogni caso.

IL LIBRO DELL'ESODO, PARTE 1 - Chicago. IL. 5 Ottobre 1955. 

9 Ora, tu non puoi vivere due volte; tu una volta devi morire onde nascere di nuovo. Cosí
quando tu muori a te stesso e sei nato di nuovo dallo Spirito Santo, allora tu non discuti piú
la Parola di Dio. Tu non...Tu semplicemente La prendi per ciò che Essa dice, e quello
sistema la cosa. Dio lo ha detto, e questo basta. 

L'UNICITÀ DELL'UNITÀ - Waterloo IA. 28 Gennaio 1958.
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54 Tu sei motivato dallo spirito. Se tu non hai spirito, tu sei morto. E se tu hai uno spirito,
esso motiva la tua vita. E se la tua vita porta il frutto di un Cristiano, esso è uno Spirito
Cristiano.

DISCERNENDO IL CORPO DEL SIGNORE - Chatauqua. OH. 12 Agosto 1959.

Pag.5. Una volta Gesú disse che: “Se un uomo non è nato di nuovo, non può vedere, o
comprendere, il Regno di Dio”. E, in altre parole, tu non puoi discernere il Regno di Dio
fino a che non sei nato di nuovo.

UN SUPER SENSO - Jeff. IN. 27 Dicembre 1959.

68 Il sesto senso nega ogni sintomo che è contrario alla promessa di Dio; se il Cristiano è
nato di nuovo.

FORZA PERFETTA TRAMITE DEBOLEZZA PERFETTA - Jeff. IN. 19 Novembre 1961.

347 E, fratello, il coperchio è stato tolto dall'inferno! Proprio cosí. E fiumi di potenza
demoniaca si stanno riversando dappertutto. Essa ha conquistato le nazioni. Essa ha
conquistato la politica, tanto che essa è corrotta fino all'osso. Essa ha conquistato le chiese
a tal punto che esse non conoscono altro che denominazione.

Tu dici: “Sei tu un Cristiano?”.

“Io sono un Metodista”.

“Sei tu un Cristiano?”.

“Io sono Pentecostale”.

348 Come io dissi l'altro giorno, quello non significa niente di piú di quanto sia l'essere un
maiale, o un porco, o un cavallo, o qualcos'altro. Quello ha niente a che fare con ciò. Tu
sei un Cristiano quando nasci di nuovo e sei riempito con lo Spirito Santo, non prima di
allora; e tu sei completamente arreso allo Spirito. Se tu non sei arreso allo Spirito, allora
tu non sei nato di nuovo e non hai lo Spirito Santo. Tu potresti parlare in lingue e avere
brividi, e saltare e correre, e fare ogni genere di...  

349 Paolo disse: “Io posso spostare montagne con la fede; io posso guarire gli ammalati;
io posso avere la conoscenza della Bibbia; io posso andare in un seminario e imparare
tutta quella roba, ogni cosa”. Disse: “Io sono ancora nulla!”. Alleluia!

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

83 Cosí, in ordine: se tu sei nato di nuovo e hai un nuovo Genitore, allora tu hai una nuova
natura. La vecchia natura è morta, e tu hai una nuova natura. Una volta tu andavi per una
strada, ora tu vai per un'altra strada. Una volta tu andavi in questo senso, verso il basso; ora
tu vai in questo senso, verso l'alto. Le tue affezione sono poggiate sulle cose di Lassú. Una
nuova affezione! Tu non ami piú le cose del mondo, la tua affezione è Dio. Tu non ti curi
piú di ciò che dicono gli uomini, quando ti prendono in giro e ti dicono che sei “antiquato”,
o qualsiasi cosa di simile; tu non ci dai peso, poiché tu sei nato da Lassú e le tue affezioni
sono poggiate su cose di Lassú.Dio non si vergogna di te e tu non ti vergogni di Lui.
Proprio cosí.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

84 Ora: “Che tipo di natura dunque hai tu, fratello Branham?”. La Sua natura! Se io ho la
natura di mio padre, allora faccio le cose che fece mio padre. Ma ora che sono nato di
nuovo... Ciò dipende da chi fu mio padre. Se tu sei semplicemente nato nella chiesa, allora
tu hai un padre-chiesa, e tu lo puoi chiamare “padre”, se lo vuoi. Tu lo chiami qualsiasi
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cosa tu voglia, poiché egli è tuo padre. Ma se tuo Padre è Dio, e tu sei nato nella famiglia
di Dio, allora tu cerchi quelle cose che appartengono a Dio! [Il fratello Branham batte il
pugno sul pulpito quattro volte—N.d.T.] Proprio cosí. Allora tu sei un figlio di Dio. La tua
natura è la natura di Dio.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

94 Però, se tu sei nato di nuovo, allora tu credi a ciò che Dio dice, poiché Dio è tuo Padre,
e non al mondo o a credi di chiesa.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

114 Ma, se tu sei nato di nuovo, tu sei vivente con Cristo, e le tue affezioni sono sulle cose
di lassú e non sulle cose del mondo.

Dunque, se tu sei nato dallo Spirito di Dio, tu divieni una parte di Dio e sei eterno con Lui.
Allora la morte non può piú toccarti, quando tu sei nato di nuovo. Tu sei eterno! Tu sei
stato mutato da una creatura temporale ad una creatura Eterna! Tu sei passato dalla morte
alla Vita! Io sto parlando circa l'essere “eterno”. Da una morte eterna ad una Vita Eterna.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

127 “Oh, fratello, vuoi tu ricevere lo Spirito Santo? Vai semplicemente a inginocchiarti
all'altare e di': ̀ Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, fino a quando parlerai in lingue'”. E poi
torni indietro e vivi ogni genere di vita; dici bugie, rubi? E quando qualcuno ti dice
riguardo all'essere battezzato nel Nome di Gesú Cristo: “Quello è fanatismo; la mia chiesa
insegna diversamente!”. E dici che sei nato di nuovo? Lavato con le acque della Parola?
Da qualche parte c'è qualcosa di sbagliato. Vedi?

128 Tu crederai ad ogni Parola proprio nel modo in cui Essa è scritta qui.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

172 E quando tu sei nato di nuovo, tu sei confermato un cristiano tramite i frutti che porti.
Quella è la conferma.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

187 Quando tu sei nato di nuovo, Dio ti conferma. Questo è il modo in cui Dio conferma
tutta la Sua natura. Come? Tramite i loro frutti!

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

194 Quando tu sei nato di nuovo dallo Spirito di Dio, tu in pratica ami ogni persona.

IL SEGNO DEL SEME NEL TEMPO DELLA FINE - Tifton. GA. 19 Marzo 1962.

5 Cosí i Cristiani sono riconosciuti tramite i frutti dello Spirito Santo. Quello è ciò che
domina la vita di un Cristiano, questo prova ciò che egli è. E il frutto dello Spirito è:
amore, gioia, pace, fede, autocontrollo, bontà, gentilezza, mansuetudine, pazienza nello
Spirito Santo. Quei frutti manifestano se stessi attraverso i Cristiani.

JEHOVAH JIREH, PARTE 2 - Grass Valley. CA. 6 Luglio 1962.

38 Ma tu sei riconosciuto tramite i tuoi frutti. Lo stesso Spirito cade su di un ipocrita ed
egli griderà e si comporterà come il resto di loro, però la sua vita è quella che prova ciò che
egli è. Vedete? E noi ci stiamo appoggiando troppo sulla sensazione. Ed oggi il Campo è
pieno di ogni genere di sensazioni, di ogni genere di sensazioni non Scritturali, e di ogni
altra cosa. Certamente. Però noi dobbiamo ritornare alla Parola, la Verità della Parola. La
Parola, ciò che Essa disse.
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NOMI BLASFEMI - Jeff. IN. 4 Novembre 1962. 

Pag.36. Notate. Scusatemi, io non intendevo dire quello. Guardate: se Dio ha temperato
insieme questa Sposa con quello Spirito, allora Egli tempera l'individuo insieme con quello
Spirito. Vedete? Allora tu sei nato in quel Regno, ed allora la stessa Vita che fu in questa
Chiesa, è in quella Chiesa, e in quella, quella, quella, quella. E la stessa Vita che fu
nell'Involucro, la Vite, Gesú, è nel membro che Egli mette fuori. Gloria! “Con le stesse
cose che faccio Io. Le opere che faccio Io le farete pure voi”. Ecco qui il vero membro del
Corpo di Cristo; non con un nome attaccato ad esso. Le stesse opere di quell'individuo
provano da dove egli proviene. È la vita che testimonia ciò che egli è.

“Sei tu...Che membro—a che corpo appartieni tu?”.

“Al Corpo di Cristo!”.

“Beh, quando ti sei unito ad Esso?”.

“Io non mi sono unito; io sono nato in Esso”. Vedete? “Io sono nato in Esso”.

Tu non hai da dirlo a loro. Essi sanno ciò che è accaduto. Tu semplicemente... “Come puoi
tu accendere una candela e metterci sopra un coperchio?”, disse Lui. Vedi? No, no!

Quando tu sei nato in quel Regno di Dio, allora la Vita, la stessa Vita che era in Gesú...
Allora tu sei interessato in anime. Allora tu non hai da pregare le persone perché vengano
all'altare. Tu non hai da pregare qualcuno affinché venga a supplicare con coloro che sono
all'altare. Le cose scorrono semplicemente automaticamente, poiché ciò è sigillato in te.
Tu sei una unità di Dio. Tu sei sigillato con lo Spirito Santo.

IL SESTO SIGILLO - Jeff. IN. 23 Marzo 1963.

Pag.399. Ciò è ancora la stessa cosa oggi. Non c'è un mezzo-Cristiano. Non c'è un uomo
ubriaco-sobrio. Niente uccello nero-bianco, no, no! Niente peccatore-santo. No, o tu sei un
peccatore o un santo. Vedi? L'intermedio non c'è proprio. O tu sei nato di nuovo o non sei
nato di nuovo. O tu sei ripieno con lo Spirito Santo o non sei ripieno con lo Spirito Santo.
Vedi? Non importa quante sensazioni tu abbia avuto, se tu non sei ripieno con lo Spirito
Santo, tu non sei ripieno con Esso. Vedi? E se tu sei stato riempito con Esso, la tua vita Lo
mostra. Va dritta su verso di Esso, vedi. A riguardo nessuno ha da dirlo ad altri; essi lo
vedono, vedi, poiché Esso è un sigillo.

È LA TUA VITA DEGNA DEL VANGELO? - Jeff. IN. 30 Giugno 1963.

140 Tu dirai: “Ebbene, fratello Branham, quando io mi unii alla chiesa io la ricevetti”.
Bene, allora quando Dio disse che Gesú Cristo è lo stesso ieri oggi e in eterno... Egli
guarisce ancora il malato; Egli mostra ancora visioni... “Ma, fratello Branham, la mia
chiesa...!”. Ora, tu non sei nato di nuovo. Vedi? Tu non lo sei, poiché: se lo stesso Dio, se
la Sua Vita è in te, come il... Tu sei nella vita di tuo padre; e se la stessa Vita di Dio è in
te, e lo stesso Spirito che fu in Cristo è in te, come può lo Spirito vivere in Gesú Cristo e
scrivere Questa e poi ritornare in te e negarLa? Vedi? Non lo può. Esso puntualizzerà che
ogni Parola è cosí.

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeff. IN. 28 Luglio 1963.

278 Ciò dipende da dove tu sei nato. Se tu sei nato dalla Parola di Dio, allora la Parola di
Dio ha i primati nella Sua Chiesa.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.142. 4-134.

Noi non diventiamo progenie tramite la Nuova Nascita. Noi eravamo progenie perciò
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siamo rinati, poiché solo l'eletto può rinascere. La ragione per cui noi siamo potuti essere
risvegliati è perché noi eravamo seme. Se non v'è Seme, non c'è niente da risvegliare!

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - Pag.165. 5-65. 

Ora, se un uomo è nato dalla Parola (Nato di nuovo, non da seme corruttibile, ma
incorruttibile, per mezzo della Parola di Dio vivente e che dura in eterno. I Pietro 1:23)
allora egli produrrà la Parola. Il frutto, o le opere della sua vita, saranno un prodotto
secondo il tipo di seme o vita che è in lui. Le sue opere, quindi, saranno Scritturali.

CAPITOLO DODICI

LA PROVA CHE UNO NON È NATO DI NUOVO

IL PECCATO IMPERDONABILE - Jeff. IN. 24 Ottobre 1954.

134 ...Paolo disse: “Per colui che pecca, o è volontariamente incredulo dopo che ha
ricevuto la conoscenza della Verità, non rimane piú alcun sacrificio per il peccato”. Ecco
lí il tuo peccato imperdonabile; esso è il conoscere cosa è la Verità e rifiutare di
camminare in Essa. Amen. Ora, credete voi che ciò sia esatto? [La congregazione dice:
“Amen!”.—n.d.t.] Questo è ciò che dice la Bibbia. “Colui che pecca!”. Peccato è
“incredulità”.

135 Ebbene, tu dirai: “È il fumare un peccato, il bere un peccato?”. No, no. Quelli sono gli
attributi dell'incredulità. Tu fai quello perché non credi.

136 Se un uomo dice di credere, allora egli deve essere un Cristiano e camminare nel modo
in cui egli dice di essere. Vedete, attributo! La mela non è l'albero; essa è l'attributo
dell'albero. E siccome tu dici bugie, rubi, truffi, e fumi, e fai ogni altra cosa, e chiami te
stesso un Cristiano, è perché tu non sei nato di nuovo. Proprio cosí. Ciò dimostra che
quella è il tipo di vita che tu porti. Gesú disse: “Voi li riconoscerete dai loro frutti”. Vedi?

137 E se tu fai quelle cose, la Bibbia dice: “Se tu ami il mondo, o le cose del mondo,
l'amore di Dio non è in te”; tu sei semplicemente solo religioso e non hai mai avuto alcuna
salvezza. La religiosità è una copertura, ma la salvezza è libertà. Alleluia! La salvezza
scopre, proprio cosí, e mostra chi tu sei. Ciò è vero. Ora, il motivo per il quale facciamo
cose sbagliate, è perché noi non crediamo.

138 Ma se tu credi con tutto il tuo cuore che Gesú Cristo è il Figlio di Dio, allora Dio è
sotto obbligazione, se la tua testimonianza è vera, a darti il battesimo dello Spirito Santo,
per sigillarti nel Regno fino al Giorno della tua Redenzione. Proprio cosí.

139 E se tu dici: “Bene, io ho lo Spirito Santo; gloria a Dio! Io so che ce L'ho; io caddi
sotto lo Spirito”. Oh, quello non è un segno che tu hai lo Spirito Santo, niente affatto!
Amici, io ho visto ogni genere di cose cadere sotto gli spiriti. Proprio cosí. Quello non
significa che tu hai lo Spirito Santo.

140  Ma è quando tu hai l'amore di Gesú Cristo nel tuo cuore, quando Dio fa di te un
Cristiano, quando Egli ti sigilla nel Suo Regno! Tu potresti pure cadere sotto lo Spirito; tu
potresti fare questo, quello, o quell'altro, qualsiasi cosa sia. Ma la tua vita parlerà pure,
nella tua testimonianza!

141 La tua vita testimonia cosí forte tanto che, senza tener conto a quello che tu dici, la
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gente non lo crederà, se tu non lo vivi. E tu stesso non lo credi, e il pubblico non lo crede;
per cui tu stai semplicemente rendendo te stesso un miserabile. Perché non vieni con un
cuore vero, e dici: “Dio, io confesso i miei errori, e credo in Gesú Cristo con tutto il mio
cuore. Ora, Dio, dammi lo Spirito Santo!”? Egli lo farà. Proprio cosí. Egli lo farà. Allora
avrai il frutto di questo, poiché tu credi.

142  Ora, dirai tu: “Bene, io smetto di fumare. Io smetto di bere. Io smetto di fare questo,
e quello, e quell'altro”. Fratello, ogni peccatore può fare quello. Certo che egli lo può.
Quello non lo fa...

143 In un tempo di guerra, tu vedi un uomo, e diciamo che egli indossa un'uniforme
americana. Ora, fratello Roberson, fratello Funk, molti di voi soldati qui, voi non potevate
fidarvi di un uomo semplicemente perché egli indossava un'uniforme americana. Egli
avrebbe potuto essere una spia. Egli avrebbe potuto essere un Tedesco. Egli avrebbe potuto
essere un nemico. Il fatto che egli indossasse un'uniforme americana, questo non lo faceva
essere un Americano. Nossignore!

144  Alleluia! Tu potresti appartenere ad ogni chiesa che c'è nella Nazione, e ogni Nuovo
Anno girare una pagina, e ciononostante questo non ti fa essere un Cristiano. Fratello,
quando tu hai le credenziali delle impronte digitali, allora tu sei un Americano. Tu devi
avere le credenziali per provare che sei un Americano.

145 E quando tu hai il battesimo dello Spirito Santo, con la Potenza di Dio che opera nella
tua vita, e ti fa vivere umilmente e in pace in questo mondo presente, giorno dopo giorno,
settimana dopo settimana, anno dopo anno, allora essi sanno dove tu stai.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

64 Ed ora, fratello, sorella, lascia che ti dica questo come meglio io sappia dirlo. Come fai
tu a pensare i Suoi pensieri e negare la Sua Parola, e ciononostante pretendere di essere
nato di nuovo? Fai semplicemente a te stesso questa domanda. Come puoi tu fare ciò? Tu
non lo puoi. Se tu sei nato di nuovo, tu hai i Suoi pensieri. Se la mente di Cristo è in te,
allora tu sei una nuova creatura.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

70 E se tu hai ancora in te le cose del mondo, allora tu non sei nato di nuovo. Poiché, come
puoi tu pretendere di essere nato di nuovo con ancora appese su di te le cose del mondo?
Vedi? Come puoi tu fare questo?

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

103 Ora, ascoltate, io qui sto per essere un pochino tagliente, sapete, cosí da togliere via
i rovi dalla strada: se donne e uomini non seguono la Parola di Dio e il Suo insegnamento,
dopo che essi sostengono di essere nati di nuovo, allora c'è qualcosa che non va.

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

109 Ancora irascibile, ancora pungente, ancora arrogante. Qualcuno dice qualcosa di te,
e tu salti su pronto a dare battaglia. E poi dici di essere nato dallo Spirito di Dio? No! Lo
Spirito di Dio non agisce in quel modo. No! Lo Spirito di Dio è umile, mansueto, dolce,
paziente; questo è Dio. Amorevole, gentile, pronto a perdonare; questo è lo Spirito di Dio.
Oh, sí!

TU DEVI NASCERE DI NUOVO - Jeff. IN. 31 Dicembre 1961.

129 Ora: falsi maestri produrranno false nascite! Veri profeti produrranno la Parola, la
nascita della Parola, Cristo. Falsi profeti produrranno falsa nascita; la nascita di chiese, la
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Fr. Mariano

nascita di credo, la nascita di denominazione. Ed eccoti qui, tu fratello pentecostale: false
sensazioni! Dicono ad un uomo che egli ha lo Spirito Santo perché parla in lingue. Io ho
visto i diavoli parlare in lingue; mettono giú la matita e scrivono in lingue sconosciute.
Quello non vuol dire niente! Vedete, essa deve essere una vita: “Voi li riconoscerete dai
loro frutti”.

“Fratello Branham, credi tu nel parlare in lingue?”. Sissignore! “Credi tu nel gridare?”.
Sissignore! Siccome sono un Cristiano, io questo lo credo. Io credo alla Parola di Dio [Il
fratello Branham batte alcune volte la mano sulla Bibbia—N.d.T.]. Però se la vita non è
lí per sostenere quello che dici...!

130 Vanno là fuori con quell'aria superba: “Gloria a Dio, alleluia!”, e poi vieni a dirmi che
quello è Cristo? Cristo è umile, mansueto e gentile.

NOMI BLASFEMI - Jeff. IN. 4 Novembre 1962. 

Pag.35 Ma quando la vite stessa mette fuori un tralcio, esso sarà come il primo tralcio che
essa mise fuori. Se il primo Tralcio che Essa mise fuori scrisse dietro di sé un Libro degli
Atti, se Essa ne mette fuori un altro, dietro di sé esso scriverà un Libro degli Atti. Proprio
cosí.

Cosí tu ti stai solo unendo a logge. Ma quando tu sei nato dalla Vite... Tu devi avere un
frutto; proprio cosí. Tu devi avere un frutto; ma, cosa fai tu con esso? Tu hai una forma
della pietà, ma ne rinneghi la Potenza. Tu neghi i  segni; tu neghi i prodigi; tu neghi lo
Spirito Santo; tu neghi il parlare in lingue; tu neghi le visioni; tu neghi le profezie; tu neghi
la guarigione; e ciononostante ti dai un nome. Non c'è da stupirsi se lo Spirito Santo disse:
“Una potenza di un gruppo di gente piena di nomi blasfemi (certo!), chiamando se stessi
Cristiani, con forme di pietà, ma avendone rinnegato la Potenza; da costoro allontanati,
poiché questi infatti sono quelli che guidano donne sciocche dominate da varie passioni”.

Scritto nell’anno 1994.


