Ques to Trattato è stato compilato dal Pastore Mariano Guagliardo col s olo in tento di m etter e in
risalto l’Insegnamento Dottrinale che il Profeta di Dio William Marrion Branham ci ha lasciato.
Visto come Satana ha introdotto di soppiatto eresie di perdizione anche nella cerchia dei Creden ti
nel Messaggio dell’ora, ciò ha reso necessario po rre una Barriera Dottrinale di Verità, uno
Stendardo, così da con trast are, s mas cher are e b and ire l’op erare del d iavolo e dei s uoi ap osto li,
i quali molte volte vengono a noi trasformati in angeli di luce (2 Corinzi 11:13-15).
Ogni Sog getto è comp osto di Brani presi da diversi Messagg i predicati dal Profeta Branham.

William Marrion Branham

I MINISTERI E GLI UFFICI NELLA CHIESA
(Efesini 4:11-12. I Timoteo 3. Tito 1)

IL SECONDO MIRACOLO - Erie PA. 29.7.51.
E-20

Ci sono tre cose che io ho tenuto d'occhio nella mia vita, nel leggere di altri ministri,
cioè: Quando Dio benedice un ministro solo un pochino più... Ora, noi siamo tutti amici,
non è vero? Quando Egli lo benedice solo un pochino più di qualcun altro, o gli dà
l'opportunità di fare un po' di più per Lui su qualcosa, la prima cosa che Satana viene a
fare con quel ministro sono tre cose maggiori. La prima cosa sono i “soldi”, le “donne”,
e la “popolarità”. Egli agirà in lui tramite i soldi, e se egli non riesce a indurlo a... Ciò è
come la sua prima esca; ciò è come fu nel giardino dell'Eden. Ebbene, oppure se egli
riesce a fargli pensare che lui è “qualcuno”, quando invece egli è “nessuno”, allora
proprio lì egli lo ha preso.

PRIME ESPERIENZE SPIRITUALI - Hammond IN. 13.7.52.
E-12

E se Egli mi ha chiamato ad essere diacono, è meglio per me essere diacono che essere
un ministro. Però se Egli mi ha chiamato ad essere un ministro, io sarei più utile come
ministro di quanto lo sarei se fossi un membro laico. Si tratta di essere nel modo in cui
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Dio ci ha chiamati e messi nella Chiesa per il Suo servizio. È allora che noi siamo utili.

DOMANDE E RISPOSTE, C.D.O. 105-148 - Jeff. 3.1.54.
115

Mentre il predicatore sta parlando, ognuno deve stare in silenzio ed ascoltare il
predicatore, poiché c'è la Parola di Dio che sta uscendo, se egli è un predicatore sotto
Unzione. Dunque, ogni spirito dei profeti è sottomesso ai profeti. Quando un pastore va
al pulpito, ed apre quella Bibbia, la Chiesa dovrebbe stare in silenzio, ascoltando mentre
egli rivela la Scrittura, ascoltando quello che egli ha da dire. Se egli dice qualcosa che a
te suona buona, tu puoi dire “Amen, sia benedetto il Signore!”, o quello che tu vuoi dire.
“Amen” significa “Così sia”. La Bibbia dice di fare questo.

IL PATTO INCONDIZIONATO - Phoenix AZ. 6.3.54.
E-15

Una cosa di cui un ministro deve guardarsi sono i soldi, e la cosa seguente è: un vivere
immorale, cosa che quando io ero un peccatore cercai di vivere pulito e decente. E poi la
cosa seguente è: la popolarità. Di solito, quando Dio benedice un uomo e gli dà un piccolo
ministero, egli comincia a pensare che egli è al di sopra di tutti gli altri. E quello è proprio
il momento quando egli sta uscendo di strada. Proprio così. Vedete, quello è...
Tu non potrai mai...Tu non sei di più, non importa quello che Dio abbia fatto di te; e se
Egli ti ha dato un ministero che è così grande tanto che...o quello che sia, ricordati: noi
siamo solo uomini. È Dio che fa quello, tutto qui. E noi dobbiamo tenere quel tipo di
attitudine ed amare le persone.

CREDI TU ORA? - Phoenix. AZ. 7.3.54.
E-25

Ora, alcuni uomini non vedono visioni. Alcuni vanno tramite l'ispirazione del
presentimento. Lo Spirito Santo dice ad un pastore: “Vai in quella chiesa su di qua”,
anche se egli non riceve alcun soldo per...?...però essi sono nel bisogno! “Io ti voglio su
di là”. Egli non aspetta per una visione, poiché quello non è il suo ministero. Egli va
semplicemente su di là, e Dio ottiene la stessa cosa che ottiene tramite una visione.
Pensate. Benissimo.
Altri vanno tramite qualcos'altro. Ma nell'insieme è tutto l'operare dello Spirito Santo.

DOMANDE E RISPOSTE, C.D.O. 149-207 - Jeff. 15.5.54.
350

Ma in questi pochi giorni qui, io sto mettendo giù la Dottrina che sostiene questa
Chiesa. Vedete? Questo è ciò che sostiene questa Chiesa. E se c'è qui un diacono che non
crede nel battesimo nel Nome di Gesù Cristo, e nel battesimo dello Spirito Santo, o nei
doni dello Spirito che si manifestano, quel diacono, proprio qui in questo momento
mentre io sto qui, non merita che stia nella Chiesa fino a quando egli non si mette in
ordine. Ciò è perfettamente giusto. E gli anziani dovrebbero prendersi cura di questo.
Esatto. Questa Chiesa non è controllata dai diaconi; questa Chiesa è controllata tramite
la Bibbia e lo Spirito Santo soltanto. Sissignore. Ora, noi crediamo che per quelle cose
questa è la Dottrina di questa Chiesa.

IL PECCATO IMPERDONABILE - Jeff. 24.10.54.
41

Le chiese, quando essi organizzano le loro chiese, la cosa che essi fanno è che essi
ostacolano le benedizioni di Dio; tramite la loro teologia, Dio non può farsi varco per
benedire il Suo popolo. Essi rendono la loro chiesa così formale, così fredda e così rigida
a tal punto che lo Spirito Santo non può venire nella Chiesa. E poi, quando il Diavolo
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vede che egli l'ha resa in quel modo, e alcuni vogliono sfondare in ogni caso, allora egli
li lascia aprire altri canali che non sono il Vangelo, e li fa correre fuori nel fanatismo.
Proprio così. Vedete? Essi saranno o un mucchio di fanatici, o un mucchio di rigidi. Però,
nel mezzo della strada, c'è il Vangelo del Signore Gesù Cristo!
Come ho detto questa mattina, ora riporto questo su per questa grande domanda che sto
per farvi tra qualche momento, cioè questo: che gli uomini prendono lo spirito l'uno
dell'altro. State attenti a non prendere lo spirito di qualche uomo anziché lo Spirito del
Signore!
Vai in una chiesa e osserva come agisce il pastore, e tu vedrai come agiscono le persone.
Vedete? Se il pastore è rigido e freddo, le persone saranno nello stesso modo. Se tu vai
dove egli è selvaggio e fanatico, le persone saranno nello stesso modo.
Così, fratelli, noi dobbiamo essere grati qui, nel tabernacolo, per avere un pastore che è
sano, sensibile, e predica il Vangelo in modo semplice, in pieno, liberamente, e nella Sua
potenza. Sissignore.

SIGNORI, NOI VORREMMO VEDERE GESÚ - Binghamton NY. 5.12.54.
E-17

Dio ci ama tutti allo stesso modo. Noi non siamo l'uno superiore all'altro. Noi siamo
tutti uguali. Noi siamo figli. Io ho due piccole ragazzine e un ragazzo. Io non faccio
nemmeno un'oncia di differenza tra di loro; essi sono tutti uguali. Quello è il modo in cui
agisce Dio. Se tu sei una casalinga, o se tu sei un predicatore, o un diacono, o qualsiasi
cosa tu sia, agli occhi di Dio noi siamo tutti uguali. Noi siamo semplicemente figli.
Ciascuno di noi ha un compito da svolgere, facciamolo dunque con tutto il nostro cuore.

COMBATTENDO PER LA FEDE - Phoenix AZ. 20.2.55.
E-15

La fede viene tramite l'udire e l'udire dalla Parola di Dio. Quella è la prima cosa. Poi,
dopo quello, Dio ha messo nella Chiesa apostoli, profeti, doni di guarigione, miracoli,
parlare in lingue, l'interpretazioni delle lingue. E, in altre parole, Egli ha messo tutti quei
doni nella Chiesa per radunare assieme ed edificare il Corpo del Signore Gesù Cristo.
Dio ha messo gli insegnanti, evangelisti, profeti, operazioni di miracoli, doni di
guarigione; tutte quelle cose sono per il perfezionamento della Chiesa. Proprio come i
membri del tuo corpo che sono tutti attivi; non solo alla Pentecoste, o trentatré anni dopo
la Pentecoste, quando la Chiesa Cristiana venne messa in ordine. Vedete? Quelle cose da
allora in poi devono continuare.

LA POSIZIONE DI UN CREDENTE IN CRISTO - Phoenix AZ. 27.2.55.
E-57

Se tu non stai attento, tu finirai per.... Io mi sento dispiaciuto per un pastore, un
pastore che è veramente un vero pastore. Qui c'è un elemento nella chiesa che vuole essere
un fanatico. Qui dall'altra parte ce n'è un altro che vuole essere un ritualista. E, di solito,
il vecchio formalista diventa...poiché essi sono gli “istruiti”, quei tipi “colti”, a tal punto
che entrambi loro non hanno niente di spirituale. E la prima cosa che tu vedi, è che la tua
Chiesa si congela. E se essi non stanno attenti, entrambi loro finiscono col vantarsi. Ed
allora la prima cosa che tu vedi, ebbene, essi vogliono che tu prenda parte a questo lato.
Ma pregate Dio che vi mandi qualche sensibile e sano predicatore del Vangelo, che stia
là in mezzo e vi dia una frustatina quando ne ave te bisogno, e amore quando ne avete
bisogno, e vi tenga in linea con la Scrittura e con lo Spirito Santo! Egli è un pastore che
vigila sulla tua anima. Se tu hai quel tipo di pastore, corri a Dio e prega per lui in ogni
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tempo. Dai ascolto a lui.

COS'È QUELLO CHE HAI IN MANO? - San Fernando CA. 20.11.55.
E-66

Quello è il modo in cui il Diavolo agisce; non appena tu metti le cose in ordine nel
modo corretto, e tu pensi che ogni cosa comincia ad andare bene, proprio allora il Diavolo
viene dentro. Tieni d'occhio questo. Egli cercherà di venire dentro e buttare giù quello che
Dio ti ha dato, rubartelo via. “Cani ruba pecore”, questo è ciò che disse Paolo. Proprio
così.
Dopo la mia partenza, verranno dentro dei lupi rapaci, che non
risparmieranno il gregge.
Sapete voi cosa facciamo noi nel nostro paese a un “cane ruba pecore”? Noi gli puntiamo
addosso entrambe le canne di un vecchio fucile. Lasciatemelo dire: la miglior cosa per un
cane ruba pecore, è di puntargli addosso queste due canne qui, il Vecchio e il Nuovo
Testamento. Lasciatemelo dire, Quello è ciò che lo sistema! Quando tu lo trovi coi peli
di lana nei suoi denti, quella è un'evidente conferma.

ESSENDO GUIDATO DALLO SPIRITO SANTO - Minneapolis MN. 19.2.56.
E-9

Ed allora, dopo che Egli mi parlò e mi mandò nell'opera, io sapevo che ci sarebbero
state delle cose che avremmo dovuto tenere d'occhio. E una di esse sono i soldi, l'altra è
la popolarità, e le donne. Quelle sono le tre cose tramite le quali un uomo cade,
specialmente i ministri.
Ora, notate come questo lo vediamo nella Bibbia. Noi vediamo che Balaam cadde a causa
dei soldi. Sansone cadde a causa delle donne, e Saul cadde a causa della popolarità. Così,
io devo tenere d'occhio quelle cose.

IL CIECO BARTIMEO - Columbia SC. 14.4.56.
E-49

E Dio ha messo nella Chiesa per primo, cosa? Missionari, o apostoli; apostolo o
missionario, come vi ho detto, è la stessa cosa: “Un inviato”. Apostoli, profeti, insegnanti,
evangelisti, pastori, Dio li mette nella Chiesa per il perfezionamento della Chiesa. Quelli
sono doni Divini che Dio ha preordinato e messo nella Chiesa. Vedete? Quelli sono per
il perfezionamento della Chiesa. Gesù parla attraverso il Suo pastore, parla attraverso il
Suo insegnante, parla attraverso il Suo veggente, il Suo profeta, parla attraverso il Suo
missionario alle nazioni, e via dicendo. Quelli sono i Suoi doni che Egli ha messo nella
Chiesa.
Ora, Egli è stato con voi da lungo tempo, ma forse voi non Lo avete mai riconosciuto,
come fece Filippo e gli altri, anzi Cleopa. Però quando Gesù fece qualcosa, proprio nel
modo in cui Egli la fece quando Egli era qui con loro, allora i loro occhi furono aperti, ed
essi riconobbero che era Lui. Io spero che Egli faccia la stessa cosa questa sera.
Ora, voi cristiani, voi comprendete che qui dentro ci sono dei critici; voi non siete tutti
credenti, e quella vostra vita non può essere nascosta alla Sua Presenza. Ma quello che io
faccio è di arrendere semplicemente me stesso al Suo Spirito. Proprio come questo
microfono; esso è perfettamente muto fintanto che qualcosa non parli attraverso di esso.
Esso non può parlare da se stesso, e neppure lo posso io, o qualsiasi altro uomo,
ammenoché Dio non parli attraverso di loro.
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A KADESH-BARNEA - Jeff. 27.5.56.
E-62

Voi avete una decisione da fare. Vedete, la vostra Kadesh-Barnea sta durando troppo
a lungo! Perché altalenate tra due opinioni? Perché la Chiesa non è infuocata? Perché il
locale non è pieno di persone? Perché non vengono fatti grandi segni e prodigi? Non
scaricare questo sul pastore; si tratta di te!
Noi abbiamo una moltitudine mista; uno tira in una direzione e uno nell'altra. Voi dovete
arrivare al punto dove prendete una decisione. Se si tratta del pastore, cacciatelo,
mettetelo fuori e portate dentro qualcun altro che prenderà il suo posto. Se si tratta di un
diacono, cacciatelo fuori d'infra i responsabili e al suo posto mettete dentro qualcun altro
che ne prenda il posto. Cosa farai tu fratello? Dio ha messo la responsabilità su di te! Ecco
cos'è. E ciascuno di noi dovrà rendere conto dei nostri propri peccati e rispondere al
Giorno del Giudizio.

APOCALISSE, LIBRO DI SIMBOLI - Jeff. 17.6.56.
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.

LA JEZEBEL IMBELLETTATA - Chicago IL. 5.10.56.
E-49

Jehu era un uomo di Dio, e ciò con lui non funzionava. Egli era il giusto tipo di
pastore. Egli era un vero evangelista. Egli disse: “Chi è là sopra per me e Dio?”.
E due degli eunuchi di lei ebbero abbastanza fegato in loro e dissero: “Noi lo siamo”.
Egli disse: “Buttatela fuori dalla finestra!”. Amen. Ehi, egli divenne rude, non è vero? E
quando ella sbatté sulla strada, il sangue schizzò sui cavalli e sul carro. Egli disse:
“Lasciatela giacere lì”, e passò col carro sopra di lei. Egli non volle perfino... Egli era
ancora nella volontà di Dio, poiché la Parola di Dio opera sempre con la volontà di Dio.

DONI - Brooklyn NY. 7.12.56.
E-28

Ora, noi abbiamo lo Spirito tramite questi doni, in porzioni. Ma Cristo c'è L'aveva
senza misura. Noi c'è L'abbiamo a misura. Ad uno è data conoscenza, ad uno è data
sapienza.
Nella Chiesa ci sono cinque Uffici: Apostoli, o missionari, l'uno o l'altro, sono entrambi
la stessa cosa; la parola significa “un inviato”. Apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti,
e pastori; è Dio che li mette nella Chiesa. Ma se uno è un apostolo, il profeta non può
dirgli: “Tu non sei dentro”, o il pastore lo dirlo all'evangelista, e via dicendo. Ma tutti loro
sono delle piccole linee di Dio che vengono messe nella Chiesa per il perfezionamento
dei santi.
Ed in ogni Corpo locale ci sono dodici doni spirituali (I Corinzi 12); nove doni spirituali
in ciascun Corpo. Essi operano separatamente, però sono dello stesso Spirito.
Ora, però in Cristo c'era la pienezza. Ora, se tu vedi qui un uomo che profetizza, e un altro
che è pastore, uno evangelista, e un altro insegnante; ora, tu non puoi dire di non essere
in Esso, poiché esso è semplicemente uno di quei raggi che escono da Dio. Tutti essi
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puntano dritto a Dio, a quel grande Diamante-Maestro. Non dimenticate questo.

L'INFALLIBILE PROVA DELLA RISURREZIONE - Sturgis MI. 14.1.57.
E-101

Ora, cosa farai tu? Si tratta di arrendere te stesso allo Spirito Santo, ed Egli ti unge.
Proprio come qualsiasi ministro che viene sul pulpito; egli ha il suo soggetto in mente,
egli arrende se stesso allo Spirito Santo, e lo Spirito predica attraverso di lui. Quello è un
pastore, o un insegnante, o un evangelista. Un apostolo opera nello stesso modo.

DIO MANTIENE LA SUA PAROLA.1 - Phoenix AZ. 6.3.57.
E-38

Io voglio chiedervi qualcosa. Se tu vai in una riunione, e vedi il pastore che muove la
testa a scatti, osserva come ognuno nella congregazione muove la propria testa a scatti.
Se tu vai in una riunione dove il pastore è veramente violento, impetuoso, che corre quae-là, osserva come ognuno della congregazione agisce nello stesso modo. Però se tu vai
in un posto dove il pastore è un solido maestro del Vangelo, tutto l'inferno non smuoverà
mai quella Chiesa. Proprio così.

JEHOVAH JIREH - Phoenix AZ. 9.3.57.
E-22

Ora, un'altra cosa che Dio fa.... Egli disse ad Abrahamo e Sara di separare se stessi
dalla loro compagnia. Dio chiama ad una separazione. Quanto diverso è ciò con noi
quando scegliamo qualcosa! Noi scegliamo “mescolatori”. Oh, sì! “Lascia che ti dica: quel
piccolo individuo è il miglior socialista che tu abbia mai visto. Ora, egli non è un fanatico.
Egli non predica niente contro la televisione né contro tutta questa specie di roba, come
circa le donne che portano capelli corti e tutte queste robe simili. Tu non senti mai che ciò
viene detto nella nostra chiesa”. Questo perché egli non ha l'audacia, egli non ha il
battesimo dello Spirito Santo per sostenerlo. Tutto qui.
Quello di cui noi abbiamo bisogno è di predicatori che temono Dio e dicono la verità!
Proprio così. Ora, quello è ciò che crea la separazione.
Se io dovessi scegliere un pastore, ed io fossi nel consiglio, e dovessi selezionare un
pastore, ed egli fosse uno di questi molli, una specie di quegli effeminati, io di certo non
lo voterei nella mia chiesa. Io lo voterò fuori, e cercherò un uomo che crede la Parola di
Dio, che prende la Parola di Dio, e La predica, e sta su di Essa. Io là sopra voglio un figlio
di Abrahamo, un figlio di Dio.

ASCOLTATE LUI - Oakland CA. 22.3.57.
E-35

E un grande dramma è stato presentato tramite la Parola di Dio. Gli agnelli stanno
vagabondando! E c'è un grande nemico che sta nascosto proprio sopra di noi in ogni
tempo! E cosa dovrebbero fare i ministri? Ammonire il popolo e mostrare loro i segni del
tempo in cui noi ora stiamo vivendo. Di come il Signore Gesù è venuto giù tra di noi
mostrando segni, meraviglie, miracoli, e ogni genere di cose, e un grande risveglio è
passato su tutto il mondo.

ASSETATO DI VITA - Chicago IL. 30.6.57.
E-38

Oh, egli potrebbe parlare sempre così bene! Egli potrebbe perfino essere un pastore
di una chiesa. Però, lascia che ti dica: Ci vuole un vero pastore per conoscere la differenza
tra il piagnucolare di una capra e il piagnucolare di un agnello. Essi belano entrambi
proprio allo stesso modo. Tu questo puoi osservarlo, se sei un mandriano. Se tu conosci
la tua pecora, tu puoi udire la sua chiamata; però se non la conosci, e senti una di esse, tu
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non riesci a sapere se esso era il belare di una capra o di un agnello.
Il Diavolo può belare proprio come un agnello! Ciò è perfettamente corretto.

EBREI, CAPITOLO 7, Parte 1 - Jeff. 15.9.57.
75

Ora io voglio che voi notiate che Abrahamo disse: Io non prenderò da te neppure un
filo o un legaccio dei calzari. Egli non combatté la guerra per fare un sacco di soldi. E le
vere battaglie non vengono fatte con motivi egoistici. Le guerre non vengono combattute
per soldi. Le guerre sono combattute per motivi, per principi. L'uomo combatte in guerra
per principi. E quando Abrahamo uscì per prendere Lot, egli non uscì a motivo che sapeva
che avrebbe battuto quei re ed avrebbe preso tutti i loro averi, ma egli uscì per il principio
di “salvare suo fratello”.
76

E qualsiasi ministro che viene mandato fuori sotto l'ispirazione del Re del Cielo, non
andrà per soldi, né egli andrà per fare grandi chiese, e neppure egli andrà per ispirare le
denominazioni. Egli andrà per un solo principio, ed esso è: Riguadagnare il suo fratello
caduto. Sia che egli prende una lira nell'offerta o sia che non la prende, ciò per lui non fa
nemmeno una briciola di differenza.
77

Come dico io: “Le vere guerre sono combattute e condotte per principi e non per soldi”.
E uomini e donne che si uniscono alla Chiesa e vengono in chiesa per essere popolari, o
perché i Jones appartengono qui, o essi cambiano la loro chiesa da una piccola chiesa ad
una grande chiesa; tu stai facendo questo per un motivo egoistico, e dietro a ciò non c'è
alcun giusto principio. Tu dovresti essere volenteroso a stare sul fronte di battaglia.
78

In questo Tabernacolo qui: quando le cose vanno male e voi uomini e donne correte per
andarvene da qualche altra parte, o ve ne state fuori fino a che la piccola disputa o
agitazione sia passata, allora c'è qualcosa di sbagliato con la vostra esperienza. Proprio
così.
79

Noi qui abbiamo una usanza, noi qui abbiamo un ordine, questa Chiesa è basata sui
principi della Bibbia. Se qui dentro c'è qualcuno che non agisce bene, e tu pensi che egli
non lo sia, tu vai da lui e parla con lui. E se tu non riesci a riconciliarlo, allora prendi
qualche fratello con te, uno o due altri. Se anche allora egli non si lascia riconciliare,
allora dillo alla Chiesa; e la Chiesa lo abbandona, non ha più comunione con lui. E Gesù
disse: Tutto ciò che tu sciogli in terra, Io lo scioglierò nel Cielo.
80

Ecco la ragione per la quale voi avete così tanti problemi; questo è perché voi non
seguite i principi della Bibbia! Se qualcuno nella chiesa sta causando un disturbo, o
qualcosa sta andando male, non è tuo dovere andare da altri e parlare circa quell'uomo o
quella donna. Il tuo dovere è di andare da quell'uomo o quella donna, e dirgli del suo
errore. E se egli non ti ascolta, prendi con te qualcun altro. Se egli non ascolta ancora,
allora la Chiesa lo abbandona. Gesù disse: Tutto ciò che tu sciogli in terra, Io lo
scioglierò nel Cielo. Ciò che tu leghi in terra, Io lo legherò nel Cielo. Quello è il legame
della Chiesa.
81

Qui, non molto tempo fa, un mio amico, un bravo predicatore, aveva un ragazzo, e quel
ragazzo andava in chiesa, nella sua propria chiesa. Egli arrivò al punto dove cominciò ad
andare attorno con una piccola ragazza la quale fumava e beveva e via dicendo. Il
predicatore disse: “Certo, quello è affare suo”. Un vero mio intimo amico, ed un bravo
ragazzo. Però egli si lasciò tutto infatuare da alcune giovani donne. E lei era già sposata,
aveva dei figli, suo marito era vivente. Egli aveva paura che essi avrebbero avuto...che
quel ragazzo la sposasse. Così quel fratello era molto frastornato, ed egli mi disse:
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“Fratello Branham, io voglio che tu vai da questo tale-e-tale mio ragazzo, e voglio che gli
parli”.
82

Io dissi: “Fratello,...” (io stavo quasi per fare il suo nome!) “Scegli un altro modo, non
mandare me. Se il ragazzo non sta vivendo correttamente, e la Chiesa lo ha visto agire
male, allora questa è una cosa che deve affrontare la Chiesa. Questo deve essere lasciato
alla Chiesa, che sia la Chiesa ad andare da lui a dirglielo”.
83

Così egli prese un fratello, e andò su dal ragazzo a dirglielo. E il ragazzo si rivolse al
fratello dicendogli che si stava facendo i fatti suoi, e che lui doveva fare lo stesso. Il padre
prese un altro fratello, altri due (due diaconi), e andò su a parlare al ragazzo. Egli non
diede ancora ascolto. Essi lo dissero alla Chiesa. E per diverse sere egli non venne per
essere riconciliato alla Chiesa, dopo che il suo peccato era stato detto davanti alla Chiesa;
allora la Chiesa lo abbandonò.
84

E circa un mese dopo questo, egli venne colpito da polmonite, e il dottore disse: “Non
c'è alcuna possibilità al mondo che egli possa sopravvivere”. Allora egli ritornò a carponi!
Dio sa come farlo.
85

Noi cerchiamo di farlo da noi stessi: “Oh, tu dovresti buttare il tal-dei-tali fuori dalla
chiesa! Tu dovresti fare questo, quello e quell'altro”. Avete voi, come Chiesa, fatto la
vostra parte a riguardo? Eccovi qui! Quello è il modo per farli ritornare a carponi: darli
per una volta in mano del Diavolo.
86

Cosa disse Paolo circa quell'uomo giù qui che stava vivendo con la sua matrigna? Essi
non riuscivano a riconciliarlo. Egli disse: Datelo in mano del Diavolo. Osservate cosa
accadde. Nella lettera seguente che Paolo scrisse, quest'uomo era stato raddrizzato. Certo,
Dio ha un modo nel fare queste cose, se solo noi seguiamo le Sue regole.

87

Se qualcosa va male nella chiesa, se essa è tra la congregazione, ciascuno di voi fratelli
che è nel gruppo degli anziani... Se uno di voi diaconi (o uno di voi membri, o chiunque
tu sia) non si comporta bene, che gli altri diaconi vengano ed abbiano una riunione, e
cerchino di riconciliare quel fratello; ditegli ciò che egli sta facendo. Dunque ciò deve
essere portato davanti a lui. Se egli non vuole aggiustarsi, allora venite a dirlo al pastore.
Allora egli viene abbandonato dalla Chiesa, ed allora che egli sia trattato come un pagano
e un pubblicano. Osservate allora come il Signore comincia ad agire su di lui. Vedete, è
allora che egli ritorna in sé; è allora che egli ritorna dentro a carponi. Però, sapete, noi
cerchiamo di farlo alla nostra maniera, cercando in qualsiasi modo possiamo. Ora, così
noi non avremo mai successo.
88

Ora, questo Melchisedek, il Re di Salem, Principe di...Sacerdote dell'Altissimo, incontrò
Abrahamo e lo benedì. Ed Abrahamo dette a Lui le sue decime. Ed Egli era il Re di
Salem. Ed egli tirò fuori pane e vino, la Comunione, e la dette ad Abrahamo dopo la
battaglia (dopo che l'uomo era stato vinto).
89

Ora, “tutte le guerre”, come ho detto, “sono combattute per principi”. Ora, se voi avete
in chiesa una piccola guerra, ciò deve essere per il giusto principio. Tu devi combattere
per la giusta cosa. E questo è tenuto a farlo ciascun membro della Chiesa. Ora, questo
insegnamento è per la Chiesa. È per questo che noi siamo qui; è per questo che io sto qui;
è per quello che c'è la Parola di Dio, è per la Chiesa.
90

Non permettete mai che qualcosa abbia a fermare questa Chiesa; se accade, voi siete
colpevoli, ciascuno di voi. E voi, nelle vostre diverse chiese: se qualcosa va male nella
vostra chiesa, voi siete colpevoli, poiché voi siete i sorveglianti di quella Chiesa. Ciò non
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è da attribuire al pastore; ciò non è da attribuire al consiglio dei diaconi, ciò dipende da
te! Tu, come individuo, devi andare da quel fratello e vedere se riesci a riconciliarlo. Se
non riesci, allora prendi assieme a te due o tre fratelli, e ritorna da lui. Se egli non vuole
ancora ascoltare, allora dillo alla Chiesa. Allora egli è licenziato dal Regno di Dio. Dio
disse: “Se voi lo licenziate lì, Io lo licenzierò qui; se voi lo avete fatto secondo questo
ordine”. Allora Egli lo darà in man del Diavolo per la distruzione della sua carne. Ed
allora egli ritornerà. Proprio così. Quello è il modo per farlo ritornare.
Se egli è un figlio di Dio, egli ritornerà. Se egli non lo è, ebbene, egli continuerà ad andare
avanti, ed allora il Diavolo lo manderà su al suo luogo eterno.
91

Ora, i motivi su questo. Se tu applichi questo semplicemente per uno qualsiasi, allora
ciò è diverso. Ma se l'uomo è colpevole...e Lot era andato giù e si era sviato, benché egli
fosse un Ebreo. Egli era andato giù e si era sviato. Egli era nella grazia, ma era scaduto
da essa. E quando egli andò fuori... E Lot era salvato. Non pensate mai che Lot non fosse
salvato, egli lo era. Poiché in tutto quel tempo che egli si trovava nel posto sbagliato, la
Bibbia dice che “i peccati di Sodoma tormentavano la sua anima giusta, giornalmente”.
Ora, la sua carne stava facendo una cosa. E quale fu la sua fine? Egli portò ancor più
disgrazia, sua moglie venne trasformata in una statua di sale, egli ebbe figli dalle sue
figlie. Così voi potete vedere quale disgrazia egli portò, questo perché egli era caduto
dalla grazia e non riportò mai se stesso indietro, e Dio dovette prenderlo e portarlo via
dalla terra.
92

Ma, eppure, egli era un fratello caduto, ed Abrahamo fece tutto quello che poté per
riportarlo di nuovo indietro. E lo Spirito che era in Abrahamo, è lo Spirito di Cristo che
oggi è nella Chiesa. Non importa ciò che il fratello ha fatto, tu farai tutto quello che potrai
per riportarlo di nuovo nella comunione di Cristo. Non importa quello che egli ha fatto,
tu farai di tutto.

EBREI, CAPITOLO 7 - ORDINE DI CHIESA - Jeff. 22.9.57.
276

E, mentre ci sono, mentre sto parlando: qualcuno attorno a questa nazione, da qualche
parte, è colpevole di scrivere delle cartoline per togliere via da questo pulpito il fratello
Neville. Voi dovrete sistemare questa cosa con me. Uh-huh, proprio così. Uh-huh, sì,
certamente.
Ora, io voglio che voi....Questi diceva qualcosa circa il consiglio dei diaconi. Il consiglio
dei diaconi non ha nemmeno una cosa a che fare col pastore. Nossignore! La
congregazione tutta assieme ha tutta l'autorità. Il consiglio dei diaconi è semplicemente
come un poliziotto qui in questa città; egli serve solo per tenere l'ordine e via dicendo. Ma
quando si tratta dei governanti, l'intera Chiesa deve dire la sua. Questa Chiesa è costruita
sulla sovranità della Chiesa locale. Perciò, io non ho niente da dire circa il rimuovere
questo pastore, o nel metterne dentro un altro. Io posseggo la proprietà, ed essa è donata
alla chiesa. Voi tutti assieme siete la Chiesa; voi gente siete coloro che controllano. Voi
siete la Chiesa, voi stessi. E la Chiesa, la Santa Chiesa di Dio è la sovrana; ossia, lo
Spirito Santo in quella Chiesa. E l'unica cosa che io faccio è di possedere la proprietà, che
do a questa Chiesa come un...che la do come chiesa, ed essa è libera da tasse. Ed è la
Chiesa che elegge i suoi pastori, io non ho niente a che fare con questo.
E l'unico modo per il quale questo pastore possa andarsene, sarebbe: che il pastore stesso
decidesse di andarsene, oppure che la maggioranza dei voti della Chiesa dicesse:
“Cambiamo il pastore”. E quello è l'unico modo; nessun consiglio dei diaconi può farlo.
Il consiglio dei diaconi è solo per tenere l'ordine nella chiesa.
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277

Gli amministratori: essi non hanno niente a che fare con questo, essi sono solo per le
riparazioni della chiesa. Ed essi non possono fare niente fino a che non si raduna l'intero
consiglio di amministratori e dice: “Noi costruiremo questo, oppure noi faremo quello”.
Poi essi devono chiedere ai tesorieri se essi hanno i soldi per farlo. Sissignore.
278

Ma se c'è qualche lamentela contro qualche membro, se un membro ha una lagnanza
contro un altro, o qualcosa che non va, tu, tu stesso, sei tenuto ad andare da quel fratello;
e parla con lui, tu e lui da soli. Se poi lui non vuole accettare, allora la prossima cosa da
fare è di prendere con te un diacono o qualcuno, e vai con lui da quel fratello. Se poi lui
non vi riceve, allora venite a dirlo alla Chiesa. Poi se la Chiesa... Se poi egli non riceve
la Chiesa, allora la Bibbia dice: Che essi siano come il pagano e il pubblicano. Proprio
così.
279

E chiunque conosce una persona che è colpevole, e tu non vai da quella persona a
parlargli, allora tu sei quella parte della Chiesa di Dio che dovrà rispondere per quel
peccato. Proprio così.
280

E se c'è qualche persona che ha qualche lamentela contro un diacono, o un diacono
contro qualcuno nella chiesa, devono essere prese tre persone. Tre persone vengono e
dicono... Deve essere sulla base della bocca di due o tre testimoni. Che vengano e dicano
al pastore che c'è una lamentela contro un diacono. Dunque, se c'è una lamentela contro
un diacono, che il diacono non è un uomo giusto, un uomo perfetto... Egli deve tenere
l'Ufficio di diacono in modo irreprensibile, e deve essere trovato irreprensibile. E se
qualcuno in quella congregazione scopre che quel diacono non tiene bene quell'Ufficio,
che egli prenda con sé altri tre e porti il caso al pastore. A quel diacono viene chiesto di
stare a casa quella sera, ed allora il pastore viene e raduna assieme la congregazione ed
espone la lamentela. E se la congregazione vota che quel diacono deve continuare il suo
Ufficio, quel diacono continua il suo Ufficio. Se essi votano che quel diacono venga
dimesso, che essi eleggano un altro diacono quella stessa sera. Vedete?
281

Perciò, nessuna persona singola ha qualcosa a che fare in questo, essa è la maggioranza
del popolo. Sissignore. Se venti votano per lui, e vent'uno votano contro a lui, egli se ne
va; o viceversa, vedete. Ecco qui. Questa è la sovranità della Chiesa locale. E, poi, ciascun
membro ha diritto a dire la sua nella chiesa. Per ogni cosa che va male, essi possono farsi
avanti; e l'unica cosa che essi hanno da fare è di stare davanti a Dio così che essi possano
nel modo assoluto vedere che niente abbia ad impedire la crescita della Chiesa.
282

Però la piena e completa autorità della Chiesa è il pastore. Leggete questo nella Bibbia,
e vedete se questo non è ordine Biblico. Ciò è esattamente giusto. Non c'è nessuno al di
sopra dell'anziano. Io non ho niente a che fare con quello che il fratello Neville fa qui.
Quello è affare vostro e del fratello Neville. Se il fratello Neville vuole predicare la
dottrina dei Testimoni di Geova, quella è una cosa che riguarda lui e voi, vedete? Se egli
vuole predicare qualsiasi cosa egli voglia, quello riguarda voi e lui. Tutto qui. Se la
congregazione vota lui qui dentro perché predichi ciò, ciò va bene. Quello è affare suo.
283

L'unica cosa che io faccio, è semplicemente di possedere la proprietà. E se qualcosa
d'altro dovesse avvenire che è un...come il rimuovere il pastore, ed essi su questo vogliono
fare le votazioni, voi non potete chiedere ad un diacono per fare quello; voi dovete venire
a chiederlo a me. Io verrò giù, e dirò: “Se voi volete rimuovere il pastore, ditemi il perché.
Ha fatto egli qualcosa?”.
284

“Sì, lo abbiamo sorpreso che era ubriaco, o lo abbiamo sorpreso che faceva questo, o
che faceva qualcosa che non era giusta”.
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285

“Avete voi tre testimoni di questo?”.

286

“Sì, ce l'abbiamo”.

287

Quei testimoni devono essere prima provati: Non ricevere un'accusa contro un
anziano, se non è confermata da due o tre testimoni, e che essi siano prima provati;
contro un anziano. Poi voi dovete giurare su questo, che lo avete visto, e provare che lo
avete visto.
288

Ed allora, se lo avete visto, allora quel peccato viene ripreso pubblicamente, cioè:
“Questo è male”. Allora dico: “Congregazione, volete cambiare il vostro pastore?”.
289

E se la congregazione vota: “Perdoniamolo, e lasciamolo andare avanti ancora”, allora
quello è il modo in cui ciò deve rimanere. Vedete? Non è questa una maniera molto buona
per condurre una Chiesa? Questo è ciò che dice la Bibbia. Noi non abbiamo alcun
vescovo o sovrintendente, e consigli e via dicendo, i quali mettono dentro quello che
vogliono, ed hanno molta autorità. Ma qui non c'è nessuno che ha autorità eccetto che lo
Spirito Santo. E ciò è corretto, è Lui che rimuove. E noi prendiamo Lui nella maggioranza
del popolo, nel modo in cui il popolo va.
290

E poi se un lato vuole fare questo, e l'altro lato vuole fare quello, e il lato vincente... Il
lato perdente, cosa faranno essi a riguardo? Unirsi dentro con il resto di loro, e dire:
“Dunque, noi eravamo nell'errore. Noi andremo dritto avanti, poiché quella è la scelta che
ha fatto lo Spirito Santo”. Vedete, ciò è esattamente corretto.
291

È proprio come i Democratici e i Repubblicani, fintanto che noi siamo una democrazia,
come Americani. Se i Democratici sono dentro, i Repubblicani dovrebbero spingere
avanti assieme a loro; se i Repubblicani sono dentro, i Democratici dovrebbero spingere
in avanti. Vedete, quello è esattamente ciò che ci fa essere una nazione. Nel momento che
noi spezziamo quello, noi spezziamo la nostra democrazia. Proprio così. Se i Democratici
dicono: “Noi non facciamo niente, perché i Repubblicani hanno vinto”, allora noi
cadremo! Io sono Kentukiano: “Uniti resistiamo, divisi noi cadiamo”.
292

Ora, se voi sapete che nella chiesa c'è qualcosa che non è giusta; qualche individuo o
qualche persona o qualcos'altro, voi siete obbligati ad aggiustarla. E se voi non aggiustate
quella cosa, voi risponderete davanti a Dio; voi, la Chiesa. Ora, ricordatevelo: ciò non è
sulle mie spalle, essa è sulle vostre spalle. E per ogni cosa che è sbagliata in chiesa, Dio
vi chiamerà a rispondere per essa. Proprio così. Quello è il modo in cui Egli governa la
Sua Chiesa. Quello è il modo in cui è nella Bibbia. quello è l'ordine della Bibbia. Quella
è la sovranità della Chiesa locale, il pastore è il capo. Ciò è corretto. Amen.

GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, E OGGI, E IN ETERNO - South Bend IN.
7.2.58.
E-49

Dice la Bibbia che nella Chiesa ci sono per primo apostoli, profeti, evangelisti,
insegnanti, pastori? Quanti sanno che ci sono cinque doni ministeriali? Certamente che
ci sono. Un apostolo, un profeta, un evangelista, un insegnante, e un pastore. È Dio che
li ha messi.
Poi ci sono nove doni spirituali che vanno dentro al Corpo, tali quali il parlare in lingue,
interpretazione delle lingue, e sapienza, e i diversi nove doni spirituali. I Corinzi 12
descrive i nove doni. Essi potrebbero essere su questa persona questa sera, e su quella
domani sera, e su quell'altra la sera seguente, e così via per l'edificio. Quelli sono
semplicemente per il Corpo locale.
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GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, E OGGI, E IN ETERNO - Terre Haute
IN. 14.2.58.
E-7

Ma Dio ha messo alcuni nella Chiesa, per prima apostoli, o missionari (entrambi sono
la stessa parola), che significa “uno che è mandato”. Ora, come mai le persone si fanno
chiamare “un missionario” anziché “un apostolo”, io non lo so! Però essa è la stessa
parola: “Un inviato”.
Apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, pastori. È Dio che ha messo questi nella Chiesa.
Ora, quelli sono i Suoi doni ministeriali, che sono stati dati alla Chiesa.
E-8

Ora, in ciascuna Chiesa locale vi sono nove diversi doni che vengono dati alle persone,
ed essi sono quelli che voi conoscete in I Corinzi 12, cioè il parlare in lingue, e
interpretazioni, e il dono di profezia, e sapienza, e conoscenza, e via dicendo. Quei doni
ministeriali...anzi quei doni che vanno nella Chiesa, i quali sono...Ogni membro del Corpo
di Cristo è soggetto ad ognuno di quei doni in qualsiasi momento. È Dio che li dà, ed
operano attraverso i membri della Sua Chiesa. E tutti loro operano assieme per un solo
proposito: per il perfezionamento del Corpo di Cristo.

LA TUA AMOREVOLE GENTILEZZA - Chattannoga TN. 28.2.58.
E-37

Mentre ci siamo, parlando di quel trucco sulla faccia, voi donne Pentecostali questo
di solito non lo facevate. Cos'è accaduto? Io ve lo sto chiedendo! Cos'è accaduto? Voi
correvate bene, cos'è che vi ha fatto inciampare? È il vostro pulpito divenuto debole?
Allora mettetelo fuori e prendete un pastore che predichi la Verità.

LA PORTA VERSO IL CUORE - Chattanooga TN. 2.3.58.
E-45

Voi uomini fate proprio l'opposto. Tu ti siedi tranquillo e lasci che tua moglie agisca
in quel modo, e si vesta in quel modo, e non dici niente a riguardo. Ebbene, tu, burattino!
Come potrai mai essere un predicatore? Come potrai mai essere un diacono? Se tu non
riesci a controllare la tua propria casa, cosa farai tu nella casa di Dio? Ecco la ragione per
la quale la Casa di Dio è nello stato in cui essa è oggi! Noi abbiamo bisogno di uomini col
pugno di ferro per predicare il Vangelo, per scoprire il peccato e mostrare dove esso si
annida, e non qualche piccolo miserabile. Noi abbiamo bisogno di essere in un antico
sottosopra, di una buttata giù, e di una rimpastata. Noi abbiamo bisogno di un risveglio
all'antica, alla maniera di San Paolo, e lo Spirito Santo della Bibbia che ritorni di nuovo
nella Chiesa, anziché avere un mucchio di piccoli “ismi”.

GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, E OGGI, E IN ETERNO - Harrisonburg
VA. 12.3.58.
E-7

E, ministri, noi crediamo che Dio ha stabilito la Sua Chiesa. E nella Sua Chiesa Egli
mette doni, nella Sua Chiesa, per portare assieme la Sua Chiesa, tenerla coordinata, e per
operare per il bene della Sua Chiesa.
Noi crediamo che ci sono cinque doni, doni ministeriali, nel Corpo, ed essi sono: Profeti,
anzi apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti e pastori. Quei doni e chiamate sono senza
pentimento.
Nel Corpo locale ci sono nove doni spirituali che operano nell'intero Corpo, ovunque, su
qualsiasi persona che è in questo Corpo della Chiesa.
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LA FEDE PROVATA PRODUCE BENI - Bangor ME. 18.5.58.
E-51

Quanti credono che doni e chiamate sono senza pentimento? La Bibbia dice che ci
sono cinque doni nella Chiesa. Dio ha messo nella Chiesa apostoli, o missionari; apostoli,
profeti, insegnanti, evangelisti, pastori. Vero. Se c'è l'apostolo, c'è il profeta. Se c'è il
profeta, c'è l'insegnante. Se c'è l'insegnante, c'è il pastore o l'evangelista. Tu proprio non
puoi dire che c'è il pastore e l'evangelista, e non c'è il profeta o l'apostolo. Dio mette
ancora... Fintanto che Egli ha una Chiesa, Egli ha ancora il Suo sistema per la Chiesa.
Certamente.

IL SEGNO DEL TEMPO - Bangor ME. 20.5.58.
E-29

Se Dio voleva che tu fumassi, allora Egli avrebbe fatto sopra di te un camino, o
qualcosa del genere, per farti uno sfogo. Tu non sei stato fatto per una tale cosa. Esso è
una mala erba del Diavolo. Per di più, notate, lo usate pure voi mucchio di predicatori.
Vergognatevi! Se volete essere un misero esempio per la Cristianità, fumate sigarette. E
voi diaconi che fumate sigarette, sposati tre o quattro volte, e poi fai il diacono nella Casa
dell'Iddio vivente?! Se quella non è una disgrazia... Non c'è da meravigliarsi se noi siamo
nel caos. Non c'è da meravigliarsi se le donne indossano vestiti licenziosi e shorts e cose
simili; certo, esse hanno quel genere di predicatori e diaconi!

LA REGINA DEL SUD - Greenville SC. 20.6.58.
E-64

E se quello è un dono che Dio vi ha dato, fratelli, state con esso. Lì è dove Dio vuole
che tu stia. Tu non potrai mai fare di te un occhio, se tu sei un orecchio; ricordatevi
questo. Tu metti semplicemente il Corpo sottosopra, fino a che non ti metti nel tuo giusto
posto e dimori lì nella tua chiamata. Se tu sei un diacono, sii un diacono; se tu sei un
pastore, sii un pastore. Non cercare di essere qualcosa che non sei; sii semplicemente
quello che sei. Se tu sei semplicemente un dito o l'unghia di un dito, sii un buon dito o una
buona unghia. Dio ti darà il tuo posto in gloria.

POSIZIONANDO I DIACONI - Jeff. 20.7.58.
1

E, ecco qui, per primo c'è da posizionare alcuni diaconi nella chiesa. E la nostra piccola
chiesa qui è sovrana. Essa non ha alcuna denominazione od altro che mandi i suoi diaconi.
Essa elegge i suoi propri diaconi; essa elegge il suo pastore; essa elegge i suoi
amministratori; essa elegge ogni cosa che viene dentro o esce fuori dalla chiesa. Nessuna
persona ha voce in capitolo in alcuna 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; essi
sono quelli che hanno legalmente sempre voce in capitolo nel posizionare questi.
2

Ed io voglio ringraziare il consiglio dei diaconi precedenti, e dico questo da qui a nome
di tutta la Chiesa. Se qualcuno di quei fratelli è qui, i quali erano il fratello Cox, il fratello
Fleeman, il fratello Higginbotham e il fratello Deatsman; essi hanno dato a noi ed al
Signore un buon servizio, in questo Tabernacolo.
3

Ed ogni tanto, secondo le leggi della Chiesa, ogni anno, i diaconi o amministratori
terminano automaticamente il loro mandato. E se essi vogliono ritornare, benissimo. Se
essi non vogliono ritornare, allora voi potete mettere altri al posto di questi che questo
consiglio ha dimesso.
4

E l'altra sera io chiamai il consiglio degli amministratori, il quale è un nuovo consiglio
di amministratori. E questa sera io ho notato che qui c'è il fratello Luther McDowell; noi
siamo felici di vederlo, egli è stato prima nel consiglio degli amministratori. Questa
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settimana sono andato giù per vedere se riuscivo a fare una copia fotostatica da presentare
pure alla Chiesa, così che si sappia che ora gli amministratori della chiesa sono il fratello
William Morgan, il fratello Mike Egan, il fratello Banks Wood e il fratello Roy Roberson.
Ed essi sono tutti di questa città, eccetto il fratello Roberson che abita tra le due città. Il
Signore si è compiaciuto di questi uomini, ed essi sono stati degli uomini stimati, ed ora
essi hanno ricevuto il compito di amministratori di questa chiesa.
5

E dunque, mentre questa riunione è in corso, è stato detto dall'assistente pastore che noi
dobbiamo selezionare un nuovo consiglio di diaconi, poiché questi hanno finito il loro
tempo e si sono dimessi, e che si devono selezionare altri diaconi. Ora, la chiesa... Il modo
in cui questo viene fatto, è che i responsabili possono indicare dei diaconi, uomini coi
quali sono associati e che hanno trovato che sono uomini onorati e giusti.
6

L'Ufficio di un diacono è un Ufficio molto grande, ed è un grande onore verso il Signore
essere un diacono nella chiesa. E così, nella riunione dell'altra sera, mi sono stati indicati
certi uomini. E quando m'incontrai col pastore, il seguente...questo ultimo Venerdì, siamo
stati d'accordo con quest'uomo che questi erano degli uomini giusti e stimati.
7

Un giovane uomo che essi indicarono, non era esattamente qualificato (non perché egli
non era il giusto tipo di uomo); era uno che era stato suggerito da un uomo stimato del
nostro consiglio di amministratori. Ma mentre il pastore ed io siamo venuti assieme, ed
io chiesi l'età di questo giovane, seppi che egli era sulla ventina. Stimato, giusto, ed un
vero uomo; però trovammo che egli era un uomo scapolo. La Bibbia richiede che un
diacono sia un uomo sposato. Egli deve essere il marito di una moglie.
8

E poi un altro uomo, il quale era un uomo molto stimato, molto qualificato per il compito
e sarebbe stato un uomo leale, era stato suggerito da un fratello. Ma dopo aver investigato
il caso (il fratello era di recente venuto in questa Fede), trovammo che sua moglie non
crede in questa Fede. Allora questo ha squalificato quell'uomo per quell'Ufficio. Poiché
egli deve avere tutta la sua famiglia sottomessa, pure essi devono essere nella Fede,
altrimenti ciò creerà un conflitto.
9

E con questo noi ora stiamo edificando, e noi vogliamo posizionare questa Chiesa. E
come sorvegliante generale della Chiesa, io devo vedere che in ogni cosa essa sia tenuta
Scritturalmente, proprio sulla Parola.
10

E, dunque, allora siamo stati favorevoli con questi responsabili ed il pastore, e i
sorveglianti, di selezionare questo gruppo di persone qui, degli uomini dei quali noi
pensiamo siano degli uomini giusti e stimati. Noi possiamo solo presentarli. E poi essi
devono essere stabiliti dalla Chiesa, tramite il loro proprio voto. Ed allora questi uomini
serviranno, se essi sentono di accettare questo Ufficio. Poi essi serviranno per un breve
periodo, per vedere se essi sentono che forse Dio li ha chiamati. E se più in avanti essi
sentono di non essere qualificati, allora essi hanno il diritto nelle prossime settimane di
rassegnare il loro Ufficio, in modo che qualcun altro possa essere stabilito al loro posto.
11

Comunque, all'inizio del risveglio che, se piace a Dio, i o voglio tenere qui in questo
Tabernacolo, non appena mi sarò riposato un pochino, allora io ordinerò questi diaconi
tramite l'imposizione delle mani; diaconi ed amministratori in questa chiesa. Ma prima
essi devono essere stabiliti e vedere se ciò piace a loro e se ciò piace alla congregazione.
Se poi ciò va bene ad entrambe le parti, allora noi ordiniamo questi uomini come Diaconi;
allo stesso modo vengono pure eletti gli Amministratori.
12

Questa è la sovranità e la legge della Chiesa, tramite la Parola di Dio. Per cui, in questo
modo, essi non possono dire che sono “io che penso che questo sia l'uomo giusto”, mentre
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non lo è; o che “il fratello Neville pensa che questo sia l'uomo giusto”. Ciò deve essere
tramite la Chiesa! Qui nessuno può fare qualcosa da se stesso. Esso è il voto della Chiesa.
Essa è una Chiesa sovrana.
13

La vecchia copia di regole venne distrutta nell'alluvione del 1937. Noi quelle le
abbiamo ricopiate, e presto saranno appese qui sul muro: i compiti degli amministratori,
dei diaconi, dei tesorieri, e via dicendo; del pastore, dell'aiutante, e via dicendo.
14

Tramite la grazia di Dio, mi è stato detto, e col cento per cento dei voti dei responsabili
di questa chiesa, che essi hanno trovato che il fratello Hollin Hickerson è un uomo giusto
e stimato, e in linea in questa posizione per ricevere il grande onore di essere diacono di
questo Tabernacolo.
15

Anche, noi abbiamo trovato, tramite il voto dei responsabili, che il fratello Collins è
stato pure trovato un uomo stimato e giusto. Essendo che egli stesso è un ministro, perciò
noi gli vorremmo chiedere di venire ed essere un diacono della chiesa; e non solo diacono,
ma pure un aiutante per il fratello Neville, e forse essere un insegnante nella classe della
scuola Domenicale, o che prenda il posto del fratello Neville, o in quello che gli viene
chiesto di fare come aiutante del fratello Neville. Esso è il fratello Collins.
16

E, la Chiesa ha trovato pure in favore, che il fratello Tony Zable è un uomo stimato e
giusto, ed egli è stato favorito davanti al consiglio degli amministratori e dei pastori, e gli
è stato chiesto di ricevere l'Ufficio di diacono in questo Tabernacolo.
17

Ed è stato pure presentato, essendo che è stato trovato uomo stimato tra di noi,...(Ora,
non che questi siano gli unici uomini stimati che ci sono tra di noi, ma sono stati
semplicemente selezionati dai responsabili) il fratello Taylor, da Henryville, o Memphis,
io credo che sia di Memphis, Indiana. Egli è stato con noi da qualche tempo, agendo come
usciere e facendo quello che capita. E la Chiesa ha trovato favore con lui, cioè i
responsabili e il pastore, che egli accetti il grande Ufficio di essere diacono di questo
Tabernacolo.
18

Ed è avvenuto che pure il genero del fratello Mike Egan, il fratello Bob Harnard, è stato
selezionato dai responsabili e dal pastore, di accettare l'Ufficio come tesoriere di questo
Tabernacolo, il quale è un'opera stimata, ed essa richiede giustizia ed onore.
19

Nel fare questo, io penso, fratelli miei, che chiamandovi da qui, ciò per voi sia un
grande onore. E non solo quello, ma avete anche qualcosa da fare.

20

A questo punto io vorrei che il fratello Neville, il nostro compagno, legga i requisiti del
diacono. Fratello Neville, vorresti leggere ciò dalla Parola di Dio? [Il fratello Neville legge
I Timoteo 3:8-13—N.d.T.]
Similmente i diaconi devono essere dignitosi, non doppi nel parlare, non
dediti a molto vino, non avidi di illeciti guadagni, e ritengano il mistero della
fede in una coscienza pura.
Or anche essi siano prima provati, poi svolgano il loro servizio se sono
irreprensibili.
Anche le loro mogli siano dignitose, non calunniatrici, ma sobrie e fedeli in
ogni cosa.
I diaconi siano mariti di una moglie e governino bene i figli e le proprie
famiglie.
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Coloro infatti che hanno svolto bene il servizio si acquistano una buona
reputazione e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù.
Amen.
21

A questo punto io vorrei chiedere a questi fratelli che sono stati menzionati, se vogliono
venire qui avanti sulla pedana per un momento. E mentre noi chiniamo i nostri capi solo
per un momento di preghiera, io voglio che essi...E la Chiesa sa che cosa è questo; questa
è l'elezione del consiglio dei vostri diaconi e del vostro tesoriere.
22

Signore Gesù, noi ora veniamo a Te con un pensare sobrio e divino. Noi veniamo in
rispetto della Tua Santissima Parola; noi veniamo credendo che “Ogni parola d'uomo è
sbagliata, ma vera quella di Dio”. E noi siamo grati a Te per questa Chiesa, la quale Gesù
ha acquistato col Suo Proprio prezioso Sangue, e ci ha dato questo edificio nel quale
adorare.
23

E quali sorveglianti di questo grande Gregge, cosa che lo Spirito Santo ci ha ordinato
di essere, noi stiamo cercando ora di presentare a questa congregazione un gruppo di
uomini leali e giusti, i quali noi crediamo siano ripieni di Spirito e pronti per l'Ufficio. E
come fu una volta detto circa il consiglio dei diaconi:
Andate, cercate tra di voi degli uomini di buona fama e con lo Spirito Santo,
affinché essi possano servire in questo, e prendersi cura delle vedove e degli
orfani, per distribuire i soldi, e di curarsi del benessere della chiesa.
Anni dopo, noi abbiamo appena letto gli scritti di quel grande ed ispirato San Paolo, il
quale emanò la dichiarazione delle Scritture circa i requisiti per una tale posizione.
24

Dio, onora questi uomini. Ed ora, Signore, la scelta, visto che questa è una Chiesa
sovrana, quale Corpo del Signore Gesù, è che essi facciano l'elezione. E [parte di nastro
vuota—N.d.T.]...e diriga questa parte di servizio in un modo speciale, in quel giusto e
santo Nome di Gesù.
25

Ora, coi nostri capi chini, non solo i nostri capi ma pure i nostri cuori; e ogni membro
di questa Chiesa è colui che viene qui regolarmente e la sostiene con la sua decima ed
offerte; quello è considerato un membro di questa Chiesa. Mentre io e l'altro pastore, il
fratello Neville, siamo gli unici a guardare, io vorrei chiedere se questa Chiesa considera
che il fratello Taylor sia un uomo giusto ed eleggibile, secondo il meglio del vostro
pensiero, per essere Diacono sopra questo gruppo di persone? Chi approva la stessa cosa
che alzi la sua mano. [Il fratello Branham fa pausa—N.d.T.] Benissimo. Ora, se c'è
qualcuno contrario, che alzi la sua mano. [Il fratello Branham fa pausa—N.d.T.] Grazie.
26

Considerano i membri di questa Chiesa qui, tutti voi, che il fratello Hollin Hickerson
sia un uomo giusto e stimato, ed un uomo che agli occhi vostri è trovato degno di divenire
il Diacono di questa chiesa? Chi lo conferma che alzi la sua mano destra. [Il fratello
Branham fa pausa—N.d.T.] Chi è contrario, alzi ora la sua mano. [Il fratello Branham fa
pausa—N.d.T.]
27

Trova questa congregazione che il fratello Collins sia allo stesso modo, un uomo giusto
e stimato, e degno del compito di essere Diacono di questa chiesa? Vorreste alzare la
vostra mano. [Il fratello Branham fa pausa—N.d.T.] Benissimo. I contrari, vorreste alzare
la vostra mano. [Il fratello Branham fa pausa—N.d.T.]
28

Trova questa congregazione che il fratello Tony Zable sia un uomo stimato e degno di
questo Ufficio, di essere Diacono sopra questo Gregge in questa chiesa? Vorreste alzare
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la vostra mano destra. [Il fratello Branham fa pausa—N.d.T.] I contrari, vorreste alzare
la mano. [Il fratello Branham fa pausa—N.d.T.]
29

Sente questa congregazione che il fratello Harnard è un uomo giusto e corretto, il quale
è stato con noi da qualche tempo, perché sia tesoriere, il tesoriere-segretario di questa
chiesa, per maneggiare la sua finanza e per pagare le sue bollette? Se è così, alza la tua
mano destra. [Il fratello Branham fa pausa—N.d.T.] Se c'è qualche contrario, alza la tua
mano destra. [Il fratello Branham fa pausa—N.d.T.]
30

Desidero dire ai fratelli che in questo momento sono ai piedi di questa Croce, che
questa Chiesa, con il cento-per-cento, senza nemmeno uno contrario, vi trova tutti degni
agli occhi di Dio per questo Ufficio al quale Dio vi ha chiamati.
31

Ora, voi avete detto che questi siano prima provati, per vedere se essi desiderano questo
Ufficio. Entro alcune settimane, Dio volendo, io ritornerò per imporre le mani su questo
gruppo di uomini, per farli essere ufficialmente i Diaconi di questa chiesa, e Tesoriere.
Chiniamo i nostri capi per un momento.
32

Signore, noi siamo felici questa sera che ci sono ancora uomini che vivono sulla terra
che camminano piamente davanti al mondo; così pii tanto che un Tabernacolo con regole
severe come c'è l'ha questo qui, possa votare cinque uomini nella posizione quali loro
guide, senza nemmeno un voto contrario. Noi siamo felici per loro, e noi sentiamo che Tu
sei stato con noi nel fare queste decisioni, assieme ai responsabili e a noi pastori.
33

Dio, benedici questi uomini! E possano essi servire questo Ufficio con tutto il loro
cuore, sapendo che attraverso questo essi acquistano un grande grado nel Cielo. Un
giorno, quando i Libri del Cielo saranno chiusi, fa' che nel Libro degli Esseri Celesti e
quando il Libro del Cielo sarà aperto, possano i loro nomi essere al cento-per-cento
davanti a Dio ed al Salvatore e a tutti gli eserciti Celesti, per essere gli stessi nel Suo
Regno. Benedicili, Signore, e fa' che essi possano servire quest'Ufficio bene. Nel Nome
di Gesù Ti ringraziamo per loro. Amen.
34

Io voglio darvi una stretta di mano. [Il fratello Branham dà loro una stretta di
mano—N.d.T.] Fratello Harnard, fratello Zable, e fratello Collins, fratello Hickerson, e
fratello Taylor. Siamo felici di sapere che in tutto questo tempo abbiamo avuto comunione
con simili uomini stimati. Che Dio ora vi benedica. E noi vi vedremo molto presto, non
appena io avrò un po' di riposo e sarò ritornato, e vedremo se a voi piace il vostro Ufficio.
Benissimo, tramite il loro voto; io penso che sia stato il cento-per-cento, senza nessun
contrario.
35

Oh, non siete felici che oggi vi state associando con persone che possono vivere
piamente davanti a Dio, e vivere in quella condizione in questo presente mondo? Questa
è una cosa meravigliosa!
36

Ed io sono così felice questa sera di sapere che ho il privilegio di avere questi uomini
e questa Chiesa quali miei amici! Io sono così felice che Dio ha fatto sì che io mi
associassi con la Sua Chiesa tutta attorno al mondo! Oh, essi sono disprezzati e rigettati
e derisi, e come ho detto questa mattina nel mio messaggio, forse essi sono semplicemente
degli “impastatori di fango”, questo è il modo in cui il mondo li vede, come “un mucchio
di fanatici”, però Dio li vede come i “Suoi figli”. Io sono così felice per questo! Essi forse
non sono in grado di dirti quante miglia ci sono fino alla luna. Essi forse non sono in
grado di dirti circa il sistema solare e come esso funziona. Però c'è una cosa che essi
sanno: essi conoscono l'ora in cui sono nati di nuovo. Ed io sono molto felice per loro.
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37

Ed io ho imparato una piccola parabola; e questa sera io voglio raccontarvi una cosa che
fecero le mie due piccole ragazzine, e la dirò così come avvenne a casa nostra, la dirò in
modo reale, così che voi afferriate il significato di essa.
Una mattina, mentre mi alzavo dal letto,...Io ho due ragazze. Una di esse è Rebecca, e una
è Sara; ed esse sono le piccole ragazze di papà.
38

Ed io ho pure un piccol o ragazzo, Giuseppe. Ed una sera io stavo venendo da
Chattanooga, da una riunione, mentre ero lì in questa ultima Campagna. Ed io ero in
macchina, andando avanti col mio figlio più grande, Billy. Sua moglie e Meda erano nella
macchina, e pure le ragazze. E mentre noi stavamo andando avanti, nessuno aveva detto
qualcosa per diversi isolati di città. E quella sera io avevo tagliato duramente sulle
persone, circa il modo in cui essi stanno agendo. E nessuno diceva qualcosa. E il piccolo
Giuseppe mi afferrò per la spalla e disse: “Babbo, questa sera tu hai predicato
veramente!”.
39

E questa mattina, mentre stavo uscendo e stavo andando alla Eighth e Tenth Street, o
al Penn e Tenth, piuttosto, nessuno aveva detto qualcosa, né la moglie né le due ragazze.
E il piccolo Giuseppe afferrò di nuovo la mia spalla, e disse: “Babbo, quella predicazione
questa mattina a me piace proprio”, disse lui.
Io dissi: “Beh, io ho almeno un tifoso, e quello è mio figlio”.
40

Ed ora vengo al nostro piccolo detto. Una mattina, mentre ero seduto in camera, la
piccola Rebecca venne fuori di corsa, saltò sulla mia gamba, mise le sue braccia attorno
a me e disse: “Io sono la ragazzina di papà!”. E lei mi abbracciava. E la piccola Sara saltò
fuori dal letto col suo pigiama e venne subito di corsa. Lei è quella che ha gli occhi
marrone.
41

La piccola Rebecca diceva: “Oh, Sara, non c'è bisogno che vieni, perché io ho preso
papà tutto per me. Papà è tutto mio!”. E alla piccola Sara cominciarono a pendere le sue
piccole labbra, i suoi occhietti marrone si cominciavano a chiudere. Io gli feci un segno
in questo modo e misi fuori l'altro ginocchio, e lei venne di corsa per sedersi.
42

Rebecca ha le gambe più lunghe, e poteva tenerle appoggiate a terra e stare in
equilibrio. La piccola Sara non riusciva a stare in equilibrio, così io misi entrambe le mia
braccia attorno a Sara. La piccola Sara guardò su a Rebecca e disse: “Becky, tu forse hai
tutto di papà, però papà ha tutto di me!”.
43

Ed io penso che questo è il modo in cui è qui. Noi forse non conosciamo tutta la
teologia, non conosciamo tutte le parole Greche; questo gruppo di persone forse non le
conosce. Però c'è una cosa che è sicura: io credo che Gesù ha tutto di noi. Amen.

IL BATTESIMO DELLO SPIRITO SANTO - Jeff. 28.9.58.
185

Io non penso che il mio nome debba essere su quella chiesa. Essa non dovrebbe essere
il “Tabernacolo Branham”. Essa dovrebbe essere semplicemente una chiesa, “La Chiesa
Del Signore Gesù Cristo”, o qualcosa del genere. “Il Tabernacolo Del Signore”, vedete,
“Il Luogo Di Dimora”, “La Casa Di Preghiera”, o qualcosa del genere, deve essergli dato
un nome simile. Lasciate che la congregazione scelga il suo nome. Ma il mio nome; io
sono solo un uomo. Il mio nome non merita essere su questo, esso non serve a niente. La
ragione per la quale il mio nome è stato messo su di esso, fu perché il mio nome era
sull'atto; era scritto: “Billy Branham”. Vedete? Ed esso non dovrebbe essere lì.
Nossignore. Essa dovrebbe essere una chiesa comunitaria. Questo dovrebbe essere per la
congregazione qui.
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186

E questa Chiesa è sovrana. Non c'è alcun consiglio di amministratori o diaconi che vi
devono dire cosa fare. Questa Chiesa, col voto generale, ti dice quello che devi fare. Ciò
è perfettamente corretto, se c'è da prendere una decisione.
187

Se a voi non piace il vostro pastore, e ci sono due o tre persone che hanno qualcosa
contro il pastore, essi non possono levarsi con i loro diaconi, amministratori, o con
qualsiasi altro Ufficio essi hanno qui. Essi hanno solamente un voto. Tutto qui. Se egli è
un assistente pastore, egli ha solo un voto; egli è proprio come un membro laico che siede
là dietro. È il voto dell'intera Chiesa che sistema la faccenda. E ciò è esatto. Ciò è esatto.
Nessun consiglio dei diaconi può mettere fuori il pastore, e nessun pastore può mettere
fuori il consiglio dei diaconi. È la Chiesa che fa quello, in un voto generale per l'intera
cosa.
188

Essa è sovrana in se stessa. Noi non abbiamo alcun vescovo. Noi non abbiamo alcun
sovrintendente generale. Noi abbiamo Gesù! Amen! Egli è il Vescovo. Egli è il
Sovrintendente Generale. Egli è il Pastore Capo. Egli è il Re. Egli è il Signore. Egli è il
Guaritore. Egli è il Tutto-in-Tutto! E noi siamo i Suoi sudditi, che camminano nella Luce.
Amen.
189

“Ed Egli ha messo alcuni nella chiesa...”. Dove? “Nella Chiesa”, nel Corpo. “Ha messo
alcuni lì dentro”. Cosa? Per primo “apostoli”, cioè missionari. Noi ne abbiamo qui uno
nella chiesa ora, un piccolo ragazzo seduto là dietro, un mio amico fratello, io lo chiamo
“Creech Jefferies”. Quella è la prima e più alta chiamata; un missionario. Tu dirai: “Un
apostolo è un missionario?”. Assolutamente. Vai a guardare nel dizionario e vedrai cosa
significa apostolo; esso significa: “Uno che viene mandato”. Andate a guardare cosa
significa un missionario; esso significa: “Uno che viene mandato”. La stessa cosa.
L'ordine più alto è un missionario che viaggia attraverso i mari per il Signore Gesù. Il più
alto. “Per primo, apostoli”.
190

Secondo: “Profeti”. Cosa è un profeta? Un veggente. Non uno che tira fuori...

Non un apostolo che fa apparire di essere un missionario e invece sta a casa, ma uno che
è veramente un missionario.
Ed un profeta è un veggente.
191

Apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, pastori; quello è ciò di cui consiste il Corpo.

In quel corpo locale, poi, ci sono nove doni spirituali. Uno di essi è: sapienza, conoscenza,
guarigione Divina, parlare in lingue, interpretazione delle lingue, e tutti questi diversi doni
che sono nel Corpo locale.
E questi apostoli, pastori, insegnanti, ed evangelisti, sono tutti qui onde essere sicuri che
in questi doni queste cose funzionino bene. Se essi trovano che qualcosa di falso viene su,
prestamente essi la condannano, poiché essa non è secondo la Scrittura.
Lasciate che qualcuno venga su qui e dica: “Sia benedetto Iddio, io ho olio nelle mie
mani! Guardate qui! Sapete, io-io-io credo di avere ricevuto lo Spirito Santo, ed io ho
dell'olio nelle mie mani”.
192

Allora tu sentirai qualcuno che dice: “Quello non è Scritturale”. Proprio così.
“Prendiamolo e andiamo qui nella sala. Investighiamo bene le Scritture. Mostrami nelle
Scritture dove si trova questo, come evidenza dello Spirito Santo”.
193

Uno dice. “Oh, io ho parlato in lingue! Io ce l'ho”.
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“Mostrami nelle Scritture che quella è l'evidenza dello Spirito Santo”. Proprio così.
194

“Oh, il Signore mi ha chiamato a predicare!”, dice qualche donna.

“Mostrami nelle Scritture dove lei può fare questo”. Sì!
195

“Oh, io so che il Signore me lo ha detto! Egli mi ha benedetto quella sera che fui
battezzato nel nome del `Padre, Figlio e Spirito Santo'”.
“Mostrami nelle Scritture dove ti è detto di fare così”.
196

“Beh, io sono altrettanto buono come chiunque altro, ed io sono un Metodista, o un
Battista, o un Presbiteriano. Io sono Pentecostale!”.
“Mostrami nella Scrittura dove Dio ha detto questo”. Vedete? Proprio così. Ciò non è lì.

ORDINE DI CHIESA, C.O.D. SUPPLEMENTARE - Jeff. 6.10.58.
1

Noi abbiamo appena terminato la grande riunione di cinque sere, al Tabernacolo, dove,
per la grazia e l'aiuto di Dio, io ho cercato duramente, tramite le Scritture, di mettere in
ordine la Chiesa del Signore Gesù Cristo, così come crediamo noi al Tabernacolo
Branham.
2

La prima cosa che mi piacerebbe dire, è che il pastore ha sempre la totale responsabilità
del Tabernacolo, in mia assenza, e che quando io ritorno io guardo solo al pastore. Perciò,
egli ha la piena facoltà di cambiare o di fare quello che egli pensa che sia il meglio, sotto
la guida dello Spirito Santo, mentre io sono via.
3

Noi crediamo in una Chiesa apostolica, l'insegnamento della benedizione apostolica per
il popolo di questo giorno. Noi crediamo nel pieno Vangelo, e noi crediamo che tutti i
segni e i prodigi che furono annunciati dal nostro Signore Gesù Cristo, accompagneranno
la Sua Chiesa fino al Suo ritorno. Noi crediamo in quelle cose, e crediamo che essi devono
essere messi in ordine, così che la chiesa abbia il Suo ordine. Or ciascuna chiesa ha la sua
dottrina, e ordine, e disciplina.
4

La nostra chiesa non ha soci come membri. Noi crediamo che l'universale Chiesa
dell'Iddio vivente sono i nostri fratelli e sorelle; e che tutti sono sempre benvenuti,
indipendentemente a quale denominazione essi appartengano, qui al Tabernacolo
Branham, alla Penn Street, 8. Jeffersonville, Indiana.
5

Noi crediamo nella “giustificazione per fede”, Romani 5:1. Noi crediamo che, dopo che
una persona è stata giustificata per fede, egli ha pace col Signore Gesù Cristo. Però è
possibile che questa stessa persona abbia abitudini tali quali il bere, fumo, e fa cose che
egli non dovrebbe fare; abitudini impure della carne.
6

Poi noi crediamo che il Sangue di Gesù Cristo santifica questa persona per il servizio del
Signore. E, perciò, noi crediamo nella “santificazione” secondo Ebrei 13:12 e 13, Perciò
anche Gesù, per santificare il popolo col Suo proprio Sangue, ha sofferto fuori della
porta. E noi crediamo che nel Nuovo Testamento è insegnata la santificazione, ed essa
s'intente che sia per i credenti attraverso l'epoca del Nuovo Testamento, cosa che noi
stiamo ora vivendo.
E noi crediamo pure che dopo che la persona è stata santificata, le abitudini impure sono
andate via dalla persona.
7

Egli è un credente nel Signore Gesù Cristo, i suoi vizi se ne sono andati, ed allora noi
crediamo che egli è un candidato per il “battesimo dello Spirito Santo”, il quale viene per
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riempire il credente. Ed allora quando il credente...
8

Ciò è lo stesso, come molte volte io l'ho insegnato, come prendere un bicchiere dal
cortile della cucina. La “giustificazione” è il prenderlo su, pronto per...per usarlo, con uno
scopo nel cuore. Quello è ciò che fa Dio al peccatore. Però egli è ancora sporco.
9

Poi egli viene pulito tramite il Sangue di Gesù Cristo. E la parola “santificare” è una
parola composta, che significa, “pulire e mettere da parte per il servizio”. Nel Vecchio
Testamento, l'altare santificava il vaso, ed esso veniva messo da parte per il servizio.
10

Noi crediamo che lo Spirito Santo mette lo stesso vaso al servizio. Ciò significa che lo
Spirito Santo non è un altro passo di grazia, ma più della stessa grazia, che riempie il
credente a tal punto che segni e meraviglie, tali come i doni apostolici di cui è detto in I
Corinzi 12, si manifestano da se stessi attraverso questo credente, quando lo Spirito Santo
viene dentro per prendere su i doni.
11

Io credo che la Scrittura insegni che: Doni e chiamate sono senza pentimento, e che
quando noi nasciamo in questo mondo, noi siamo mandati qui per un solo proposito, ed
esso viene da Dio. E che ancora prima che noi diveniamo adulti, mentre noi siamo ancora
bambini, i doni che noi abbiamo da Dio sono già allora in noi, ed è solo il riempimento
dello Spirito Santo che mette questi doni all'opera; però per prima noi abbiamo quelli
come: insegnanti, e apostoli, e profeti; e doni delle lingue, e i nove doni spirituali secondo
I Corinzi 12. Ora, noi crediamo che questi doni sono oggi all'opera, ed essi dovrebbero
essere in ciascuna chiesa locale.
12

Purtroppo su questo, in tutto il mondo, c'è molto fanatismo che segue le persone che
professano di essere credenti apostolici; e noi abbiamo i fanatici proprio come ci sono in
altri ordini, e via dicendo. Essi ci sono sempre stati; noi quelli li abbiamo avuti lungo tutte
le epoche. Essi ce l'avevano nei giorni apostolici; e come disse là Paolo, alcuni erano
venuti e li “avevano sviati dietro altre dottrine”, e via dicendo. Però nel suo proprio
insegnamento, egli disse che:
Se anche un angelo dal cielo avesse insegnato qualcosa di diverso da quello
che lui aveva insegnato, egli sarebbe stato maledetto.
13

Così noi, come Tabernacolo Branham, qui alla Penn Street, 8, cerchiamo di seguire gli
insegnamenti del Nuovo Testamento. Poiché noi crediamo che: Gesù Cristo sia il Figlio
di Dio. E l'apostolo Paolo era un vaso chiamato e scelto, tramite l'elezione di Dio, per
essere mandato alla Chiesa Gentile, e metterla in ordine.
14

Ora, qui al Tabernacolo Branham noi crediamo nel “battesimo in acqua per immersione,
nel Nome del Signore Gesù Cristo”, il quale è l'insegnamento apostolico della Bibbia. E
tutti i nostri membri, o quelli che vengono al Tabernacolo Branham, che lo desiderano,
possono in qualsiasi momento, su richiesta, essere immersi nel Nome del Signore Gesù
Cristo. Essi possono consultare il pastore; se essi si sono ravveduti, ed hanno creduto nel
Signore Gesù Cristo, il pastore, non appena sarà possibile, perfino...allora se egli può, che
li battezzi immediatamente. Questo li porta dentro la comunione dei credenti. Noi
crediamo che tramite il battesimo in acqua noi veniamo portati in una comunione.
15

Però è tramite il battesimo dello Spirito Santo che noi veniamo portati ad essere
membri, divenendo membri del Corpo di Gesù Cristo, il quale è dappertutto il mondo.
16

Ora, un'altra cosa che noi crediamo è che “la manifestazione dello Spirito è data ad ogni
credente per il bene comune”. Ora, noi crediamo che quando questi doni, e via dicendo,
sono in opera nella chiesa,...e noi bramiamo e desideriamo che le persone che sono dotate
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dallo Spirito vengano ed adorino con noi.
17

Ora, in molti luoghi, noi troviamo che quando questi doni sono nelle persone, le persone
non comprendono come e quando usare questi doni, e, così facendo, essi non portano altro
che un vituperio; e questo noi crediamo che sia proprio ciò che Satana potrebbe fare per
spaventare quelli di fuori, gli increduli, con questa meravigliosa benedizione che Dio ha
dato alla Chiesa in questi giorni.
18

Paolo disse:
Quando viene tra di noi un estraneo, e tutti noi parliamo in lingue, non se ne
andrebbe egli via dicendo che noi siamo fuori di senno? Ma se uno
profetizza, e fa conoscere i segreti del cuore, non si getterebbe egli a terra
dicendo `Dio è veramente con voi'?

19

Ora, noi crediamo che i doni spirituali, tra i credenti, sono all'ordine del giorno. Noi non
possiamo credere che un uomo possa predicare sotto l'ispirazione ed essere un insegnante
ispirato, e poi rinnegare il dono di guarigione, o il dono di profezia, o il parlare in lingue,
o l'interpretazione delle lingue, o qualsiasi di questi altri doni.
20

Perciò, dunque, qui c'è il mio credo nella Parola di Dio, e il modo in cui ciò deve essere
messo in opera al Tabernacolo Branham, qui all'ottava Penn Street, in Jeffersonville.
Io penso che la prima cosa è credere che queste cose che dico sono essenziali e devono
essere applicate in questo modo, nel Tabernacolo Branham, così che esso possa prosperare
nel Signore. E se in qualsiasi momento questo dovesse essere messo in discussione, che
la persona che fa questione venga a consultare me a riguardo, se non riescono a parlarne
col pastore; o che consultino il pastore. Se io sono a casa, libero da impegni di viaggio,
io sarei felice di aiutare sia i laici che il pastore, in qualsiasi momento. E queste cose sono
Scritturali, ed io credo che ciò sia l'ordine della Chiesa.
21

Io penso che, per prima cosa, ogni membro, ogni adoratore che viene al Tabernacolo
Branham, dovrebbe essere così pieno di amore Divino l'uno per l'altro a tal punto che,
quando la sera dopo il servizio devono lasciarsi, gli dispiace separarsi dagli altri. Io sono
un vero credente nell'“Amore Divino”. L'apostolo Paolo disse che quella è l'evidenza dello
Spirito Santo. Da questo tutti gli uomini sapranno che siete Miei discepoli, disse Gesù,
quando voi avete amore gli uni per gli altri.
E noi crediamo che sia stato l'amore di Dio che ha mandato Gesù Cristo sulla terra, a
morire per noi.
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia Vita Eterna.
E questa Vita Eterna qui è la “Vita Stessa di Dio”, poiché noi diveniamo, tramite il
battesimo dello Spirito Santo, figli e figlie di Dio, i quali sono la Progenie di Abrahamo;
ed Esso ci dà la Fede che aveva Abrahamo, quando egli credette Dio ancora prima che
fosse circonciso.
22

Ora, la cosa seguente. Noi crediamo che questi adoratori devono radunarsi assieme, cioè
questi che hanno doni quali: le lingue, e quelli che hanno rivelazioni e interpretazioni, e
via dicendo. Questi membri, anzi piuttosto, questi credenti, dovrebbero venire assieme
almeno quarantacinque minuti o un'ora prima che inizi il servizio. La chiesa dovrebbe
essere aperta presto, e in quelle sere questi credenti dovrebbero venire assieme almeno
quarantacinque minuti o un'ora prima che comincino i servizi.
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23

Io credo che il Tabernacolo Branham dovrebbe avere sempre un pianista ripieno di
Spirito, il quale venga presto, ripieno di Spirito Santo, e suoni sommessamente, molto
sommessamente, della musica spirituale, come: “Giù alla Croce dove morì il Salvatore;
Giù lì dove per essere pulito dal peccato io gridai; Lì al mio cuore il Sangue applicai;
Gloria al Nome Suo!”. Qualcosa su questa linea. Oppure: “Attirami a Te, Dio mio!”.
“Rocca dei Secoli, aperta per me!”. Oppure: “Vicino alla Croce”, o qualcosa di questo
genere; sofficemente, lentamente, mentre lui, o lei, chiunque esso sia, mediti
costantemente sullo Spirito Santo.
24

Poi io credo che gli adoratori, mentre entrano, devono essere accolti, aiutati a togliersi
il cappotto o il cappello, mostrargli dove devono sedersi; tutto con ospitalità come solo
uscieri o diaconi ripieni di Spirito Santo sanno fare; e con amore, in modo che si possa
vedere che la Chiesa dell'Iddio vivente va avanti.
25

Questi adoratori non dovrebbero parlare gli uni con gli altri, o parlare attorno, e fare
chiasso nella chiesa.
26

Essi devono radunarsi e, per primo, avere della preghiera in silenzio, forse all'altare, per
alcuni minuti. Non pregare ad alta voce, altrimenti tu interrompi qualcun altro; prega in
silenzio, tu sei in adorazione. Lasciati assorbire, adora nel tuo spirito, poi ritorna alla tua
sedia.
27

Oppure, tu non hai d'andare all'altare; entra semplicemente e trovati un posto a sedere,
siediti giù, ascolta la musica; chiudi i tuoi occhi, china il tuo capo, stai in silenzio e
continua ad adorare Dio.
28

Allora se lo Spirito vuole rivelare qualcosa a qualcuno, o qualcuno viene riempito dallo
Spirito a tal punto che egli parla in lingue, allora che questa persona si alzi e dia il
messaggio. Ed ognuno deve rimanere in silenzio fino a che viene l'interpretazione.
29

Quando viene l'interpretazione, essa non deve essere una semplice ripetizione di una
Scrittura, o qualcosa che non ha senso. Essa deve essere un messaggio diretto alla Chiesa,
altrimenti noi pensiamo che ciò è la carne; noi vediamo così tanto di questo!
Ed ora, come io credo, lo Spirito parla solo per “l'edificazione della Chiesa”.
30

Ed esso per esempio sarà un messaggio di questo genere; mentre le persone si stanno
radunando, forse qualche persona malata viene dentro. Forse è un uomo che giace
paralitico, o qualcosa del genere. Voi non lo avete mai visto prima. Ma quando viene
l'interpretazione, essa sarà qualcosa di questo genere, cioè l'interpretazione, o colui che
ha appena parlato, dirà: “Ebbene, COSÌ DICE IL SIGNORE, quell'uomo che è in mezzo a noi
viene da tale-e-tale luogo”, e descrive il luogo. E poi dice: “Egli è paralitico perché, tre
o quattro anni fa”, o come sia il caso, quello che sia, “egli ha fatto qualcosa di male”, per
esempio, “ha lasciato sua moglie e i figli, e se n'è andato via da loro. Ed egli cadde da un
camion”, o qualcosa di questo genere, “e si è fatto male, e ciò lo ha paralizzato. COSÌ DICE
IL SIGNORE, se egli si pente di questo, e promette che ritornerà da sua moglie e si
riconcilierà a lei, allora egli sarà ora guarito e potrà ritornare alla sua famiglia”.
31

E poi, prima che qualcuno abbia a dire qualcosa, ci devono essere almeno due o più
uomini, o persone, nell'edificio, i quali sono spiritualmente solidi nella Dottrina del
Vangelo, che abbiano un buon discernimento dello Spirito, che si alzino e dicano: “Esso
è dal Signore”.
32

E se questa cosa non avviene, allora le lingue non devono essere menzionate nella
chiesa. Se la persona parla in lingue, dice Paolo, se non c'è interprete, e via dicendo, che
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essi parlino a casa, o dove vogliono, poiché essi sono di benedizione a se stessi, e ciò non
è per l'edificazione della Chiesa.
33

E questa persona, dopo che parla in lingue e c'è l'interpretazione, che due o tre
giudicano, secondo la Dottrina di San Paolo nella Bibbia; ciò deve essere giudicato da
due o tre giudici.
34

Poi che si vada dalla persona che è stata designata. E forse potrebbe essere incaricata
una certa persona, o il pastore, o qualcun altro, che vada ad imporre le mani su quella
persona che è malata o afflitta, ed essa sarà guarita. Dunque, che il pastore o l'altra
persona, chiunque sia che viene designato dallo Spirito Santo ad andare a pregare la
preghiera della Fede, che vada a ministrare alla persona secondo come lo Spirito ha detto.
Poi, a quel punto, la persona sulla quale... Ed allora qualsiasi cosa lo Spirito Santo ha
detto, essa avverrà, immediatamente, proprio come lo Spirito Santo l'ha dato.
35

Ed allora le persone possono rallegrarsi, ed essere grati, e lodare ed adorare Dio, poiché
Dio vuole essere adorato.
36

Poi essi devono...poi essi devono chinare i loro capi e stare di nuovo in preghiera, per
vedere se c'è un altro messaggio che lo Spirito Santo vuole manifestare tramite questi
doni, come ha fatto prima.
37

E poi se qualche volta quella persona parla in lingue, e interpreta, e i giudici vanno dalla
persona per dire di fare quello che è stato detto di fare, e ciò non si avvera, allora l'intero
loro gruppo deve andare all'altare e lì pregare Dio che porti via da loro quello spirito,
poiché non c'è nessuno di noi che vorrebbe uno spirito simile a quello. Noi sappiamo che
esso è falso, e perciò esso è dal nemico e non da Dio, poiché Dio può dire solo la verità.
Che questo sia ben compreso dalla Chiesa, prima che voi iniziate questo nuovo ordine.
38

Dunque, forse esso potrebbe essere qualcosa di questo genere; il messaggio potrebbe
essere di dire ad un certo fratello, che vive vicino alla linea ferroviaria, o qualcosa del
genere, “di andarsene via di là, poiché ci sarà un incidente sulla strada”, o qualcosa di
questo genere.
39

E che i giudici, dopo che essi danno alla Chiesa il permesso di parlare, o di eseguire
questo messaggio che è stato appena dato, se il loro giudizio è: “Esso è da Dio”, allora
osservate e vedete se esso si avvera.
40

E se esso si avvera, allora ringraziate Dio e siate molto grati, grati nel vostro cuore verso
di Lui. E date a Lui la lode e l'adorazione, e siate umili. Al di sopra di ogni cosa, siate
umili.
41

Non innalzare mai te stesso a tal punto quando tu ne sai più del tuo pastore o della
chiesa nella quale tu adori! Se tu arrivi a quel punto, allora io consiglierei ciascuno di voi
di trovarvi un altro luogo in cui adorare. Poiché io sto chiedendo al pastore di non
permettere mai niente che sia al di fuori dell'ordine biblico, nel modo in cui noi lo
vediamo qui nella chiesa.
E dunque noi vogliamo che questi doni siano in opera, e in ordine, assieme agli adoratori.
Se ciò viene fatto correttamente, secondo la Parola, allora voi vedrete una Chiesa potente
e meravigliosa, che opera per il nostro Signore Gesù Cristo.
42

Ora, la cosa seguente da fare è che se durante questi momenti delle persone escono fuori
dall'ordine, che un diacono o qualche usciere che è ripieno dello Spirito Santo, e che abbia
molta grazia nel suo cuore, che vada da questa persona riverentemente, come un padre,
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e la corregga con buone maniere. O che sia il pastore, o chiunque sia; ma meglio sarebbe
che lo facessero i diaconi, poiché il pastore, a quel tempo, mentre questi servizi spirituali
sono in corso, dovrebbe essere nella saletta di preghiera, o da qualche altra parte, in
preghiera.
43

Questi messaggi, dunque,... Se non c'è alcun messaggio, nessuna rivelazione, allora le
persone hanno il privilegio, se lo desiderano, di alzarsi e dare una testimonianza, una
testimonianza solo per la gloria di Dio. Essi non sono obbligati a fare questo, ma le
testimonianze, o altro, dovrebbero essere date prima che inizi il servizio coi cantici o del
messaggio; le testimonianze devono essere in questi servizi di adorazione.
44

Comprendete, voi Chiesa, che, nel fare questo, voi avete l'intera chiesa nello spirito di
adorazione prima che venga dentro la Parola per essere insegnata? Allora lo Spirito Santo
entra nella Parola e manifesta Dio attraverso la Parola, così che sia una conferma della
vostra adorazione.
45

Ora, poi, dopo questo, è tempo che il pastore venga su. Se i messaggi sono in corso...
Diciamo che il pastore dovrebbe venire fuori esattamente, diciamo, alle sette e trenta, o
un quarto alle otto. E se questi messaggi sono ancora in corso, prima che il pastore venga
fuori dal suo studio, o ovunque egli sia, per prendere il suo posto sul palco, qualche
fratello dovrebbe informarlo, poiché i Santi sanno che quando il pastore viene sul palco,
è arrivato il suo tempo per il servizio. E questo darebbe molto, ampio spazio per tutte le
manifestazioni dei doni, per portare lo Spirito del Signore nella congregazione.
46

E se capita che ci siano lì degli increduli che sono disordinati, allora che una persona
gentile di cuore, come un usciere o un diacono, vada da loro e gli dica che sono tenuti ad
essere riverenti, e di rimanere riverenti mentre il servizio è in corso, poiché lo Spirito è
nell'edificio, e i doni di Dio stanno venendo manifestati per l'edificazione della Chiesa.
E a questa persona ciò deve essere detto con amore, e non con asprezza. Ammenoché non
si arrivi al punto che essi stiano bevendo, o che siano disubbidienti, o qualcos'altro che
interferisca con l'adorazione al Signore, mentre i doni vengono manifestati; allora quella
persona si dovrebbe, e si deve, portare da parte in una delle sale là dietro, o da qualche
parte, e gli si deve parlare, e trattarla con gentilezza.
47

Ora, quando il pastore viene sul palco. Quando il pastore viene sul palco, io suggerirei,
qui al Tabernacolo Branham, che il pastore guidi la congregazione in almeno uno o due
bei cantici. Poiché noi abbiamo visto che quando sono in molti a cercare di operare nella
chiesa, ciò porta soltanto problemi. Io suggerirei di fare come facevo io quando pasturavo
la Chiesa: io stesso guidavo i cantici. Ed io sento che ciò sarebbe una buona cosa se il
pastore facesse così egli stesso.
48

E in tutte le riunioni di preghiera, dove i gruppi si radunano assieme in riunioni di
preghiera, il pastore deve essere in ciascuna di esse. Non deve mai essere lasciato ad alcun
individuo di andare a guidare tali riunioni; poiché noi abbiamo trovato che è così che essi
vanno fuori dal sentiero, sulla dottrina, e poi essi portano ciò nella chiesa, e, molte volte,
portano eresie, e via dicendo, cose che non appartengono alla Chiesa dell'Iddio vivente.
E il pastore deve essere in tutte le riunioni di preghiera, e via dicendo, dove ci sono
congregazioni o riunioni.
49

Ed il pastore non deve mai parteggiare nelle riunioni, tramite il dire che un gruppo è in
questo modo e uno in quell'altro modo. Il pastore deve stare in mezzo ad entrambi, e
andare da loro, e riconciliarli, immediatamente. E se egli non riesce a riconciliarli, allora
che prenda con sé un diacono. E se poi essi non ascoltano né il pastore né il diacono,
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allora ciò deve essere detto alla Chiesa, e, come disse Gesù:
...che essi siano per voi come dei pagani e pubblicani. E qualsiasi cosa voi
legate sulla terra, disse Gesù, Io la legherò nel Cielo, e quello che voi
sciogliete sulla terra, Io lo scioglierò nel Cielo.
50

Ora, quando il pastore viene sulla pedana, che il pastore allora guidi almeno uno o due
cantici, e vada dritto alla Parola.
51

Che non sia dato tempo a queste lunghe riunioni di testimonianze, dove ognuno si alza
e ha da dire una parola. Quello non fa prosperare il Tabernacolo Branham.
52

Se ci sono persone che ascolteranno questo nastro e ciò ha fatto prosperare la vostra
Chiesa, ebbene, ciò va perfettamente bene. E noi siamo molto felici di questo, che ciò fa
prosperare la vostra Chiesa.
53

Però nella nostra qui, ciò non la fa prosperare, ciò causa solo confusione. Io ho
pasturato qui per circa venti lunghi anni, e ho trovato che ciò causa solo confusione. Se
tu hai una testimonianza, dalla prima nella congregazione, mentre lo Spirito sta
benedicendo, e via dicendo.
54

Anzi, il vero modo per testimoniare non è nella chiesa, ma è fuori, in luoghi tenebrosi.
Lascia che la tua Luce risplenda dove è buio. Vai nelle case lungo le vie e nei diversi
luoghi, dove il peccato ed altro abbonda, e allora lascia che la tua Luce risplenda. Quello
è il posto dove fare questo.
55

Ma, comunque, se il Signore ti ha benedetto e ti ha dato qualche grande e speciale
benedizione, o qualcosa che tu vuoi raccontare alle persone, fallo nel tempo del preservizio, nel preliminare, o quando lo Spirito sta benedicendo e vengono date le
testimonianze e rivelazioni, e lingue e interpretazioni, e via dicendo, nell'adorazione dei
santi, prima che venga portata avanti la Parola di Dio.
56

Allora il pastore, dopo che guida questo inno, che guidi lui stesso la Chiesa
immediatamente in preghiera, in una preghiera congregazionale, mentre egli sta sulla
pedana, chiedendo al resto di loro di chinare i loro capi in preghiera.
57

Noi abbiamo trovato che questo è di grande benedizione e una buona linea con cui
operare nella chiesa.
58

E poi, la cosa seguente che il pastore dovrebbe fare dopo: se essi hanno avuto una vera
riunione spirituale, coi doni che hanno reso manifesti molti segreti dei cuori delle persone,
e le cose che vengono fatte tramite i doni nella riunione; allora lo Spirito di Dio è nella
riunione, ed è molto facile allora per il pastore trovare lo Spirito di Dio (il Quale è già
nella riunione) sulla Parola di Dio, mentre egli legge e inizia a predicare. Il pastore allora
predica ogni cosa che lo Spirito Santo gli mette nel cuore, qualsiasi cosa Egli vuole fare,
mentre egli sta lì.
59

Ma la congregazione è tenuta solo...Certo, essi possono rallegrarsi, mentre lui predica,
e dire “amen!” quando la Parola si fa avanti. Ma, per quanto riguarda l'alzarsi e dare un
messaggio in lingue e l'interpretazione, mentre lo Spirito Santo sta operando attraverso
il pastore, la Scrittura questo lo condanna, poiché dice:
Lo spirito del profeta è sottoposto al profeta.
60

Il pastore allora deve dire a questo individuo di sedersi, e chiedere loro di stare riverenti
e tenersi quieti. Il pastore deve essere un uomo che abbia delle maniere molto umili, però
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non troppo più umile di quanto ne ebbe il Signore Gesù Cristo; quando Egli vide ciò che
era sbagliato nella chiesa, Egli intrecciò delle corde e li cacciò fuori dalla chiesa. Ed ora
la Chiesa di Dio è dove c'è il più alto giudizio, e il pastore è l'ordine più alto che c'è nella
Chiesa. Dopo lo Spirito Santo, l'anziano è la cosa più alta che ci sia nella Chiesa
apostolica. Lo Spirito Santo porta il Suo Messaggio dritto all'anziano, e l'anziano Lo dà
al popolo.
61

I santi e i loro doni devono avere il loro posto prima, per adorare e venire assieme, cosa
che porta (come ho detto prima) lo Spirito del Signore nell'edificio, per il pastore. E
questo rende ciò molto più facile per lo Spirito Santo di operare attraverso di lui dopo,
quando una grande riunione spirituale ha preceduto il suo insegnamento; ed allora lo
Spirito Santo che è stato appena manifestato tramite i doni, entra nella Parola ed insegna
la Parola.
62

E poi, più in avanti, viene fatta la chiamata all'altare, ed allora molti vedranno e
sapranno, secondo l'operare dello Spirito Santo e la Parola di Dio che il pastore vi ha
messo su, che voi siete la Chiesa dell'Iddio vivente. E, come disse Paolo nei tempi antichi:
Essi si getteranno con la faccia a terra e diranno: “Dio è veramente con
voi”.
Ora, dunque, che queste cose siano fatte con riverenza.
63

Ed ora, a questo punto, qualcosa circa il pastore, il nostro fratello Neville. Ricordatevi,
egli è il capo assoluto della chiesa. Il fratello Neville ha il diritto di esercitare ogni autorità
che lo Spirito Santo gli dà. In altre parole: ogni cosa che lo Spirito Santo gli dice di dire.
Nella chiesa, egli ha il diritto di fare ogni cosa che Dio lo guida a fare. Egli ha pure il
diritto sopra il suo consiglio di diaconi. Egli può cambiare il consiglio dei diaconi, degli
amministratori, o il pianista, o qualsiasi altro Ufficio nella chiesa che egli desidera
cambiare, sentendosi guidato dallo Spirito Santo a fare così. E qualsiasi cosa egli faccia,
io lo riconoscerò, visto che lui (io lo credo) è un uomo pio. Io riconoscerò ciò come
essendo dal Signore, e confermerò la stessa cosa. Perciò questo dà a lui dunque l'autorità
di guidare la Chiesa nel modo in cui egli sente di fare. Ora, qualsiasi Ufficio nella chiesa,
o che egli voglia cambiare posizione delle persone, egli ha l'autorità di farlo. Però io spero
che qui si rimanga sempre amabili e che questa autorità non abbia mai ad essere usata.
64

Ora, possa il Signore benedirvi tutti quanti! Ed io ho fiducia che questo venga applicato
col meglio della vostra conoscenza. E possa lo Spirito Santo vigilare sopra ciascuno di
voi.
65

E possa ogni Ufficio della Chiesa adempiere il suo dovere, sapendo questo: che Dio ti
terrà responsabile per come tu hai tenuto il tuo Ufficio nella chiesa. Ciascuno dovrà
rendere conto.
66

E per i laici, e i cari Santi che hanno doni qui nella nostra chiesa, coloro che
profetizzano, o parlano in lingue, o interpretano, o hanno rivelazioni; noi siamo proprio
felici di avervi nel servizio. E noi vi daremo piena cooperazione in ogni cosa che lo
Spirito Santo proverà di avervi detto. E noi vi amiamo. E noi crediamo che questi doni
sono in voi, e, se voi avete la giusta opportunità, ed una presentazione Scritturale di ciò,
questo vi farà essere dei grandi lavoratori in mezzo a noi. E la mia sincera preghiera è che
il Signore possa benedirvi tutti quanti!
67

Cristiani, ascoltando questo nastro, io ho visto di aver tralasciato una cosa, ed essa è
questa: cioè, mentre le persone parlano in lingue, ciò deve essere fatto da due o tre,
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secondo la Scrittura. Cioè, ci devono essere solo due o tre me ssaggi che possono essere
dati in ciascun singolo servizio. Questo, secondo le Scritture, deve essere fatto solo due
o tre volte. Perciò fate in modo che queste cose vengano fatte secondo come lo Spirito
Santo ha diretto ciò qui nella Sua Bibbia. E questo è, secondo la mia miglior conoscenza,
il modo per farlo. Paolo disse: Che quando essi parlano, siano al più due o tre.
Il Signore vi benedica!

COSA FAI TU QUI? - Jeff. 1.2.59.
E-13

Però Elia, in mezzo a tutto quello,... Eppure molti dei figli d'Israele, migliaia di loro,
si erano compromessi e volevano vivere il moderno andazzo della vita. Eppure Elia non
volle compromettersi. Egli indicò a Jezebel il suo posto e le mostrò quello che lei doveva
fare. Oh, lei odiava quel profeta! Ma in ogni caso, anche se lei non lo voleva, egli era il
suo pastore.
Oh, ci sono moltissime volte quando essi non lo vogliono, ma un uomo mandato da Dio
ad una comunità è un pastore dell'intera comunità. Sia che egli sia Battista, Presbiteriano,
o chiunque egli sia, Dio unge il Suo uomo ed egli non si comprometterà. E le persone a
volte lo odiano, perché egli sta per la Verità. Eppure, egli è il pastore di Dio per l'ora.

UNA TOTALE LIBERAZIONE - Jeff. 12.7.59.
7

E poi quando il fratello Neville venne su e portò questi diaconi

qui sopra sulla pedana, per pronunciare le benedizioni di Dio sull'offerta della Chiesa, io
sentii che in preghiera lui parlava Dio circa questi uomini; come essi hanno pregato l'uno
per l'altro! E ciò mi fa bene udire un pastore che prega sui suoi diaconi, e i diaconi che
rispondono pregando per il pastore. Quando voi vedete una chiesa che entra in una simile
cooperazione, ebbene, qualcosa dovrà muoversi. Quello è il modo in cui la Chiesa deve
essere in ordine.
26

Io voglio che questo Tabernacolo, ora che voi siete sui vostri piedi; io voglio che voi
continuate ad andare avanti verso il premio della suprema vocazione. Qualsiasi cosa fate,
state attaccati assieme, state uniti il più che potete, e sempre con una mano fuori per
afferrare qualcun altro e portarlo dentro.

Però da questa Fede che noi stiamo ora predicando e per la quale combattiamo
strenuamente, non muovetevi nemmeno un centimetro da Essa! Poiché, se voi credete che
io sia Suo servitore, questo è il programma di Dio. Ciò non sarà mai nella maggioranza.
Esso sarà sempre nella minoranza, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Però, ricordatevi,
è scritto:
Non temere, piccolo Gregge, poiché è piaciuto al Padre di darvi il Regno.
27

Ora, nella nostra chiesa c'è un gruppo di Uffici: Diaconi, amministratori, sovrintendente
della 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 essa vada avanti bene, e per dare consigli e via
dicendo. Voi siete coloro che eleggete il vostro pastore, voi eleggete i vostri
amministratori, voi eleggete i vostri diaconi, voi eleggete ogni Ufficio che c'è in questa
chiesa; voi, il popolo. Ed è vostro dovere stare a fianco a questi uomini, vedete, poiché
essi faranno errori. Essi sono mortali, essi sono semplicemente uomini, ed essi faranno
errori. Però, se il Presidente degli Stati Uniti fa un errore, lo cacciamo noi via come
Presidente? Noi ce ne dimentichiamo ed andiamo avanti. Quello è il modo in cui noi ora
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vogliamo fare nella nostra chiesa.
Io stavo ascoltando lui che poco fa' pregava per quei diaconi; ed ascoltavo lì sulla porta
quella testimonianza dagli amministratori, di come voi siete tutti in accordo. Ora, state in
quel modo. Ora, voi membri, state a fianco a questi amministratori, ai diaconi e al pastore.
E, ricordatevi: quando voi state uniti in questo modo, ricordatevi che è affare del Diavolo
provvedere che ciò si spezzi. Ora, ciò lo è sempre stato e sempre lo sarà. Però voi state a
fianco ai vostri Ufficiali, e quella era la cosa su cui io volevo parlare.
28

E poi io ho qui pure qualcosa per la bacheca dei responsabili, circa la riunione dei
responsabili e la loro autorità. E ciò sarà sulla bacheca, ed io ho una copia per il fratello
Roberson, il quale è il capo degli amministratori. E poi io penso che ho una copia per il
fratello Collins, il quale agisce come capo del consiglio dei diaconi.
Ed ora, tutti questi Uffici sono stabiliti secondo la Scrittura, ed essi devono avere le regole
Scritturali su ciò che essi devono fare. Perciò, gli amministratori hanno un loro proprio
Ufficio. E i diaconi hanno un loro proprio Ufficio. Il sovrintendente della scuola
Domenicale ha un suo proprio Ufficio. Ed il pastore è il capo del gregge.
29

Ora, ciascuno di questi ha delle cose in comune. Ed io penso che la vostra riunione non
dovrebbe essere assieme, ma dovrebbe essere secondo ciascuno Ufficio, poiché i diaconi
non hanno niente da dire agli amministratori ammenoché essi non abbiano qualcosa da
presentare a loro. E vice versa, gli amministratori hanno a che fare con la finanza e le cose
dell'edificio; essi non hanno niente a che fare coi diaconi. I diaconi sono i poliziotti della
chiesa, e gli assistenti del pastore. E gli amministratori sono per prendersi cura di tutta la
proprietà. L'amministratore non ha niente a che fare con le cose spirituali, e il diacono non
ha niente a che fare con le cose finanziarie. Perciò, questo deve essere così. E il
sovrintendente della scuola Domenicale deve prendersi cura della sua scuola Domenicale.
Così io questo l'ho scritto tutto, battuto a macchina, per metterlo nella bacheca.
30

E poi noi metteremo pure in una cornice la Dottrina su cui sta la Chiesa; e l'avremo qui
dentro in cornice nella chiesa; quello su cui noi stiamo, i principi, la Dottrina della Chiesa.
Ora, per essere una Chiesa, noi dobbiamo avere una Dottrina.

MENTRE PENSAVO LUNGO LA MIA VIA - Chatauqua OH. 14.8.59.
E-64

E poi ci sono cinque Uffici ministeriali. Quanti credono questo? Certo. E per primi ci
sono apostoli, profeti, insegnanti, pastori, evangelisti. Quanti sanno questo?
Ora, come fate a dire che c'è un pastore o evangelista senza dire che c'è un profeta? Come
fate a dire che c'è un profeta quando non c'è un apostolo? Vedete, a certe persone piace
dire: “Oh, ci sono pastori, ed evangelisti, e insegnanti”, però essi non vogliono dire
“profeti”. Lo stesso Dio che disse “insegnanti, ed evangelisti”, disse pure “profeti”. Egli
mantiene la Sua Parola. Noi non dobbiamo tagliuzzarLa, dobbiamo semplicemente
predicarLa. Ecco di che si tratta. Dipende da Dio...È affare di Dio prendersi cura della Sua
propria Parola. Non lo credete questo?

CAVALLETTA, LOCUSTA, LARVA, BRUCO - Jeff. 23.8.59.
228

E se un pastore, se un missionario, se un evangelista, o chiunque sia, cerca di
costringerti ad essere battezzato in qualche altro modo eccetto che nel Nome di Gesù
Cristo, lascia che io dica assieme a Paolo:
Sia egli maledetto.
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Se qualche uomo ti dice: “Stringi la mano al predicatore e tu riceverai lo Spirito Santo”,
sia egli maledetto. Poiché, lo Spirito Santo è una nascita!

COSA SIETE ANDATI A VEDERE? Utica IN. 1.10.59.
E-25

Giovanni predicò il battesimo dello Spirito Santo. Egli non predicò mai qualcosa che
non aveva. Egli predicò ciò che egli aveva ricevuto. E gli uomini di Dio che oggi vengono
mandati nei campi, non hanno alcun diritto di predicare il Vangelo se non hanno il
battesimo dello Spirito Santo. Quella è la prima qualifica di un ministro, cioè: essere
pieno con lo Spirito Santo.

A CHI CE NE ANDREMO NOI? - Jeff. 4.6.60.
E-37

Assicuriamoci di avere Lui! Tu potresti essere un predicatore; tu potresti essere un
pastore; tu potresti essere un diacono; tu potresti essere un membro di Chiesa. Però se
questo è ciò che tu hai acquisito...
Tu potresti avere una meta e dire: “Io non mi fermerò fino a che non divengo un
predicatore”. “Io non mi fermerò fino a che non divengo un diacono”. “Io non mi fermerò
fino a che non divengo un membro di Chiesa”. Quelle cose vanno bene, è un onore. Però,
ascoltami fratello: Non fermarti prima di aver acquisito Gesù Cristo, altrimenti tu non hai
acquisito la Cosa Eterna! Poiché il tuo pastore... La tua opera di pastore presto passerà via;
la tua opera come diacono presto passerà via; il tuo essere membro di chiesa sarà finito
da parecchio tempo d'infra il popolo, proprio sin dopo un po' che vieni. Però se tu
acquisisci Gesù Cristo, allora tu hai Vita Eterna e non potrai mai più morire.

UDENDO, RICEVENDO, E AGENDO - Chatauqua. OH. 7.6.60.
E-16

Essi vogliono un pastore che parli loro di cose piacevoli. Essi non vogliono quel
pastore ripieno di Spirito, che dal pulpito ubbidisca allo Spirito Santo, che predichi la
Parola proprio come Essa è, come disse Giovanni:
Metti la scure alla radice dell'albero, e lascia che i frammenti cadano dove
vogliono.
La maggior parte delle chiese di oggi, uno simile lo voteranno fuori del loro pulpito.
Proprio così.
E-20

A Dio non piacciono coloro che si compromettono. Dio non vuole che la Sua Chiesa
assomigli al mondo. Egli non vuole che Essa agisca come il mondo. Egli non vuole avere
niente a che fare col mondo; al mondo si deve solo predicare il Vangelo e chiamare fuori
quelli che devono venire.
Dio vuole “separatori”. La chiesa vuole “mescolatori”. Essi vogliono un pastore che non
sia troppo duro con loro, che gli dica cose buone, e non che vanghi dritto giù e tiri via loro
la pelle di dosso. Fratello, quello è ciò che noi abbiamo bisogno!
Alcune settimane fa, qui in un certo luogo, io ebbi una visione. C'era un piccolo gattino
che giaceva su un cuscino. Ed io lo stavo accarezzando in questo modo, ed egli faceva le
fusa; ed io notai che sopra di lui egli aveva un nome. Ed io pensai che egli era il micino
più bello che ci fosse; ed egli continuava a fare le fusa e sembrava come se si stesse
addormentando. E lo Spirito disse: “Accarezzalo per una volta all'indietro, nel senso
contrario”. Quando io lo accarezzai all'indietro nel senso contrario, voi avreste dovuto
sentire che sbuffare e schiamazzo ha fatto! Quegli occhi verdi che luccicavano; egli era
il più orribile mostro che io abbia visto.
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Oh, fintanto che tu lasci andare le persone in qualsiasi modo essi vogliono andare, essi ti
daranno qualche analcolico e tutto va bene; ma quando si viene al punto di... Noi non
abbiamo bisogno di analcolici. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ritorni nella
Chiesa e nell'edificio; la Vita risuscitata di Gesù Cristo che ci purifica, e ci fa essere nuove
creature! Noi abbiamo bisogno di vino forte, e non di analcolici. Quello è per i bambini.
E-66

Lasciatemelo dire: noi abbiamo bisogno di una buona lavata di Spirito Santo all'antica,
cominciando dal pulpito, e giù fino all'usciere. Ciò è perfettamente esatto. Una lavata con
lo Spirito Santo, che pulisca la nostra gente. Uomini, uomini Pentecostali, dicono: “Io
proprio non riesco a fare a meno di fumare”.
Un uomo sposato con due mogli ed è diacono in una chiesa? Cacciatelo fuori! Certamente,
quella è la cosa da fare. Voi dovete mettere le cose...La Bibbia dice che un diacono deve
essere il marito di una moglie. Ciò è perfettamente corretto. Ma tra i ranghi Pentecostali,
alcuni di loro ne hanno due o tre. Fratello, noi non possiamo avere un risveglio fino a che
noi questa cosa non la puliamo. Come puoi tu costruire su un fondamento che non è
giusto?

IL PARENTE REDENTORE - Jeff. 2.10.60.
188

Qualcuno l'altro giorno mi disse: “Fratello Branham, prima che qualsiasi cosa accada,
tu sai tutto a riguardo. Cosa accadrà dunque a te?”.
189

Io dissi: “Il dono non è per me; io non posso usarlo per me stesso”. Esso è per voi. Voi
siete coloro che ne ricevete il beneficio, non io. Io sono solo un pubblico servitore di Dio,
per voi.
190

Il predicatore è un pubblico servitore. Egli tiene semplicemente se stesso lì proprio
come è un giglio nel campo, e il calabrone vola dentro e si prende la sua parte, l'ape vola
dentro e prende la sua parte, il passante prende la sua, e così via dicendo. Esso lavora
giorno e notte per mantenere il suo splendore. E il ministro del Vangelo fa la stessa cosa:
cammina nella linea di Dio; tiene vera la sua testimonianza, così che il mondo possa
prendere parte di lui, vedete, il Sig. Pastor Giglio. Esso è un buon esempio. Gesù disse:
Considerate il giglio. Salomone non è come lui. Ciò è esatto. Il Dottor Giglio, io spero che
tutti voi lo conosciate. Vedete?
191

Considerate i gigli dei campi, come essi faticano; ed io vi dico che neppure Salomone
in tutta la sua gloria... Un giglio deve lottare giorno e notte per ottenere il suo splendore,
per tenere il suo vestimento, per continuare a mantenere il profumo ed altro. Ed altri...
Egli semplicemente apre su se stesso ed essi vengono e prendono da lui. L'ape e le
mosche, ed ogni altra cosa che passa da lì, buona o cattiva, semplicemente prende da lui.
192

Quello è il modo in cui è il servitore di Cristo, il servitore Cristiano: apre se stesso, e
lascia che il mondo prenda. Non si tiene niente per se stesso, ciò è per gli altri. Quello è
ciò che divenne Cristo quando egli divenne a noi parente. Egli divenne uomo così che il
mondo potesse prendere della Sua giustizia, vedete, onde essere fatti figli di Dio.

PERCHÉ? - Shreveport LA. 26.11.60.
E-4

E, vedete, la guarigione Divina non risiede comunque in un uomo. Vedete? Essa è
“un'opera finita”, la tua fede in un'opera finita. E un dono di guarigione è semplicemente
un dono di fede per la guarigione. Vedete? Ora, un dono di guarigione non ha nemmeno
da essere in un pastore. Esso può essere in un membro laico. I laici possono avere la stessa
cosa. Vedete?
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L'EPOCA DELLA CHIESA EFESINA - Jeff. 5.12.60.
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 SMIRNEANA - Jeff. 6.12.60.
19

Dio non ha mai avuto l'intenzione che la Chiesa fosse guidata dall'uomo. È Dio che
guida la Sua Chiesa, ed Egli la guida tramite i doni dello Spirito. I doni dello Spirito sono
nella Chiesa per correggere lo spirito. Egli ha cinque Uffici ministeriali nella Sua Chiesa.
Il primo di essi sono apostoli, o, missionari. Il missionario è la più alta chiamata che c'è,
cioè l'apostolo. La parola missionario significa “un inviato”; apostolo significa “un
inviato”. Io non so perché mai essi abbiano scelto di farsi chiamare missionari! Però essi
sono apostoli. Benissimo. Apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti, pastori. Ora, quelli
sono gli eletti Uffici di Dio alla Sua Chiesa.

LE DIECI VERGINI E I 144.000 - Jeff. 11.12.60.
38

Ora, questo potrebbe sembrare insegnamento, ma io non sono...io sono molto lontano
dall'essere un insegnante. Ma un insegnante è tagliente; esso è un dono speciale nel Corpo
di Cristo. Per primo ci sono apostoli, e poi profeti, poi insegnanti, ed evangelisti, pastori;
cinque doni ministeriali nel Corpo. E l'insegnante è uno dei doni dello Spirito.

IL SUONO INCERTO - Jeff. 18.12.60.
128

Io preferisco piuttosto essere un pastore in un piccolo e vecchio edificio fatiscente
come questo, dove la Potenza di Dio s'incontra con le persone, dove la chiesa viene
insieme con quelle cose come queste; piuttosto che avere la più grande cattedrale che ci
sia in tutto il mondo, e predicare lì dentro ad un mucchio di tiepidi, freddi, colti, e così
chiamati Cristiani, che osservano ogni parola che tu dici. E tu a loro non puoi predicare
per ispirazione; tu devi dire le cose così-e-così, e devi tenere d'occhio ogni giudice ed ogni
dottore ed ogni altra cosa che c'è lì dentro, così che tu non abbia a dire qualcosa che urti
i loro sentimenti, poiché essi sono i più grandi contribuenti della chiesa!
Io voglio prendere la maniera di quei pochi e disprezzati che appartengono al Signore.
Vedete?

IL DONO DI DIO VELATO - Jeff. 25.12.60.
84

Le chiese oggi non vogliono un pastore pieno dello Spirito Santo, che ti faccia bollire,
e ti dica ciò che è giusto e sbagliato. Essi questo non lo vogliono. Essi gli sparerebbero
all'istante. Il consiglio dei diaconi si raduna assieme e lo caccia fuori, e ne prende un'altro
che parli circa i loro credi.
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DOMANDE E RISPOSTE - C.D.O. 511-596 - Jeff. 12.1.61
109. Come fa uno a sapere qual'è la sua giusta posizione nel Corpo di
Cristo?
18

Questa è una buona domanda, molto buona. “Come fa...”. Quella è il tipo di domanda
che c'è in molti di noi qui questa sera: “Come fai tu a saperlo esattamente?”. Ora, io
presumo che questo fratello vuole sapere: “Quale posizione in Cristo, quale parte di Cristo
gioco io?”.
49

Ora, per esempio, io direi questo, fratello, per darti la migliore risposta che io conosca.
La tua posizione in Cristo ti è rivelata tramite lo Spirito Santo. E se poi tu vuoi sapere se
esso è lo Spirito Santo o no, allora guarda se quello che tu fai Egli lo benedice o no. E se
Egli lo benedice, allora quello è Lui. Se Egli non lo benedice...
50

Come qualcuno che non molto tempo fa mi disse: “Il Signore mi ha chiamato a
predicare”.
Io gli dissi: “Bene, allora predica”. Vedete? E così egli-egli...
51

Io in verità penso che ciò è così... Satana, se solo egli riesce ad avere qualcuno che
agisce in quel modo, egli poi li seduce, e quello è proprio ciò che egli vuole fare. Poi
l'intero mondo punta il suo dito proprio lì. Qualcuno pensa di avere il dono di parlare in
lingue e d'interpretarle; alcuni pensano di avere il dono della guarigione Divina; altri
hanno queste cose come il... A volte in quelle cose essi sono nell'errore, vedete. E a volte
essi pensano che non ce l'hanno, quando invece ce l'hanno. Così ciò è veramente
rischioso.
52

Così, fate sempre questo, fratelli: quando ti senti che devi fare una certa cosa, prima
accertati se sia Scritturale per te farlo (se essa è nelle Scritture). Non che essa sia scritta
solamente in un posto, ma io intendo dire che sia completamente Scritturale, in tutta la
Bibbia, che tu debba farlo, cioè la tua posizione. Diciamo, tu vorresti essere un
evangelista, pastore, insegnante, profeta, o quello che Dio ti ha chiamato ad essere. Vedi?
O se tu hai il dono delle lingue, il dono di interpretazione, il dono di...qualsiasi dei nove
doni spirituali nella chiesa, e dei quattro Uffici spirituali della Chiesa; qualsiasi posizione,
vedi prima se Dio ti ha chiamato.
53

Dunque, di solito, il modo in cui io osservo questo per me stesso, è semplicemente...
Questo ora sono io. Io osservo la natura della persona e vedo che tipo di dono essi
professano. Vedete, Dio opera con la Sua creatura nel modo in cui Egli ha fatto lui.
Vedete? Egli fa che una creatura...
54

Se tu vedi che lui è frivolo e trasandato, tu...ed egli dice: “Il Signore mi ha chiamato per
questo e questo, per essere un pastore”. Ora, un pastore non può essere una persona
frivola. Un pastore è solido, sano. Vedete?
55

“Dio mi ha chiamato ad essere un insegnante!”; osserva come egli interpreta la Parola.
Vedi? Se egli La ingarbuglia tutta e via dicendo; allora tu sai se è stato chiamato. Vedi?
56

Ma, poi, la cosa da fare è che di solito tu conosci la tua posizione quando tu la cosa la
sai fare o no.
57

Ora, quando Dio mi chiamò per essere un evangelista, io volevo essere un pastore. Ed
io pensavo che rimanere qui a casa sarebbe stato proprio buono. E il Signore mi chiamò.
Ed infine tutte le persone si radunarono assieme (di loro non è rimasto nemmeno uno qui
questa sera) ed essi piansero e andarono là fuori sulla 1717 Spring Street. E una donna,
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la signora Hawkins su di là, m'incontrò piangendo e disse (durante il tempo della
recessione, uno dei vicini cuoceva un minestrone di fagioli e tutti noi venivamo dentro e
lo mangiavamo), lei disse: “Io permetterò ai miei figli di venire a tavola solo se tu ci
costruisci un tabernacolo”. Vedete?
58

E la mia chiamata era di essere un evangelista. La mattina che misi proprio qui la pietra
angolare, se noi potessimo scavare lì dentro questa sera, voi vedreste una pagina che tolsi
dalla mia Bibbia dove Egli mi disse di essere un evangelista. Vedete? Ed io non fui un
pastore di successo, e mai lo sarei stato, poiché io non ho la pazienza e ciò che ci vuole
per essere un pastore. Vedete? Così, dunque, se io avessi cercato di pasturare, io sarei
stato altrettanto fuori quanto lo sarebbe stato un pastore che cercasse di essere un
evangelista. Vedete cosa intendo dire?
59

Dal modo in cui il Signore ti chiama, tu puoi vedere qual'è la tua posizione nel Corpo.

DOMANDE E RISPOSTE - C.D.O. 511-596 - Jeff. 12.1.61.
466

E voi non dovreste mai permettere che col loro parlare in lingue essi interrompano in
qualche modo un ministro mentre egli è nella linea del dovere. Sì, se lo Spirito Santo sta
parlando a qualcuno ed essi corrono all'altare per essere salvati, lasciate che il ministro
continui nella sua linea di dovere; lasciate che un pastore, un diacono, un aiutante, se c'è
un aiutante o qualche altro ministro, che vada subito da quella persona; e non disturbate
il ministro nella linea di dovere. Vedete?

DOMANDE E RISPOSTE - C.D.O. 511-596 - Jeff. 12.1.61.
131. È essa una regola che un diacono o un amministratore deve
dimorare nella dottrina della sua chiesa? Sì, ciò è corretto. È legittimo per
loro aggiungere o togliere dall'insegnamento a motivo della loro opinione
o rivelazione personale?
Nossignore. No.
486

Un diacono, o un amministratore, dovrebbe tenersi perfettamente in armonia con la
dottrina della sua chiesa. Essi dovrebbero stare perfettamente con l'interpretazione delle
Scritture della loro chiesa, poiché, se non lo fanno, essi combattono contro la loro stessa
cosa. Essi fanno del male a se stessi. Vedete? Essi stanno combattendo...
487

Ciò è, in altre parole, come se io dicessi di amare la mia famiglia e poi cerco di nutrirli
col veleno. Vedete, è la stessa cosa. Vedi, tu non puoi fare quello.
488

Un amministratore, o un diacono, nel prendere il suo Ufficio, o qualsiasi altro Ufficio
di una chiesa, egli rappresenta il corpo di una certa chiesa. Vedete, egli rappresenta una
chiesa.
505

Noi non togliamo via dal libro i nomi delle persone e li scomunichiamo, ed altre robe
simili, poiché io credo che fare quello non è il nostro dovere. Io credo che è Dio che fa la
scomunicazione. Vedete? Però io credo che la Chiesa, se c'è un fratello che sta facendo
qualcosa di sbagliato,...
506

Per esempio, se essi prendessero il fratello Neville, o il fratello Junior, o il
fratello...qualche fratello qui, uno dei diaconi o degli amministratori, o qualcun altro, che
fa qualcosa di sbagliato, io credo che la cosa che la Chiesa deve fare è di radunarsi
assieme e pregare per questo fratello. Se egli continua a non raddrizzarsi, allora che un
paio vadano assieme a lui dal fratello per riconciliarlo. E se poi egli non accetta ancora,
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allora ditelo davanti alla Chiesa. Se poi egli non accetta ancora, allora quello è il tempo
per l'intera Chiesa, vedete. Questo deve essere fatto dal pastore, anziani, e chiunque altro.
Io non credo che qualsiasi consiglio dei diaconi abbia il diritto di mandare via qualcuno
dalla chiesa; né qualsiasi consiglio di amministratori, o pastore, abbia il diritto di farlo.
507

Io penso che se c'è qualcuno con cui si debba rompere la comunione, ciò debba essere
a motivo di un vivere immorale, o qualcosa del genere; che egli non sia una persona
corretta, come un uomo che viene qui e corrompe le nostre ragazze o insulta le nostre
donne, e cose simili, e ciononostante professa di essere uno di noi qui. Vedete?
Ora, se egli fa questo fuori da qualche altra parte e viene dentro, ebbene, noi allora
dobbiamo fare qualcosa a riguardo. Ma quando si tratta di una persona del genere, una
persona immorale che cerca di corteggiare le nostre mogli o insulta le nostre figlie o, voi
sapete, fa qualcosa del genere, o che fa qualcosa d'immorale vicino ad esse, o prende in
nostri ragazzini e li porta fuori per pervertirli, o qualcosa del genere,...
508

Quelle cose devono essere affrontate, ed allora quel tizio deve essere scomunicato dalla
comunione e non deve essere permesso avere la Cena del Signore con lui, poiché a noi è
chiesto di non fare ciò. Noi non dobbiamo farlo! “Se qualcuno mangia indegnamente, è
colpevole del Sangue e del Corpo del Signore”, verso quella persona.
509

Però io credo che se egli è solamente un tizio che dice: “Beh, ora, egli-egli è questo,
quello”. Pregate per lui.

GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, E OGGI, E IN ETERNO - Tucson AZ.
5.2.61.
E-12

Poi, oltre a ciò, Egli ha cinque Uffici ministeriali. Prima ci sono apostoli o missionari.
La parola apostolo significa “un inviato”. Un missionario significa “uno che è inviato”.
Secondariamente ci sono: profeti, evangelisti, pastori, e via dicendo. Quelli sono doni dati
da Dio che vengono messi nella Chiesa. Essi sono predestinati da Dio, e messi nella
Chiesa. Tu non puoi farti ministro da te stesso. È Dio che deve chiamarti per essere un
ministro.
I profeti sono preordinati. Essi sono profeti. Ora, c'è un dono di profezia nella chiesa che
potrebbe essere ora su uno, ora sull'altro, sull'altro, sull'altro, e via dicendo; di profezia.
Paolo disse che uno dopo l'altro potete profetizzare tutti.
Però c'è molta differenza tra un profeta ed una profezia. Una profezia deve essere
giudicata da tre testimoni (due o tre) prima che essa possa essere data, o accettata nella
chiesa, secondo le Scritture. Però un profeta, come un profeta del Vecchio Testamento,
essi avevano la Parola del Signore. La loro traduzione era corretta. Ed essi erano
conosciuti, poiché la Bibbia dice:
Se tra di voi c'è uno che è spirituale o profeta, Io, il Signore, mi farò
conoscere a lui, parlerò a lui in visioni, e rivelerò Me Stesso in sogni. E se
quello che quest'uomo dice si avvera, allora ascoltatelo, poiché Io sono con
lui. Se non si avvera, allora non ascoltatelo, Io non sono con lui. Non abbiate
paura di lui.

DIO VIENE INCOMPRESO - Jeff. 23.7.61.
4

Ed io penso che ciascuno di noi ha il dovere di esprimere i propri pensieri ai nostri
pastori e alle nostre guide spirituali, e via dicendo, su ogni cosa che noi vediamo, così che
in questo modo noi possiamo fare scorrere ogni cosa in modo liscio e bene, e per la causa
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del Regno di Dio.

DOMANDE E RISPOSTE, C.O.D. 647-692. Jeff. 15.10.61.
2

Di solito un pastore può trovare quello che c'è nel cuore della sua gente quando egli fa
loro delle domande. E in quel modo noi sappiamo cosa le persone pensano.

SPIEGANDO IL MINISTERO - Phoenix AZ. 29.1.62.
E-10

Ed un ministro dovrebbe stare via in qualche stanza da qualche parte, e venire proprio
dritto davanti alla sua congregazione, fuori dalla dolcezza di Dio; deve stare da solo e
studiare. Ed io so che ciò è duro.

PERSEVERANZA - Jeff. 18.2.62.
244

Ora, se voi non potete prendere la mia parola, voi dovete semplicemente andarvene,
altrimenti voi... Se io non posso prendere la vostra parola, io devo lasciarla andare. Però
Dio non è in quel modo. Egli manda doni nella chiesa: apostoli. Cos'è un apostolo? Un
missionario. La parola missionario significa “uno che viene mandato”. Un apostolo
significa “uno che viene mandato”. Un profeta è “un veggente”. Un pastore, un
insegnante, evangelista; tutte quelle cose dividono correttamente la Parola di Dio, La
applicano. E poi i doni dello Spirito operano nella chiesa, per confermare la Parola, per
mostrare che Gesù Cristo vive nella Chiesa.

PARTEGGIANDO PER GESÙ - Jeff. 1.6.62.
64

Un profeta non è un evangelista, e un evangelista non è un profeta. Un pastore non è un
evangelista, e un evangelista non è un pastore. Però Dio ha messo nella Chiesa per prima
apostoli, poi profeti, poi insegnanti, poi pastori e via dicendo. Dio li ha messi nella Chiesa
e Dio dette loro un Ufficio.

INDOSSANDO L'INTERA ARMATURA DI DIO - Southern Pines NC. 7.6.62.
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!

UN SUPER SEGNO - Grass Valley CA. 8.7.62.
227

Io chiederò a questi devoti pastori di stare qui con me. Io starò con loro al Banco del
Giudizio. Essi forse non sono in grado di avere il discernimento, quello viene
semplicemente dato, voi sapete. Però essi sono uomini di Dio, altrettanto salvati come
sono salvato io, e chiamati al loro ministero. Ci sono cinque doni nel corpo ministeriale;
primo sono apostoli, profeti, insegnanti, pastori, ed evangelisti. Essi sono predestinati da
Dio. Dio ha messo nella Chiesa questi doni.
-36-

DA QUEL TEMPO - Spokane WA. 13.7.62.
E-95

Quanti sanno che c'è una differenza tra l'“apparizione” di Cristo e la “venuta” di
Cristo? Esse sono due parole differenti. Ora è l'“apparizione”, presto ci sarà la “venuta”.
Egli sta apparendo nel mezzo di noi, facendo le stesse opere che Egli fece una volta nella
Sua Chiesa. Ora, tu sei una parte di quella Chiesa, e per grazia tu credi: “Io sono un
membro di quella Chiesa”.
Ora, io non sono un predicatore. Voi sapete che io non lo sono. Io non ho l'istruzione per
fare ciò. A volte io mi sento riluttante a stare qui a fianco a uomini di Dio, i quali sono
chiamati a quell'Ufficio. Ci sono apostoli, profeti, insegnanti, pastori ed evangelisti. Non
tutti sono apostoli, non tutti sono profeti, non tutti sono insegnanti, non tutti sono
evangelisti. Io sto qui come...
Ma il mio ministero è un ministero differente da quello di pastore, o insegnante. Io-io non
sono... E se io dico delle cose sbagliate, fratelli, perdonatemi. Io non intendevo dirle. Però,
vedete, il mio ministero è questo: dichiarare Lui, che Egli è qui.

ECCO, QUI C'È UNO PIÙ GRANDE DI SALOMONE - Spokane WA. 15.7.62.
E-19

I vostri pastori qui forse non sono in grado di discernere gli spiriti, e di predire cose
che accadranno. Essi forse non sono in grado di fare questo, però essi hanno una
posizione. Come neppure io sono un insegnante. No, io non sono un apostolo, vedete.
Questi cinque uffici... E ciascuno di quegli uomini ha un Ufficio, ed egli sta mantenendo
il suo Ufficio. E agli occhi di Dio quell'Ufficio è semplicemente altrettanto grande quanto
qualsiasi altro Ufficio.

GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, E OGGI, E IN ETERNO - Salem OR.
18.7.62.
E-84

Ora, la Bibbia dice che proprio ora Gesù Cristo è il Sommo Sacerdote, lo credi tu? Il
Sommo Sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. È ciò
esatto?
Ebbene, se Egli è lo stesso Sommo Sacerdote, come agirà Egli? Nello stesso modo in cui
Egli agì allora, e questo fa essere Lui lo stesso Sommo Sacerdote: ieri, oggi, e per sempre.
Non c'è proprio alcun modo per liberarsi di questo. Se la Bibbia dichiara qualcosa, ciò è
verità. È ciò esatto?
Ora, cosa accade qui? Ora, un dono...Ora, la Bibbia dice...Questo è per questi fratelli
ministri. La Bibbia dice che Dio ha messo nella Chiesa cinque diversi doni. È ciò esatto?
Dio li ha messi! Ora, ci sono nove doni nella chiesa locale che sono proprio su di uno o
sull'altro, però ci sono cinque doni ministeriali: apostoli, profeti, insegnanti, pastori,
evangelisti. È ciò esatto? Cinque doni spirituali. Ora, quei doni sono per il
perfezionamento della Chiesa, per tenere la Chiesa in ordine; pastori, e insegnanti, ed
evangelisti, e profeti, e via dicendo. Ora, essi sono doni.
Ora, non basta quanto dotati siano questi uomini a predicare, tu devi anche credere a
quello che essi predicano, altrimenti ciò non ti farà alcun bene. Essi potrebbero predicare
e predicare e predicare, e tu non vieni mai salvato. Tu morirai dritto sul banco, e ti
perderai, proprio così, nonostante stai seduto là. Esatto. Tu devi credere quello che essi
dicono. Ebbene, non importa quello che Dio farebbe qui tramite un dono profetico, tu devi
anche crederlo.

-37-

IL MESSAGGERO DELLA SERA - Mesa AZ. 16.1.63.
141

Ma quello che io sto cercando di dire è che quando il Messaggio comincia ad essere
sventolato su di loro, essi non ti vogliono. “Tu sei un pazzo! Tu sei un fanatico! Tu avresti
dovuto vivere cinquant'anni fa!”. Vedete? Oh, tu potresti pensare: “Io non vorrei avere uno
simile come pastore”! Egli è il tuo pastore, comunque! Jezebel non ammise mai che Elia
era il suo pastore, però di certo egli lo fu. Certo che egli lo fu. Egli fu mandato quale un
esempio, un messaggero alla nazione di Israele.
Ed oggi il prezioso Spirito Santo e la Parola di Dio è un Messaggero alla Chiesa, per
raddrizzare loro e riportarli alla Parola.

INVESTIMENTI - Phoenix AZ. 26.1.63.
E-118

Jezebel aveva la nazione nello stesso modo, però Dio mandò loro un pastore. Elia era
il suo pastore. Oh, lei questo non voleva ammetterlo, però egli lo era comunque!
Certamente. Dio è in grado di far sorgere da queste pietre dei figli ad Abrahamo. Dio non
ha da venire attraverso il vostro gruppo, o da qualche altro gruppo. Egli è Dio. Egli fa
quello che Egli vuole fare. Ed Egli farà...Solo una cosa Egli non può fare, cioè: negare la
Sua propria Parola.

DIO IN SEMPLICITÀ - 17.3.63.
50

E, vi prego!: che ogni diacono stia al suo posto di dovere; e ricordatevi che voi siete
sotto un mandato da Dio, perciò tenete sacro quel posto. Vedete? Lo stesso è per ogni
amministratore. Il pastore è per portare...
51

Non è compito del pastore dire questo; è compito degli amministratori...anzi, voglio dire
dei diaconi, poiché essi sono la polizia della chiesa. Per esempio, se delle giovani coppie
vanno là fuori e suonano il clacson, e...voi sapete come essi fanno di solito. O che durante
la riunione vanno là fuori; come una madre che manda la sua ragazzina giù qui, e lei se
ne va fuori con qualche ragazzo rinnegato, e vanno là fuori nella macchina quando invece
la mamma pensa che lei è in chiesa; i diaconi devono prendersi cura di questo. “O tu vieni
qui dentro e ti siedi giù, oppure ti metterò nella mia macchina e ti porterò a casa da tua
madre”. Vedete, voi questo dovete farlo!
52

Ricordatevi: L'amore è sempre correttivo. L'amore genuino è correttivo. Così voi dovete
essere in grado di sopportare la correzione.

È LA TUA VITA DEGNA DEL VANGELO? - Jeff. 30.6.63.
151

Io andai nell'ufficio di un uomo qui in questa città, e quell'uomo è un amministratore
o un diacono; egli è in una bella chiesa. Ed io andai lì dentro per vedere quell'uomo
riguardo certe faccende, e lì sopra c'era una radio che suonava musica rock `n' roll o twist,
o quello che era, proprio a massimo volume, ed io credo che nel suo ufficio ci siano stati
quaranta poster di donne nude. Ora, voi non potete dire a me quanto diacono o quanto
altro... Lascia che io veda a cosa tu guardi, cosa tu leggi, che tipo di musica ascolti, la
gente con la quale ti associ, ed io ti dirò che tipo di spirito c'è in te. Vedete? Sì!

L'ACCUSA - Jeff. 7.7.63.
24

Dunque, noi ordiniamo questi ministri tramite l'imposizione delle mani. Ora, noi ci
rendiamo conto che il modo Scritturale per ordinare un ministro è tramite l'imposizione
delle mani. Io penso che è lì dove i nostri fratelli della “Pioggia dell'Ultima Stagione”, o
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la gente dei “Battleford”, e via dicendo, si sono ingarbugliati; ed essi vedono quello, cioè
che tramite l'imposizione delle mani si impartiscono doni spirituali. Ora, noi non crediamo
che i doni vengono tramite l'imposizione delle mani. Noi crediamo che l'imposizione delle
mani è una approvazione di ciò che noi abbiamo già visto. Vedete? Esso è un “amen”.
Vedete?

DIO NON CHIAMA L'UOMO IN GIUDIZIO SENZA AVERLO PRIMA
AMMONITO -Jeff. 24.7.63.
104

Ma, vedete, 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.

INFLUENZA - New York NY. 14.11.63
69

È antiscritturale che tu o io impersonifichiamo qualcun altro. Proprio così. Così, sii quel
che sei, e siane uno buono, e adempi il tuo proposito così che gli altri possano vederti. Se
tu sei una casalinga, sii una buona casalinga, vedi. Se tu sei un marito, sii un genuino
marito, vedi. E se tu sei un diacono, sii un genuino diacono; o se sei un predicatore,
qualsiasi cosa tu sei. Però non cercare di prendere il posto di qualcun altro.

IL MONDO È IN DECADENZA - New York NY. 15.11.63.
99

E, guardate; la gente oggi non vuole un pastore ammenoché egli non sappia parlare bene
e conosca tutti i suoi nomi e pronomi. E, se fosse così, allora io non potrei andare in
nessun pulpito, poiché io non conosco nemmeno qual'è la differenza tra un nome ed un
pronome! E l'unica cosa che io conosca è: Io conosco Lui. E quello è tutto ciò che a me
interessa conoscere, poiché Egli è il mio Nome ed il mio Pronome; Egli è la mia Vita!
Ora, la cosa che noi vogliamo conoscere è Lui. Però, vedete, il nostro sistema religioso
ha adottato il sistema educativo, ed esso ha preso il posto dello Spirito Santo. Quello è ciò
che è stato fatto.

IL MONDO È DI NUOVO IN DECADENZA - Shreveport LA. 27.11.63.
139

Ma la gente vuole qualcosa. La gente oggi, donne e uomini, cosa vogliono essi? Essi
vogliono un pastore che si alzi e dica: “Va tutto bene. Tu puoi fare questo, o fare quello”.
Oppure: “Quello va bene, non c'è niente di male in quello, cara”. Quel predicatore ha
bisogno di una buona frustata col Vangelo! Le lascia tagliare i capelli, e indossare
pantaloni.
Ora, tu dirai: “Cosa c'entra quello?”.
140

Non lo sai tu che il tuo esteriore riflette ciò che hai dentro? Non dice la Bibbia che tu
quello non devi farlo? E che “non è nemmeno normale che una donna preghi in quel
modo”?

PERCHÉ LA PICCOLA BETLEMME? - Phoenix AZ. 14.12.63.
181

E, guardate, non si tratta di... Ora, voi donne; io non voglio ferire i vostri sentimenti
quando vi dico quelle cose. Ma se il tuo pastore non ti dice quello, allora con lui c'è
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qualcosa che non va. Egli non ha l'audacia di farlo. Egli si sta nascondendo dietro ad una
organizzazione. Oppure egli è come Lot, che stava seduto giù, prima che cadesse il fuoco;
egli proprio non aveva il coraggio di opporsi. La Bibbia dice che i peccati di Sodoma
tormentavano giornalmente la sua anima giusta. La sua anima conosceva di meglio, però
lui non aveva il vero coraggio che ci vuole per stare là fuori e condannare la cosa.
Ed un pastore che non dice ad una donna che è sbagliato che lei si tagli i capelli, e che
indossi quegli indumenti, allora c'è qualcosa che non va con quell'uomo.

ORDINE DI CHIESA, C.O.D. 871-917 - Jeff. 26.12.63.
1

Fratelli, noi abbiamo convocato questa riunione qui questa sera con lo scopo di sapere
come fare operare la Chiesa dell'Iddio vivente, e noi crediamo di essere una parte di quella
Chiesa.
2

Io voglio dire, per prima cosa, che nei miei viaggi attorno al mondo, per quanto io
sappia, questo è uno dei luoghi più spirituali, dove tu senti lo Spirito di Dio più che in
qualsiasi altro posto che io conosca. Io avevo altri due posti in mente che di solito lo
erano, però fino adesso...sembra che noi non vediamo più quei posti; uno di essi è finito
nell'organizzazione, e l'altro sembra come che sia caduto.
3

Così io ieri fui chiamato e mi fu detto che tutti voi volevate una riunione per farmi
queste domande concernenti i vostri compiti in questa chiesa, ed io... È per questo che
sono qui questa sera, per stabilire la Chiesa, o per dare a voi le cose che io penso siano
sostanziali per far sì che questa Chiesa continui ad andare avanti.
4

Fratelli, io sono sicuro che voi vi rendete conto perché ho fatto questa osservazione circa
questo che è un luogo spirituale. Esso non è il più grande luogo che ci sia nel mondo, ed
esso non è perché noi abbiamo più cantare, più gridare, più urlare, o più parlare in lingue,
ed altro. Non è quello! Ma è la qualità dello Spirito che opera qui in questo Tabernacolo.
E, fin qui, io voglio complimentare e ringraziare il fratello Neville, e voi fratelli che siete
qui, amministratori, e diaconi, e sovrintendente della Scuola Domenicale, e tutti, per
quello che avete fatto nel tenerlo in questo modo. È stata sempre la mia preghiera, ed un
desiderio sin da quando ero un ragazzo, di vedere la Chiesa in ordine e tenuta in ordine.
5

Ora, noi abbiamo dedicato la chiesa e, come vi dissi, “più avanti io ho qualcosa su cui
parlarvi”, come mettere questa cosa in ordine, il modo in cui essa deve essere portata
avanti. E voi avete cominciato...dopo che me ne sono andato da qui, noi abbiamo avuto
dei ministri e via dicendo. Però ora, essendo che il fratello Neville era novizio tra di noi,
io pensai che sarebbe stato meglio per il fratello Neville di stabilirsi bene nella Fede prima
che io presentassi tali cose come sto per fare ora. Però ora, dopo che ho constatato che egli
si è ben stabilizzato nella Fede e comprende qual'è la Dottrina, ed ha giocato la parte di
un fedele testimone per Cristo, sostenendo ciò che noi crediamo sia la Verità, io penso che
ora sia arrivata l'ora e il giusto momento per parlare con lui del...e con voi anziani, circa
le cose qui della chiesa, e che voi prendiate questi ordini e li ricordiate, poiché essi sono
il meglio che io conosca davanti a Dio. E poi guarderò che voi mettiate in pratica queste
cose nel modo in cui io ve le sto dicendo, poiché qui attorno ci deve essere qualcuno che
sia il capo. Voi dovete avere...
6

Ora, io non sto cercando di usurpare autorità o qualcosa di simile, ma, vedete, un uomo,
o qualsiasi cosa, che ha due teste, egli non sa come funzionare. Dio non ha mai avuto due
teste per la Sua Chiesa, non le ha mai avute; Essa ha solo una testa. Come noi abbiamo
studiato attraverso le Scritture, in ogni generazione Egli ha sempre trattato con UN SOLO
individuo. Poiché, se tu hai due uomini, tu hai due opinioni. Però si deve venire ad un
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solo assoluto finale, e il mio assoluto è la Parola, la Bibbia. E come pastore qui della
Chiesa, il mio assoluto è la Parola, ed io voglio...Lo so che voi siete fratelli, e voi guardate
a me come se io fossi il vostro assoluto per ciò... Fintanto che io seguo Dio, dico come
disse Paolo nella Scrittura: Seguite me, come io seguo Cristo.
7

Ed io mi aspetto che voi fratelli, in qualsiasi momento che mi vedete allontanare da
questa Scrittura, di venire da me privatamente e dirmi dove sto sbagliando. A me non
importa se tu sei uno degli amministratori o il...se tu sei il portiere, chiunque tu sia; tu sei
in dovere verso di me, come fratello in Cristo, di dirmi quando sono scritturalmente
nell'errore. E se c'è una questione, sediamoci assieme e risolviamola.
8

Ed io suppongo che è per questo che questa sera siete venuti da me, e mi avete portato
qui dentro, è perché qui ci sono dei punti di domanda circa le cose che io ho qui e i quali
sembrano che assillano la vostra mente. Ora, ricordatevi, fratelli, io non so...non c'è alcun
nome scritto in alcuno di questi biglietti, però...ed essi sono scritti, ed io non so chi li
abbia scritti, però esse sono delle domande che sono nella vostra mente, ed io sono qui per
rispondere ad esse col meglio della mia conoscenza.
9

E, ricordatevi: Dio sta guardando a me per vedere se io sto nella Parola. Ed io guardo a
voi per vedere che mettiate in pratica la Parola in questa chiesa, vedete. E tenetela
spirituale, poiché, ricordatevi: tutte le forze del regno tenebroso di Satana verranno messe
contro di voi man mano che cominciate a crescere nel Signore. E voi dovete essere dei
soldati, non reclute fresche. Voi ora siete dei soldati adulti, e siete stati addestrati a
combattere. E Satana verrà tra di voi, e se potrà, v'indurrà a disputare l'uno contro l'altro.
Abbattetelo immediatamente! Voi siete fratelli, e quello è il nemico. E noi siamo qui per
sostenere uno stendardo in questo tempo della Luce della sera, cioè, quando il mondo è
oscurato e l'intero regno della chiesa sta andando nel Concilio delle Chiese. E molto
presto essi cercheranno di attaccare un segno su questa porta qui: “Chiuso!”. Ed allora noi
saremo costretti a radunarci in altri luoghi, poiché di certo uno di questi giorni essi
chiuderanno queste chiese, se noi non prendiamo il marchio della bestia. E noi
dipendiamo sul restare fedeli a Dio fino a che la morte non ci liberi, e questo è ciò che noi
intendiamo fare.
10

Ora, andiamo dritti al dunque. Ed io vorrei dirvi che in qualsiasi momento queste cose
dovessero venire contestate, che questo nastro venga fatto ascoltare davanti ai membri di
questa chiesa (vedete?), nella vostra riunione, o prima della riunione, proprio prima che
inizi la riunione. Mettete su questo nastro e fatelo ascoltare! E possa la congregazione qui
sapere che questi uomini sono vincolati a Dio, con il loro giuramento in questa chiesa, ad
aiutare a sostenere questi principi. Tu potresti essere in disaccordo con loro; e se io
lasciassi che fossi tu a condurre, allora io sarei in disaccordo con te. Noi dobbiamo avere
qualche fonte da qualche parte dove deve esserci un ultimato. E il meglio che io conosca,
io sto dicendo questo sotto l'impulso dello Spirito Santo, è di lasciare che Lui sia il mio
Ultimato. E lasciate che su queste questioni questo nastro sia il vostro Ultimato.
Ora, la prima è:
220. Come deve agire la chiesa riguardo gli appelli finanziari, aiuti
alimentari e vestiari? Come si deve agire, cosa deve fare la chiesa?
11

Ora noi ci rendiamo conto che la Chiesa è responsabile dei suoi, noi siamo totalmente
responsabili dei membri qui della Chiesa, nella misura delle possibilità che abbiamo per
sostenerli. Noi siamo responsabili dei nostri, cioè, di quei membri che sono fedeli,
costanti, membri del Tabernacolo che vengono qui e adorano assieme a noi. Noi siamo
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in dovere verso questi, quali nostri fratelli e sorelle, i quali hanno provato di essere
membri di questa nostra raunanza.
12

Ora, noi ci rendiamo conto che ci sono milioni questa sera che sono senza cibo, e noi
ameremmo poter essere in grado di aiutare l'intero loro gruppo, di fare tutto quello che
potremmo; ma finanziariamente noi quello non possiamo farlo, noi non possiamo
sostenere tutto il mondo. Però noi siamo in dovere verso i nostri. Ed io penso che sia
giusto così. Se poi vi rimane qualcosa che vorreste dare come contributo alle persone che
non sono membri di questa chiesa qui, qualcosa che voi volete dar loro, ciò è una cosa che
devono decidere i responsabili e i diaconi.
13

I diaconi sono coloro che devono affrontare questa opposizione, anzi, questo problema;
poiché ciò nella Bibbia, quando venne su la disputa circa i cibi e il vestiario, e via
dicendo, nel Libro degli Atti, essi a riguardo coinvolsero gli apostoli, ed essi dissero:
Andate a scegliervi sette uomini di buona testimonianza e pieni di Spirito
Santo, così che si possano prendere cura di queste cose, poiché noi vogliamo
dedicare noi stessi continuamente alla Parola di Dio e alla preghiera.
14

E ciò non è compito del pastore di prendersi cura del cibo, e via dicendo. Quello sono
tenuti a farlo i diaconi. Esso non è compito degli amministratori; è l'Ufficio dei diaconi
che deve fare questo. E poi questo deve essere... Ricordatevi, nella Bibbia i Greci e Giudei
si prendevano cura ciascuno dei propri. Quando venne su la discussione per il fatto che
uno riceveva un po' più dell'altro, ciò avvenne perché delle persone avevano venduto tutti
i loro beni e li avevano dati alla chiesa per il suo sostentamento, ma essi non venivano
divisi tra di loro equamente. E venne su una piccola disputa, ed è lì dove noi abbiamo i
nostri primi diaconi. E uno dei loro compiti, è di fare quello.
15

Io penso che, come nostra propria gente, noi dovremmo prenderci cura di loro. Ed ogni
lamentela dovrebbe essere portata al capo del consiglio dei diaconi, e poi ciò dovrebbe
essere risolto dal consiglio dei diaconi e vedere quello che essi sono in grado di fare a
riguardo. E tutte quelle cose come: vestiario, e cibo, ed aiuto finanziario, o quello che sia,
dovrebbe passare attraverso i diaconi. Poi i diaconi, quando essi decidono il da farsi,
allora ciò deve essere presentato al tesoriere, per vedere se il tesoriere in quel momento
è in grado di sborsare una tale somma, per comprare questi indumenti, o quello che sia.
Però il consiglio dei diaconi dovrebbe incontrarsi per questo, e ciò non deve andare agli
amministratori o al pastore. Essa è una cosa che riguarda i diaconi nell'insieme.
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35

Il Tabernacolo Branham dovrà funzionare in questo modo. Che coloro che parlano in
lingue, e coloro che interpretano le lingue, e coloro che hanno una profezia che deve
essere data alla Chiesa, che vengano prima e si radunino tra di loro nella...prima che inizia
il servizio, che si radunino insieme in una sala stabilita, e aspettino sul Signore per il loro
ministero.
36

Proprio come deve fare il pastore stesso prima che egli viene nell'adunanza; egli deve
prendere la Bibbia, studiarla nella quiete della sua camera, nello Spirito, ed essere unto
per venire fuori e parlare davanti all'adunanza. Se egli non lo fa, quando egli va la fuori
egli sarà confuso.
Che ciascun uomo e ciascuna donna che ha un dono spirituale, stia davanti al Signore!
Ed essendo che il pastore ha un ministero singolare; egli è un profeta. La parola inglese
predicatore, significa “un profeta”, cioè, un “annunciatore della Parola”.
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37

Lasciate dunque che coloro che hanno dei ministeri che devono essere parte di qualcun
altro, come uno che parla in lingue ed un'altro che interpreta, essi devono aspettare
assieme sul loro ministero. Essi non possono stare in uno studio privato e parlare in lingue
e poi venire a dire all'altro quello che egli ha detto, poiché così egli avrebbe entrambi
lingue ed interpretazione. Vedete? Ora, se egli ha questo, molto bene, noi vogliamo
ricevere ciò in quel modo. E noi vogliamo che la Chiesa tragga beneficio da questi doni
che sono nella nostra chiesa. Dio ce li ha mandati, ed essi...Noi vogliamo che la nostra
chiesa tragga beneficio da questi doni spirituali.
Così, che l'uomo che parla in lingue, e colui che le interpreta, e colui che profetizza, che
essi vengano assieme perfino prima che la chiesa inizi. Lasciate che essi si radunino tra
di loro in una stanza, aspettando sul ministero del Signore per la Chiesa. Avete compreso
questo?
38

Ed allora, per esempio, se il fratello Neville dice.... Ebbene, lasciate che ora io...
Scusatemi, lasciatemi dire questo.

Se il fratello Collins parla in lingue ed il fratello Hickerson dà l'interpretazione, allora essi
hanno un ministero in comune per la Chiesa. Ora, quello non è il ministero del fratello
Neville; quello è il vostro ministero per la Chiesa. Io vi sto dicendo questo come esempio.
Dunque, voi fratelli dovreste essere altrettanto interessati nel mettere il vostro ministero
al suo posto nella casa di Dio quanto lo è interessato il pastore per il suo, poiché esso è
proprio altrettanto necessario che voi lo facciate. Però voi non potete fare ciò nella
privatezza della vostra propria camera; se tu parli e tu interpreti, voi siete costretti a venire
insieme.
Ora, venite insieme in chiesa, e state in una saletta tra voi stessi, poiché voi avete un
ministero privato. Esso non è un ministero da svolgere apertamente; esso è un ministero
che deve aiutare la Chiesa. Vedete? Esso è qualcosa per aiutare la Chiesa, però esso non
deve essere svolto in mezzo a tutta la congregazione, ma solo nel modo in cui io vi sto per
dire che deve essere fatto. Vedete? Poi, qualsiasi cosa il fratello Collins dice, e il fratello
Hickerson dà l'interpretazione (questo è un esempio), allora che il fratello Tizio questo lo
scriva, ciò che esso è. E poi, se sta per venire...
39

Ora, tutti noi sappiamo che il Signore sta per venire, noi siamo coscienti di questo. E
se il fratello Neville ogni sera si alza e dice: “Ecco, il Signore sta per venire! Ecco, il
Signore sta per venire!”, ciò sarebbe giusto, vedete. Però egli (il pastore) sta dicendo
quello dal pulpito, poiché egli per quello ha la Parola. E se egli è un pastore, profeta per
la Chiesa, o piuttosto, un pastore, egli deve studiare la Parola del Signore e dirvi ciò che
c'è scritto nella Parola del Signore circa la venuta del Signore, così che tramite quello voi
siete messi in guardia. Un ministero diverso per la Chiesa, con la quale egli non ha alcuna
connessione, sono le lingue e l'interpretazione delle lingue (il che è profezia), o un profeta
che parla qualcosa che non è scritta nella Parola. Ciò che è scritto nella Parola, egli deve
portarlo; ma ciò che non è scritto nella Parola, è ciò che voi dovete dire a lui. Come, per
esempio: “Di' al fratello Wheeler, COSÌ DICE IL SIGNORE, `Che domani non vada nel suo
terreno, poiché ci sarà un camion che va a finire là sopra!'”, o qualcosa del genere; e ciò
deve essere fatto. Ora, tu l'hai detto ed egli l'ha interpretato, e poi, dopo che il vostro
ministero sarà finito, mettete ciò sul pulpito. La sera, dopo l'inno, dopo che iniziate a
cantare e via dicendo; se a quel tempo il tuo ministero sarà finito, lascia che essi si
facciano avanti con la profezia che è stata data.
40

Ed io non penso che noi abbiamo...O, se voi lo fate, mettete ciò qui dentro. Quando
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queste persone s'incontrano assieme, lasciate che vengano prima coloro che hanno il dono
di “sapienza”. Poiché, vedete, se uno parla in lingue e dà una interpretazione secondo la
Scrittura, ciò non può essere ricevuto ammenoché questo non sia testimoniato da due o
tre persone; due o tre altri testimoni devono dare testimonianza di questo, cioè, che essi
credono che ciò sia la Parola del Signore. Poiché a volte in questi ministeri minori,
proprio come in qualsiasi altro ministero, voi prendete spiriti che sono sbagliati; vedete,
essi volano lì dentro. E noi quello non lo vogliamo! No. Noi vogliamo che questi ministeri
si tengano pronti ad essere smascherati, se essi hanno da essere smascherati, poiché ogni
cosa che è da Dio può...tu non ti preoccupi riguardo a questo smascherare, poiché se esso
è da Dio esso resisterà al test.
41

Proprio come il pastore; se qualcuno lo sfida sulla Parola, egli non ha da rimangiarsela,
poiché egli sa esattamente di cosa sta parlando. “Vieni su qui!”. Vedete? E lo stesso è con
questi altri ministeri; deve essere nello stesso modo.
42

Ora, se uno parla in lingue e dà un messaggio... Ora, alcune persone parlano in lingue
solo quando essi “edificano se stessi”, dice la Bibbia; essi stanno avendo semplicemente
un buon tempo. Essi parlano in lingue quando lo sentono. Ed essi parlano in lingue, essi
parlano veramente in lingue, ed è lo Spirito che fa ciò. Ma se questo parlare in lingue
viene fatto là fuori nell'adunanza, edificando semplicemente se stessi, allora ciò per la
Chiesa non è di alcun giovamento; quell'uomo o quella donna, o chiunque esso sia che lo
fa, sta edificando se stesso. Vedete?
43

Il parlare in lingue è un dono di Dio per l'edificazione, come dice Paolo nella Scrittura;
cioè, esso è per edificare la Chiesa. Per cui esso deve essere qualche messaggio che viene
direttamente da Dio alla Chiesa, al di fuori di ciò che è scritto qui nella Bibbia. Vedete?
Esso è qualcosa che...
44

Se voi mi chiedeste: “Fratello Branham, come devo io essere battezzato?”. Io questo
posso dirtelo all'istante. Tu non hai da parlare in lingue per dirmi quello, poiché esso è
scritto proprio qui nella Bibbia, cioè quello che tu devi fare a riguardo. Vedete? Io non ho
da...tu non hai da fare alcuna domanda su quello, ed avere qualcuno che parli in lingue
perché te lo dica. Vedi, quello è già scritto.
45

Però se tu dici: “Fratello Branham, cosa devo fare io; io ho qui una decisione che devo
prendere, cioè, se devo prendere questa chiesa o andare in un'altra chiesa”, o qualcosa di
simile. Oppure: “Devo io fare questo, quello?”. Ora, quello deve venire da Dio. Vedete,
Dio quello deve dircelo. Però quello deve venire tramite un altro ministero, poiché la
Parola non dice: “Che Norman Neville lasci il Tabernacolo Branham e vada al
Tabernacolo Evangelico di Fort Wayne”. Vedete, quello non è detto qui nella Parola.
Vedete? Così, quello è il motivo per cui ci sono questi doni.
46

Come una persona che venisse su qui e dicesse: “Credete voi nella guarigione Divina?”.
Quello noi lo predichiamo! Noi quello lo crediamo! Noi crediamo nell'unzione dell'olio.
47

Però se qui c'è un uomo che dice: “Io non ci riesco! Cos'è che non va?”. Allora lì ci
vuole Dio che, attraverso le lingue, l'interpretazione, attraverso la profezia, o in qualche
altro modo, si vada giù nella vita di quell'uomo e si tiri fuori quella cosa che egli ha fatto,
e dirglielo. Quello è un ministero che non appartiene al pastore; esso appartiene a questi
doni ministratori; però ciò non deve essere fatto là fuori nell'adunanza. Vedete?
48

Ora, Paolo non ebbe nemmeno una volta la necessità di dire a quegli Efesini qualcosa
riguardo a questo, poiché essi erano in ordine, come pure la chiesa di Roma, o alcuna
delle altre chiese, ma solo alla chiesa di Corinto; ed essi non riuscivano mai a mettere se
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stessi... Ora, Paolo credeva nel parlare in lingue. Egli aveva parlato in lingue nella Chiesa
Efesina, lo stesso come l'aveva fatto nella chiesa dei Corinzi, vedete; però agli Efesini egli
poteva parlare di cose più grandi che del solo parlare in lingue, e l'interpretazione delle
lingue.
49

Ora, se qualcuno scrive un messaggio che è stato dato in lingue o dato in profezia, e lo
mette sul pulpito, esso deve essere letto dal pastore prima che il servizio cominci, cioè il
“COSÌ DICE IL SIGNORE ” da queste persone che l'hanno parlato ed interpretato. E se quello
si avvera esattamente nel modo in cui disse l'interpretazione, allora noi alzeremo le mani
e daremo gloria a Dio per il Suo Spirito che è tra di noi. Se esso non si avvera, allora voi
non dovete farlo più fino a quando quello spirito maligno non esce via da voi! Dio non
mente, Egli è sempre veritiero.
50

Dunque, vedete, voi ora siete abbastanza adulti, così, agite come uomini, non come
bambini: “Vai! Vai! Vai!”. Ci deve essere un senso in quello che dite.

51

Lasciate ora che la Chiesa venga a questo ordine, mentre essa sta venendo in ordine.
Se uno profetizza... Se tra di voi viene uno che è ignorante, e voi parlate in lingue, voi
sarete dei Barbari per lui, egli non saprebbe di cosa state parlando. Vedete? E in verità in
questo giorno, visto che c'è stata così tanta confusione riguardo a questo, esso è causa di
pietra d'inciampo.
Però lasciate che uno parli in lingue e che l'altro interpreti e dia il messaggio, e che esso,
ciò che dovrà accadere, sia letto proprio da qui, dal pulpito, e poi lasciate che accada e
vedrete ciò che accade. Di' loro che: “Domani ad una certa ora”; oppure, “la prossima
settimana in un certo tempo, accadrà una certa cosa”, e lasciate che l'incredulo che siede
lì senta quello, così che veda che esso è stato predetto prima che avvenisse. Allora essi
sapranno che tipo di spirito c'è tra di voi, che esso è lo Spirito di Dio. Quello è ciò che
Paolo disse:
Allora se uno profetizza e rivela le cose segrete, non cadrà l'intera
congregazione in ginocchio, cioè l'incredulo, e dirà: “Dio è in mezzo a
voi!”?
Vedete? Poiché ciò non può essere...
52

Però noi ora non vogliamo...
Quando io ero bambino, disse Paolo là ai Corinzi, agivo come un bambino,
parlavo come un bambino. Cioè lui aveva una mente da bambino. Ma quando
io divenni adulto, io misi da parte le cose bambinesche.

53

Ora sono io che lo sto dicendo a tutti voi, vedete? Ora, pochi anni fa, voi eravate
bambini con questi doni, giocavate avanti e indietro. Però ora siete stati abbastanza a
lungo a scuola, ed ora è tempo che siate uomini, e non usiate queste cose per giocare.
Questi doni sono sacri, essi sono da Dio, e voi non dovete giocare con essi. Lasciamo che
sia Dio a usarli. Quello è ciò che deve essere il vostro ministero, e quello è il modo in cui
mettere il Tabernacolo Branham in servizio. E se in qualsiasi momento questo venisse
contestato, fate sì che questo nastro stia quale testimonianza che quello è il modo in cui
ciò deve essere fatto nel Tabernacolo Branham.
54

Se viene dentro un estraneo; poiché voi ne avrete sempre. Visto che questo è un
tabernacolo interdenominazionale, c'è gente che viene dentro e che non ha questo buon
insegnamento, essi non ce l'hanno, essi non conoscono di meglio. E col loro proprio
pastore, essi saltano su e interrompono il suo messaggio, e mandano a pezzi la chiamata
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all'altare, e parlano in lingue ed ogni altra cosa simile. Voi siete degli uomini meglio
disciplinati di loro, vedete? Dunque, se qualcuno fa il disordinato, dopo il servizio è
compito del diacono di andare da loro. Non lasciare che questo debba farlo il tuo pastore,
ammenoché questo non capiti in un momento quando qui non c'è diacono; però questo è
qualcosa che deve vedere il diacono. Vedete?
55

Ora, dopo il servizio... Se la persona si alza e dà un messaggio, e il pastore si ferma un
momento e lo lascia proseguire, molto bene, vedete, quello è affare del pastore. Ma poi,
immediatamente dopo, prima che la persona lasci l'edificio, che il diacono prenda da parte
quella persona e gli parli a riguardo. E se essi non accettano, allora portateli ad ascoltare
questo nastro e dite: “Questo è ciò che il vescovo o il sorvegliante della Chiesa...”. Ogni
sorvegliante è un vescovo. Vedete, quello è il modo in cui viene chiamato nella Bibbia.
“Vescovo”, vedete. Per cui egli è il sorvegliante generale della chiesa. Ditegli: “Questi
sono gli ordini e i modi in cui la nostra chiesa fa questo. Ora, noi amiamo che tu venga
e dai il tuo messaggio. Però se tu hai un messaggio dal Signore, ed esso è...che sia dato;
vieni su qui e mettilo sul pulpito e il nostro ministro lo leggerà alla congregazione, se è
un messaggio per questa congregazione”. Però esso non deve essere una semplice
ripetizione delle Scritture, e cose simili. Esso deve essere un diretto messaggio per il
popolo, su qualcosa che sta per accadere, o su qualcosa che essi devono fare. State
comprendendo questo? Benissimo.
222. Ora, c'è un modo migliore per tenere l'ordine nella chiesa diverso
da quello del continuare a ricordarlo alle persone da parte dei diaconi?
No, quello l'ho già spiegato. Quella è la domanda numero tre.
56

I diaconi: il vostro compito è di tenere l'ordine nella chiesa, con gentilezza ed
amichevolmente. E poi voi siete tenuti, se qualcuno fa il disordinato nella chiesa, o viene
qui dentro come un ubriaco, o qualcuno viene dentro...
57

Come su di là che l'altra sera hanno sparato a quel ministro

sul palco. Voi lo avete sentito, quando quell'ubriaco venne dentro con un fucile a doppia
canna. Egli gridava per sua moglie, e voleva sua moglie, e andò su verso il pastore. E il
pastore gli mostrò che sua moglie era seduta lì, però lui voleva sparare a lei dritto lì in
chiesa, e il pastore cominciò a trattare con lui. E anziché...Quell'uomo col fucile si voltò
e sparò al pastore dritto sul pulpito, e poi sparò a sua moglie, e poi sparò se stesso.
58

Ora, se lì ci fosse stato un gruppo di diaconi, quando quell'uomo entrò da quella porta
con quel fucile, essi gli avrebbero messo attorno le loro braccia e gli avrebbero tolto il
fucile dalle mani. Vedete? Vedete, quello è compito dei diaconi. Ed ora, queste cose sono
andate nel modo in cui essi stanno facendo ora, e voi proprio potreste aspettarvi ogni cosa.
Però, ricordatevi: i diaconi sono i poliziotti di Dio nella casa di Dio, non importa quello
che qualcun altro abbia a pensare.
A volte un poliziotto non vorrebbe andare su ed arrestare qualcuno che forse è un suo
amico, però egli ha giurato a quell'Ufficio, ed egli deve farlo in ogni caso. Quello è il suo
dovere verso questa città. Vedete?
59

Quello è il dovere di un diacono verso la Chiesa. E se qualcuno si alza e comincia ad
interrompere il pastore, o qualcosa d'altro di questo genere, mentre il pastore porta il suo
messaggio, i diaconi , due o tre di loro, sono tenuti ad andare da tali persone e dirgli:
“Potremmo parlarti, fratello?”. Vedete? Portatelo fuori dalla chiesa, fuori nell'ufficio, qui
dentro o in qualche altro ufficio, e parlate con lui a riguardo, dicendogli: “Tu non devi
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interrompere”. Sapete, comunque, c'è una grossa multa dalla legge per chi interrompe un
servizio. Vedete? Ma se qualche persona, un tale come un delinquente o qualcosa del
genere, viene tra di voi, sapete, o qualche fanatico religioso, e comincia a disturbare;
allora i diaconi... E se i diaconi sembra che non riescono ad avere il controllo su di lui,
allora gli amministratori o qualcun altro della chiesa può alzarsi ed aiutarli verso quella
tale persona. Questo voi lo sapete.
60

Ed ora, lasciate qui che io faccia di nuovo la domanda:
C'è un modo migliore per tenere l'ordine nella chiesa diverso da quello
del continuare a ricordarlo alle persone da parte dei diaconi?

61

Ora, occasionalmente. Ora, io penso che il pastore, di tanto in tanto,... Oppure fare
ascoltare questo nastro, così che questo sia come una testimonianza.
I diaconi sono poliziotti, e la loro parola è legge ed ordine. Vedete? Ed essi hanno
l'autorità dalla Chiesa e perfino dalle leggi della nazione, per tenere la casa di Dio nel
giusto modo. Ed ognuno che contraddice un diacono in quel modo, è soggetto a passare
dai due ai dieci anni nella prigione federale. Se voi dite loro di andare ed essi non lo
fanno, o qualcosa di questo genere; qualcuno con una condotta disordinata, egli proprio
non sa a cosa sta andando incontro; egli sta sottomettendo se stesso...sta esponendo se
stesso ad ogni tipo di multa, a qualsiasi cosa.
62

E poi se si arriva al punto che qualcuno... Ora, come... E se qualcuno salta su e agisce
disordinatamente,...forse parla solo in lingue o qualcosa del genere, io non andrei su da
quello. Vedete, lasciateli fare, poiché essi sono estranei. Se essi sono la nostra propria
gente, allora lasciate che... La sera seguente, voi diaconi, prendete questo nastro, e dite:
“Ora, prima che iniziamo il servizio, noi faremo ascoltare l'ordine di chiesa, e noi
vogliamo che ognuno questo lo capisca”. E voi pastori, e tutti voi, potete lavorare insieme
in questo modo.

ORDINE DI CHIESA - C.D.O. - Jeff. 26.12.63.
72

Quando io vedo qui una cosa, e penso che voi diaconi non siete qualificati per essere
diaconi, io menzionerò questo alla Chiesa, e dirò: “Io ho trovato che qua fuori c'è un certo
diacono che fa qualcosa che egli non dovrebbe fare; egli non tiene il suo posto di dovere”,
e così via dicendo, in questo modo; o che sia un amministratore, o chiunque sia. Io non
posso votarlo né fuori né dentro, è la Chiesa che deve fare questo; però di certo io
presenterò il caso davanti alla Chiesa. Vedete, poiché questo è ciò che si deve fare. Quello
è ciò che io sono tenuto a fare per essere come sorvegliante; io sono tenuto a guardare e
vedere quello che accade. Noi stiamo andando in Cielo, e non qua fuori da qualche parte
a fare una partita o qualcosa del genere, per avere un mucchio di divertimento e correre
uno sopra l'altro come fanno al baseball. Noi stiamo avendo la cosa più preziosa che ci sia
sulla terra, la Parola di Dio, ed Essa deve essere portata avanti in santo ordine.

ORDINE DI CHIESA - C.D.O. - Jeff. 26.12.63.
228. Fratello Branham, in rispetto all'ordine della chiesa, noi abbiamo
cercato di agire secondo il modo in cui noi comprendiamo che siano stati
dati gli ordini nella dedicazione della nuova chiesa. E tramite il fare
questo, alcuni si sono arrabbiati ed hanno lasciato la chiesa; ed altri non
vogliono ascoltare quello che noi diciamo, specialmente i figli. Noi
abbiamo parlato ai genitori circa i loro figli, ed essi non si prendono cura
di loro. Ora, abbiamo noi compreso male? Oppure, stiamo noi agendo nel
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modo sbagliato? Grazie.
Ora, lasciate che io risponda a questa nella sequenza che esse vengono:
In rispetto all'ordine della chiesa, noi abbiamo cercato di agire secondo
il modo in cui noi comprendiamo che ciò sia stato dato nella dedicazione
della nuova chiesa.
78

Ora, ciò è corretto, voi state agendo correttamente. Ora, io suppongo che questi siano
i diaconi, io suppongo, poiché questo è proprio il compito dei diaconi. Benissimo.
E tramite il fare questo, noi abbiamo sovente...le persone si sono
arrabbiate con noi.
79

Essi lo fanno con me, pure! Essi lo faranno con qualsiasi uomo. Vedete, una persona
che fa quello, mostra che c'è qualcosa che non va con quella persona. Essi non sono a
posto con Dio, poiché lo Spirito di Cristo è sottomesso all'insegnamento di Cristo, alla
casa di Cristo, all'ordine di Cristo. Vedete?
E qualsiasi uomo, o qualsiasi donna, o qualsiasi persona, bambino, che si arrabbia contro
un diacono pio che dice loro di essere... E ogni genitore che si arrabbia con un diacono...
Veramente noi vorremmo portare in questa chiesa tutti quelli che possiamo afferrare; però
se dall'altro canto ciò dovesse causare soltanto problemi, allora è come avere una spina
o un “coniglio nella legnaia”, come usiamo dire noi. Quella persona non è a posto.
80

Se essi se ne vanno, c'è solo una cosa che si può fare: lasciarli andare, e pregare per loro.
Vedete? Poi forse dopo un po' qualcuno dei diaconi può andare nella loro casa, e vedere
perché essi se ne sono andati, e chiedere loro che cosa era che non andava. Poi, se
loro...Vedere se si riesce a riconciliarli. Se non ci riesci, allora porta con te altri due o tre
testimoni, così che essi possano capire. Se poi essi non capiscono, allora che ciò sia detto
alla Chiesa, se essi sono membri qui della chiesa. Allora essi sono...
81

E se poi essi non sono membri della chiesa, cioè non sono membri di questa
congregazione, allora essi devono adattarsi. Vedete, essi devono dare ascolto ai nostri
ordini qui, poiché questi sono gli ordini della Chiesa.
Queste sono cose che noi non vogliamo fare, cose che a me non piace fare, però sono cose
che devono essere fatte. E tramite il dire questo qui sul nastro, io sto esponendo me stesso;
sono io, non voi. Essi udranno “me” che parlo e sapranno che sono io, non voi uomini.
Voi avete fatto a “me” queste domande, ed io vi sto dando le risposte come meglio sappia,
dalla Parola di Dio.
82

Ora: “Se quelle persone si arrabbiano e vanno via da voi, cosa dice a riguardo la
Scrittura, fratello Branham?”.
83

Essi sono andati via da noi perché essi non erano dei nostri. E questo sistema la cosa.
“Hanno lasciato la chiesa”, quello è ciò che essi hanno fatto.
Benissimo.
Altri non vogliono ascoltare a quello che noi diciamo, specialmente i figli.
84

I figli dovrebbero conoscere la disciplina, essi dovrebbero riceverla a casa. Ma anche
se si trattasse dei miei figli che entrano qui dentro in qualsiasi momento, ed essi
cominciano ad essere disordinati, io non voglio che voi tracciate una linea; che sia Sara,
Rebecca, Giuseppe, Billy, o chiunque possa essere. Voi venite a dirlo a me, e ci penserò
io. Se essi non si comportano bene, allora essi staranno via dalla chiesa fino a quando non
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imparano a comportarsi bene. Questa non è un'arena. Questa è la casa di Dio. Questo non
è il posto per giocare, e muoversi, e scrivere biglietti, e ridere, e disturbare. Questa è la
casa di Dio, ed essa deve essere tenuta santa.
85

Voi venite qui per adorare, nemmeno per farvi visita. Questo non è un posto da picnic,
questo non è un luogo per farsi visita. Questo è il luogo di visita dello Spirito Santo, per
ascoltare quello che Egli ha da dire, e non per ascoltarci gli uni gli altri. Noi non veniamo
qui per avere comunione gli uni gli altri. Noi veniamo qui per avere comunione con
Cristo. Questa è la casa di adorazione. E i bambini devono essere disciplinati dai loro
genitori. Che sia chiaro questo! E se i genitori di questi bambini non ascoltano a quello
che questi diaconi dicono, allora quei genitori dovrebbero essere corretti.
Noi abbiamo parlato ai genitori circa i loro figli, ed essi non si prendono
cura di loro.
86

Se essi sono membri di questa Chiesa, allora tu dovresti prendere assieme a te due o tre
altri e chiamare quel genitore in una riunione privata, in uno degli uffici. A me non
importa chi esso sia, che sia io, che sia il fratello Neville, che sia Billy Paul e il suo
piccolo ragazzo, che sia il fratello Collins e uno dei suoi figli, o chiunque del resto di voi.
Noi ci amiamo gli uni gli altri, però siamo in dovere verso Dio e a questa Parola. Se si
tratta di Doc; non importa chi esso sia, noi siamo tenuti a chiamarci dentro gli uni gli altri
ed essere onesti l'un l'altro. Come potrà mai Dio trattare con noi, se noi non siamo onesti
l'uno con l'altro? Come faremo noi ad essere onesti con Lui? Vedete?
87

Questo è un ordine: noi dobbiamo prenderci cura della casa di Dio! E i diaconi sono
tenuti a sapere come fare questo. Vedete? Ed è per questo che io ora vi sto dicendo di
tenere queste cose in linea. E se voi dite questo ai genitori ed essi non vogliono dare
ascolto a questo, non vogliono dare ascolto, allora prendi con te un altro diacono o uno
degli amministratori, o qualche brava persona di questa chiesa, e chiama... Prendi il tuo
consiglio dei diaconi, tutti voi diaconi assieme, e di': “Il fratello Jones, il fratello
Henderson, il fratello Jackson”, o chiunque esso sia, “i suoi figli non si comportano bene,
e noi glielo abbiamo detto due o tre volte, circa i loro figli, ed essi non vogliono
ascoltare”.
88

Chiamate allora il fratello Jones, o il fratello Chiunque-egli-sia, e ditegli: “Fratello
Jones, noi ti abbiamo chiamato qui dentro per una riunione. Noi ti amiamo, e noi...tu sei
parte di noi, tu sei uno di noi. Lascia che io metta questo nastro e ti faccia ascoltare ciò
che il fratello Branham disse a riguardo”, vedete. “Ora, noi ti abbiamo chiesto di far sì che
i tuoi figli si comportino bene. Vedi, se essi non si comportano bene, e tu non riesci a farli
comportare bene nella chiesa, allora lasciali a qualcuno mentre tu vieni in chiesa, fino a
che essi imparano come comportarsi nella casa di Dio”. Vedete? Ma questo è un ordine;
esso deve essere eseguito! Vedete?
Ora, l'altra domanda dice:
Ora, abbiamo noi compreso male?
89

Nossignore. Voi non avete compreso male, ciò è corretto. Io ripeto di nuovo gli ordini.
Nell'esercito, essi non ti chiedono: “Vorresti tu andare e fare una certa cosa?”. Tu sei
nell'esercito, tu sei COSTRETTO a farlo. Vedi? E quello è il modo in cui è nella.... Io sono
COSTRETTO a predicare il Vangelo. Io sono COSTRETTO a stare per Questo,
indipendentemente da ciò che ogni altro uomo o fratello e via dicendo dica a riguardo; io
sono COSTRETTO a fare questo. Io devo urtare i sentimenti e tagliare un uomo a pezzi, però
se io...
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90

Tu non vorresti finire come Osvaldo! Vedi, se tu non sei d'accordo con un uomo, e poi
gli dai la mano e non hai verso lui gli stessi sentimenti, allora con te c'è qualcosa che non
va.
Se io non sono d'accordo con un uomo (siamo amaramente l'uno all'opposto dell'altro) e
ciononostante non penso di lui quanto Cristo penserebbe, allora c'è qualcosa di sbagliato
col mio spirito; io non ho lo Spirito di Cristo. Vedete?
91

Se egli dice. “Beh, fratello Branham, io credo che il tuo insegnamento è questo, quello”.

92

“Va bene, fratello, troviamoci insieme io e te, e ragioniamo. Affrontiamo il caso.
Andiamo da soli su di là nella sala, e ragioniamo sul caso”. Ed egli proprio mi fa a pezzi,
ed io dovrò dire cose contro a lui. Se verso di lui nel mio cuore io non riesco a sentirmi
nello stesso modo di prima, cioè “che egli è ancora mio fratello ed io sto cercando di
aiutarlo”, allora io non lo aiuterò mai; per me non c'è modo per aiutarlo. Se io non lo amo,
a che serve andare su di là? Digli piuttosto: “Fratello, tanto per cominciare, prima che
andiamo là dentro, lascia che proprio qui io tiri fuori dal mio cuore questo: io non ti amo.
Perciò, fino a che non ti amo, io non potrò aiutarti”.
93

E quello è giusto, quello è il modo. Vedete, andate avanti, voi quello l'avete fatto
esattamente nel modo giusto; quello è il modo in cui ciò deve essere. Voi non l'avete
compreso male.
Stiamo noi agendo nel modo sbagliato?
94

No, quello è il giusto modo in cui eseguirlo. Fate sì che l'ordine sia osservato! Poiché
questo è costantemente... Ora, piccoli figli e madri, piccoli bambini ed altro, essi
piangono, e se essi piangono troppo ed interrompono il vostro pastore qui sopra,
ricordatevi: voi siete la sua “guardia del corpo”; voi siete la sua “guardia del corpo del
Vangelo”. Vedete? E se ciò interrompe il messaggio del Signore, allora voi siete diaconi;
cosa siete tenuti a fare?
È proprio come un uomo che parla in lingue; egli è legato al suo dovere. Ed un uomo che
predica, egli è in dovere verso la Parola, egli è in dovere verso queste cose. Ciascuno di
voi è legato a un Ufficio; e quella è proprio la cosa che noi siamo qui a fare.

ORDINE DI CHIESA - C.D.O. - Jeff. 26.12.63.
231. Fino a che punto, fratello Branham, può o deve un diacono spingersi
per tenere l'ordine nella chiesa? Dobbiamo noi tenere l'ordine o
dovremmo noi aspettare fino a che il fratello Neville ci dice quello che noi
dobbiamo fare?
128

Quello non è il compito del fratello Neville; quello è il vostro compito. Vedete? Voi
non andate a dire al fratello Neville quello su cui egli deve predicare, o come predicarlo.
Vedete, quello è il vostro compito; voi, diaconi, voi siete tenuti a fare quello. Voi dovete
prendervi cura di quello. Quello non c'entra col fratello Neville; quello è il vostro compito.
Vedete?
129

Ora, se un poliziotto è qua fuori sulla strada ed egli vede un uomo che ruba della
proprietà dal cofano di una macchina, deve egli chiamare il Maggiore e dirgli: “Ora,
Maggiore, suo Onore, Signore, io sto lavorando per lei qui in questa forza di polizia. Ora,
io ho trovato un uomo su qui sulla strada, che l'altra sera stava rubando delle ruote da una
macchina. Ora, io mi sto chiedendo: qual'è la Sua opinione in merito?”. Huh! Vedete?
Vedete, quello non sarebbe sensato. Non è vero? Nossignore. Se quello stava facendo
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qualcosa di sbagliato, arrestalo.
130

E se un uomo fa qualcosa di sbagliato qui nella Chiesa, chiunque essi siano: fermateli,
parlate con loro. Non siate arroganti; però se essi non vogliono ascoltare, parlate in un
modo tale che essi capiscano quello che voi gli state dicendo. Vedete? Vedete, come voi
dite ad un bambino, gli dite: “Cammina qua dietro”, se egli non si comporta bene.
Diaconi, state al vostro posto! Mettetevi... Voi siete in quattro, state due avanti e due
dietro, in questi angoli, o qualcosa del genere. Ed osservate molto attentamente se dei
rinnegati ed altri vengono dentro in questo modo, vedete. E voi state in guardia, mettetevi
nel vostro posto di dovere e state lì, nella vostra sedia; oppure proprio a fianco al muro ed
osservate ognuno che entra.
131

Il diacono si prende cura della casa di Dio. Qualcuno viene dentro, egli parla con loro,
è lì per salutarli, gli dà la mano. Ecco cos'è; tu sei un poliziotto: “Posso mostrarvi dov'è
la saletta del guardaroba?”, oppure: “Vorreste accomodarvi?”. “Possiamo darvi un libro
dei cantici, o qualcos'altro?”, oppure: “Noi vorremo che voi qui vi sentiste a vostro agio,
per pregare; e noi siamo felici di avervi qui assieme a noi questa sera”. Accompagnateli
giù da qualche parte e ditegli: “Preferite stare più avanti o preferite stare qui dietro?”, o
dovunque sia. Quella è ospitalità.
132

Un poliziotto, o un diacono, è una forza militare nell'esercito; deve essere cortese,
eppure con autorità. Vedete? Voi sapete cos'è in pratica una polizia militare; se egli svolge
i suoi doveri, io penso che egli sia solo un cappellano. Vedete? Egli è cortese ed ogni altra
cosa, eppure egli ha un autorità. Vedi, tu devi stare attento di lui. Vedi, egli mette...Queste
reclute vanno là fuori e si ubriacano, ebbene, egli li mette al loro posto. E così è il
diacono, per metterli al loro posto.
133

Ora, ricordatevi: il diacono è un poliziotto. E l'Ufficio di un diacono è in pratica il più
severo di ogni altro Ufficio nella Chiesa. Io non conosco un Ufficio più severo dell'Ufficio
del diacono. Ciò è esatto, poiché egli ha un compito non facile, ed egli è l'uomo di Dio.
Egli è l'uomo di Dio nello stesso modo in cui il pastore è l'uomo di Dio. Certo che egli lo
è. Egli è il servitore di Dio.
134

Ora, gli amministratori: l'unica cosa è che essi sono sotto il dovere di Dio di vigilare
sulla finanza e di prendersi cura delle cose che sono correlate ad essa; come vi dissi, circa
i nastri, e circa le altre cose che vengono fatte qui, circa le riparazioni dell'edificio, circa
il tenere aggiornato l'aspetto finanziario ed altro; quello è a cui servono gli amministratori:
la proprietà, la finanza e via dicendo. I diaconi non hanno niente a che fare in quello; e
neppure l'amministratore ha qualcosa a che fare con l'Ufficio dei diaconi.
135

Ora, se i diaconi vogliono chiedere aiuto agli amministratori su qualcosa, o gli
amministratori ai diaconi, e voi cooperate tutti assieme,...Però quelli sono i vostri singoli
doveri. Vedete? Benissimo.
136

Ora, non andate a chiedere al fratello Neville. Se il fratello Neville vi chiede di fare
qualcosa, allora quello è il vostro pastore; siategli cortesi e con amore e via dicendo. Se
egli dicesse: “Fratello Collins, fratello Hickerson, fratello Tony, o qualcun altro, vorresti
vedere cos'è che non va là dietro in quell'angolo?”, mentre egli sta in un simile posto di
dovere, voi sapete, come un vero uomo di Dio.
137

Ricordatevi: voi non state lavorando per il Tabernacolo Branham, e neppure state
lavorando per il fratello Neville e per me; voi state lavorando per Gesù Cristo. Vedete?
Quello è a cui voi fate questo. Ed Egli rispetta la vostra lealtà proprio allo stesso modo in
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cui Egli rispetta quel pastore o chiunque altro; Egli si aspetta la tua lealtà! E noi vogliamo
mostrare la nostra lealtà.
138

Ora, a volte ciò diventa difficile. Ciò è difficile per me sul campo. Un ministro che sta
seduto lì e che io amo con tutto il mio cuore, ed io che devo proprio andare a dirgli
che...vedete? Però, in modo amorevole, io stendo una mano per aiutarlo. Vedete? Ed essi
vengono da me e dicono: “Fratello Branham, tu sei proprio una persona meravigliosa!
Perché non ti comprometti solo un pochino su quel battesimo, e su questo, quello, e
quell'altro, su quella sicurezza, su quella semenza del serpente?”.
139

Io dico: “Fratello, io ti amo; però, ora, prendiamo la Scrittura e vediamo chi è nel giusto
e chi è nell'errore”. Vedete, io devo essere in grado di...
140

“Oh, no! Ora, fratello Branham, lascia che ti dica: tu sei completamente nell'errore”.
Vedete, si comincia a scaldare.
141

”Oh!”, dico io, “beh, forse lo sono. Dunque, se lo sono, di certo tu devi dirmi...Se tu
sai dove io sono nell'errore, allora mi devi mostrare dove sono nell'errore, ed io sono
pronto ad ammetterlo, vedi”.

142

La stessa cosa è quando: “Ehi, tu non hai alcun diritto di dire a quel bambino di
sedersi!”. Ora, un diacono è il custode nella casa di Dio. Vedete? Ora, se tu... Egli si
prende cura della casa di Dio e la tiene in ordine. Ora, questo è ciò che dice la Scrittura,
e se voi avete qualcos'altro che il diacono deve fare, allora venite a dirlo a me. Vedete,
ecco qui la stessa cosa. Però quello è vostro dovere farlo, sì, semplicemente farlo
rispettare.
143

E voi non dovete chiedere a nessuno; quello è il vostro compito. Il fratello Neville non
va a chiederlo a nessuno. La Chiesa non ha dà chiedere...voglio dire, gli amministratori
non hanno d'andare a chiedere al fratello Neville se egli vuole che sia messo il tetto sul
tabernacolo. Vedete? No, no, quello non ha niente a che fare col fratello Neville, non ha
niente a che fare con me, quello ha a che fare con voi. I diaconi non hanno da...
144

La stessa cosa è col pastore. “Su che cosa predicherai? Io non voglio che tu predichi
su questo”. Essi non hanno alcun diritto di dire quello; egli è sotto Dio, vedete, è il loro
pastore. E se poi il fratello Neville predica un Messaggio che il Signore ci dà, noi siamo
tutti inclusi in esso. E se io dico al fratello Neville qualcosa di sbagliato, Dio per questo
mi ritiene responsabile. Ciò è esatto. Vedete? Così Dio è il Boss di tutto l'insieme.
Vedete? E noi stiamo lavorando semplicemente come Suoi ambasciatori, vedete, giù in
questi uffici.

ORDINE DI CHIESA - C.D.O. - Jeff. 26.12.63.
234. Per piacere, spiegaci semplicemente come noi dobbiamo...come i
diaconi possono tenere in ordine le persone nel santuario prima e
dopo...Per piacere, spiegaci...[Billy Paul legge la domanda al fratello
Branham]: “Come dobbiamo fare per tenere le persone in silenzio nel
santuario prima e dopo il servizio?”.
147

Io suggerirei questo, fratelli. Ora, c'è una grande cosa, e mi sarebbe piaciuto avere più
tempo da dedicare a questo, poiché per noi essa significa qualcosa, vedete. Ora, la chiesa
non è un...
148

Se qualche sera voi volete fare ascoltare questo nastro, e farlo sentire prima della
riunione, così che le persone possano capire, fatelo pure; solo questa parte del nastro e
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non di più, solo questo. Ogni parte di questo che voi volete fare ascoltare per una certa
cosa, fatelo semplicemente girare fino a che la troviate, e poi fatelo ascoltare. Vedete,
poiché queste sono domande.
149

Ora, i diaconi della Chiesa, come io ho detto, sono la polizia della chiesa. Però la
chiesa non è una casa di riunione generale per avere compagnia e amicizia e divertimenti.
La chiesa è il santuario di Dio! Noi veniamo qui per... Ora, se noi vogliamo incontrarci
gli uni gli altri, lasciate che io venga a casa vostra o voi veniate a casa mia, o andate in
casa di qualcun altro e incontratevi l'un l'altro. Ma il venire in chiesa per trastullarsi
attorno attraverso la chiesa, e parlare e cose simili, ciò non è corretto, fratelli; quando noi
veniamo qui, dobbiamo toglierci via tutto dalla nostra mente, se vogliamo venire qui per...
150

Guardate a come di solito noi facevamo questo anni fa. La sorella Gertie era la pianista.
Quando io pasturavo qui, io dovevo fare il pastore, diacono, amministratore, ed ogni altra
cosa tutto allo stesso tempo, vedete; però io dovevo farlo. Ora voi non dovete farlo in quel
modo, vedete, poiché voi avete molti uomini per svolgere questo. Ma quando il... Io avevo
uscieri, il fratello Seward e tutti loro, alla porta. Essi avevano i libri accatastati là attorno
alla porta, stavano seduti su una sedia, o qualcosa del genere. E quando qualcuno veniva
dentro, gli mostravano il posto dove appendere il cappotto o li aiutavano a trovare un
posto a sedere, gli davano un libro dei cantici e gli dicevano, “stai in preghiera”. Ed allora
ognuno stava seduto nella sua sedia e pregava silenziosamente fino al tempo che si
iniziava. Vedete? E dunque, quando era tempo di cominciare, la sorella Gertie, la pianista,
andava là sopra e cominciava a suonare, mentre le persone venivano dentro.
151

Io vi suggerirei di avere una organista che vada là sopra con della musica veramente
dolce. E se lei non può essere là, mettete su una cassetta e suonatela, l'uno o l'altro. Ed
abbiate della musica veramente dolce e sacra. E se delle persone vanno attorno e parlano
e via dicendo, allora che uno dei diaconi si alzi, vada su al microfono e dica: “sh, sh, sh”,
in questo modo. Che dica: “Qui al Tabernacolo, noi vogliamo che voi veniate per adorare.
Non facciamo rumore ora, ascoltate la musica. Trovatevi una sedia, sedetevi, siate
riverenti (vedete?), pregate o leggete la Bibbia. In questo santuario qui è dove il Signore
dimora. E noi vogliamo che tutti stiano molto riverenti e in adorazione, e non che corrano
attorno, o che parlino prima del servizio. Raccogli te stesso, poiché tu sei venuto qui per
parlare col Signore. Vedi? Quindi, o stai in preghiera silenziosa, o leggi la tua Bibbia”.
152

Quando io andai alla Marble Church su lì da Norman Vincent Peale, voi avete sentito
parlare di lui, vedete. Ed io andai dentro...Un grande psicologo; egli è un insegnante, voi
sapete. Ed io entrai nella sua chiesa, e pensai: “Mi piacerebbe che il mio Tabernacolo
facesse questo di nuovo!”. Quei diaconi stanno proprio lì alla porta, e non appena tu vieni
dentro, essi ti passano un foglietto per la Scuola Domenicale, ti portano dritto giù. Essi
devono svuotarla tre volte, sapete, poiché essa ne contiene solo quattro o cinquecento,
sapete; e New York è un grande posto, ed egli è un uomo popolare. Ed io penso che essi
devono avere una classe alle dieci ed una alle undici, lo stesso sermone predicato di
nuovo, esattamente lo stesso servizio, lo stesso foglio di carta. Ma quando essi dimettono
la folla, io credo che essi hanno cinque minuti perché la chiesa sia di nuovo esattamente
pulita. Nessun altro può entrare fino a che quelli non siano usciti; poi i diaconi aprono la
via e la chiesa si riempie di nuovo. Essi hanno quelle vecchie sedie a mo' di box, voi
sapete, che s'infilano in questo modo, e si siedono nei banchi dove si apre la porta, alla
maniera all'antica; io credo che la vecchia Marble Church sta lì da circa duecento anni.
153

E se da qualche parte in quella chiesa fosse caduto uno spillo, tu l'avresti potuto
sentire; ed ognuno stava in preghiera per almeno trenta minuti prima che venisse battuta
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la prima nota dell'organo, cioè, il preludio. Ed ognuno stava in preghiera. Io pensai:
“Com'è meraviglioso questo!”.
Poi quando il ministro...Io penso che essi suonarono un preludio per circa tre o cinque
minuti, “Grande Sei Tu”, o qualcosa del genere, e su in questo modo. Ed allora, quando
essi lo fecero, ognuno smise di pregare ed ascoltavano il preludio. Vedete, esso dette un
cambiamento, dalla preghiera al preludio. E poi, quando essi suonarono quello, allora il
direttore della corale diresse la corale. Poi essi ebbero un canto assieme alla
congregazione e la corale. Ed allora essi erano pronti per la loro classe di Scuola
Domenicale. Vedete? E poi, quando questo finì, non venne fatto niente altro eccetto che
adorazione Divina, sempre, e quella era la cosa per la quale noi andammo lì.
154

Ed io penso che ciò sarebbe una cosa buona se la nostra chiesa.... Ed io non dico questo
solo per dire “noi lo faremo”. Vedete? Facciamolo. Se qualcuno fa qualcosa, e la cosa...
Ed io penso che ciò sarebbe una cosa buona. Se essa è una cosa buona, allora facciamola.
Vedete? Noi non vogliamo rigettare alcuna cosa buona, noi la faremo, in ogni caso.
Vedete?
E andate semplicemente avanti e state là in piedi, e se una mattina essi iniziano a...o
qualcosa di simile; le persone cominciano a disturbare, allora che qualcuno, o uno dei
diaconi, qualcuno, che vada là sopra è dica: “È una regola del Tabernacolo qui che...”.
155

Io non so se essi lo fanno; forse essi—forse essi lo fanno. Io qui non ci sono mai,
vedete, io non lo so. Io non sono mai qui prima dei servizi.
156

E quando essi vengono dentro e cominciano a parlare, che qualcuno vada là sopra e
dica: “Sssss, un momento”. Vedete? Lasciate che una sorellina vada là sopra e suoni della
musica. Se no, mettete della musica di organo su un nastro e mettetelo là sopra, e dite:
“Ora noi siamo...C'è una nuova regola nel Tabernacolo. Quando le persone entrano qui,
noi non dobbiamo bisbigliare né parlare, ma dobbiamo adorare. Vedete? Ora, tra alcuni
minuti il servizio avrà inizio; ma fino ad allora, o leggete la vostra Bibbia o chinate la
vostra testa e pregate in silenzio”. E se fate questo per alcune volte, tutti impareranno.
Vedete? Vedete?
157

Se sentite che qualcuno parla, e poi ciò continua per un po' in quel modo, dopo un po'
andate in quel posto dove vedete che qualcuno sta parlando e nessuno degli altri parla,
vedete, allora che uno dei diaconi vada da questi e gli dica: “Vedi, noi vogliamo che
durante il tempo del servizio tu stia in adorazione. Vedi, questa non è una casa dove si
chiacchiera; questa è una casa di adorazione. Comprendi?”.

ORDINE DI CHIESA, C.O.D. 871-917. Jeff. 26.12.63.
172

Pure Gesù era buono di natura, ma quando venne il tempo disse cose come:
È scritto, `La casa del Padre mio è una casa di preghiera', ma voi ne avete
fatto un covo di ladroni.

Vedete? Egli sapeva quando parlare e quando non parlare. Quello è ciò che noi dobbiamo
fare. Vedete? Non ci fu mai una persona come Gesù; Egli era Dio. E, ricordatevi, Egli
perfino... Parlate circa l'essere un diacono nella chiesa? Egli prese il controllo! Egli
intrecciò insieme alcune corde, ed Egli non aspettò che essi se ne uscissero gentilmente;
Egli li cacciò fuori a botte (vedete?), lì nella casa di Dio. Ed Egli stava svolgendo la parte
di un diacono, quale esempio per voi diaconi. Vedete, Egli è stato il vostro esempio. Ed
ora:
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È scritto, `La casa del Padre mio è una casa di preghiera'.
Ora, ricordatevi, lì Gesù era un diacono; voi sapete che Gesù stava facendo la parte del
diacono.
173

Quando Egli venne alla parte di un pastore, cosa disse Egli? “Voi Farisei ciechi, guide
di ciechi!”. Vedete, Egli allora stava facendo la parte di un pastore.

174

E quando Egli disse loro quello che sarebbe accaduto, Egli fece la parte di un profeta.
Vedete?
175

E quando essi gli richiesero di pagare il tributo, Egli fece la parte di un amministratore:
Pietro, vai giù e getta l'amo nel fiume, e il primo pesce che prendi ha in
bocca una moneta, pagali. Vedete, pagate i vostri giusti debiti. Disse pure:
Date a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio.

176

Egli fu entrambi: pastore, profeta, amministratore e diacono. Certo che lo fu. Così voi
vedete ciò che Egli ha fatto, che sia dunque quello il vostro esempio nella casa qui, in
questo Tabernacolo Branham, poiché noi vogliamo che esso sia una casa in cui Egli viene
onorato con ogni cosa, con ogni Ufficio, in ogni posto, in modo che non ci sia alcun
turbamento. Così che ci sia gentilezza, e dolcezza, e cortesia; però che tutto sia dritto in
linea, e che ogni uomo sia al suo posto di dovere. Vedete? Quello è il modo; quello è il
modo in cui Egli vuole questo. Egli non adulò mai. Quando venne il tempo di chiamare
bianco ciò che è bianco, Egli lo fece. Quando venne il tempo per mostrare gentilezza,
allora Egli mostrò gentilezza. Egli era dolce, gentile, comprensivo; ma era anche severo,
e con Lui ogni cosa era giusta alla virgola, ed Egli fece quello per il vostro esempio. Ora,
lo Spirito Santo quello me lo ha appena dato! Io non avevo mai pensato a quello prima,
cioè che Lui fosse un diacono; ma Egli lo fu. Vedete, Egli agì come diacono.

ORDINE DI CHIESA, C.O.D. 871-917. Jeff. 26.12.63.
183

Noi siamo responsabili per questa chiesa, non per le altre; questa è la nostra
responsabilità verso Dio. Questi Uffici sono la vostra responsabilità verso Dio. Vedete?
La ragione per la quale questa sera io sto qui, dicendovi tutto questo, è perché ciò è la mia
responsabilità verso Dio; ed ora è vostra responsabilità applicarlo. Vedete?

ORDINE DI CHIESA, C.O.D. 871-917. Jeff. 26.12.63.
186

Lasciate che il fratello Capps, o chiunque sia che guida i cantici... E abbiate uno che
guida i cantici, non importa chi esso sia. E non lasciate che essi si alzino e dicano...o che
vadano avanti come se essi fossero dei predicatori, vedete. Lasciate che essi vadano lì
sopra e guidano i cantici, quello è il loro compito.
187

Il compito del pastore è predicare, vedete, non guidare i cantici. Egli è responsabile di
quello; e quando arriva il momento, egli dovrebbe venire fuori da quell'ufficio lì, o
ovunque esso sia, fresco sotto l'unzione dello Spirito Santo. Egli perfino non ha da essere
qui sul palco quando ciò è in corso. Lasciate che egli stia nell'ufficio la dietro, vedete, o
qui dietro, o ovunque esso sia, e che venga dentro quando dal citofono qui (vedete) sente
che è arrivato il suo tempo. Quando egli sente quell'ultimo...se c'è un canto speciale, come
un solista, o un duetto, o qualcos'altro, o al terzo inno. Vedete?
188

Dopo che voi avete avuto due cantici congregazionali, pregate, prendete l'offerta (se
voi prendete l'offerta). E che ogni uomo stia al suo posto di dovere. Dite: “Benissimo,
mentre noi ora cantiamo questo ultimo inno, se gli uscieri vogliono, che vengano avanti
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per l'offerta serale”. Vedete? E mentre essi stanno terminando di cantare quel cantico,
ecco qui gli uscieri che stanno qui. Che egli dica: “Benissimo, ora noi avremo la
preghiera”, ed essi offrono la preghiera, “noi vogliamo ricordare qui il tal-dei-tali, e il taldei-tali”, e leggete questo, sapete, in questo modo. Poi: “Alziamoci. Fratello, vorresti
guidarci in preghiera?”. Poi tutto è finito.
189

Poi mentre essi cantano questo secondo inno, o quello che voi cantate, voi raccoglierete
l'offerta, se prendete l'offerta. Io canterei il primo cantico, poi avrei l'offerta serale, e poi
andrei avanti col secondo cantico, e poi avanti di seguito. Poi, che il vostro ultimo cantico
qui...fate che il vostro ultimo cantico, vedete, sia la chiamata per il pastore. E non appena
quell'ultimo inno viene cantato, lasciate che l'organo inizi col vostro preludio, mentre il
vostro pastore viene fuori. Vedete, ogni cosa è in ordine, tutti stanno quieti. Non c'è niente
altro che si debba dire. Ogni diacono è al suo posto di dovere. Il pastore sta lì.
190

Egli viene fuori, saluta la sua congregazione, apre il suo libro e dice: “Questa sera, noi
leggeremo dalla Bibbia...”. Vedete, dopo che egli viene fuori: “Noi leggeremo dalla
Bibbia..”. Ed è una cosa buona a volte se tu dici: “In rispetto alla Parola di Dio, alziamoci
in piedi mentre leggiamo la Parola”. Vedi, poi leggete. “Questa sera io leggo dal Libro dei
Salmi”, o quello che sia. Oppure, lascia che qualcun altro legga, come colui che guida i
cantici, o il tuo aiutante, qualcuno che è lì con te; lascia che legga lui, o chiunque sia; però
è meglio se leggi tu stesso, se puoi. Dunque, leggilo, e poi prendi il tuo testo, vedi?

ORDINE DI CHIESA, C.O.D. 871-917. Jeff. 26.12.63.
207

Bene, fratelli, io ho apprezzato di essere stato qui questa sera con voi, e col fratello
Neville, e coi diaconi, e amministratori, e col sovrintendente della Scuola Domenicale;
con tutti voi. Confidiamo che il Signore ci aiuti ora ad applicare questi ordini per il Regno
di Dio. La ragione per la quale io ho detto questo, è perché io penso che voi siete cresciuti
da bambini ad adulti. Quando voi eravate bambini, voi parlavate come bambini e
comprendevate come bambini. Però ora voi siete uomini, così: agiamo come adulti nella
casa di Dio, comportiamoci bene, onoriamo i nostri uffici, e onoriamo ogni Ufficio. Ogni
dono che il Signore ci ha dato, mettiamolo in ordine, e onoriamo Dio con i nostri doni e
i nostri uffici.
Preghiamo:
208

Padre Celeste, noi Ti ringraziamo questa sera per questa riunione insieme ad uomini
i quali sono stati messi negli Uffici qui, per svolgere l'opera del Signore che è stata portata
avanti qui a Jeffersonville, in questa chiesa. Dio, fa' che la tua mano sia su di loro! Possa
Tu aiutarli e benedirli! Fa' che la congregazione e le persone possano capire e sapere che
questo è per migliorare il Regno di Dio, così che noi possiamo divenire uomini saggi e
conoscere lo Spirito di Dio, e sapere quello che si deve fare. Concedicelo, Padre. Lasciaci
andare ora con le Tue benedizioni, e fa' che lo Spirito Santo vigili su di noi e ci guidi, e
ci protegga, e fa' che possiamo essere trovati sempre fedeli al nostro posto di dovere. Ti
prego nel Nome di Gesù. Amen.

LA VIA PROVVEDUTA DA DIO PER QUESTO GIORNO - Bakersfield CA.
6.2.64.
125

Ma ricordati, Dio ti conosce. Dio ti conosce. Ora, se Egli prova che Egli è qui...

“Che cos'è, fratello Branham?”. Esso è un dono!
126

Che cos'è un dono? Dunque, che cos'è un dono? Esso non è come il prendere qualcosa
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e usarla, dicendo: “Io ho un dono di guarigione! Io vado fuori e guarisco questo qui,
guarisco quello lì”. Se io lo potessi, io di certo lo farei.
Ora, esso non è altro che un dono, e voi avete malcompreso cos'è un dono. Un dono non
è altro che il “togliere te stesso di mezzo e lasciare che lo Spirito Santo ti usi”. Vedi?
Quello è il dono.
127

Quello è ciò che è un ministro. Egli non predica quello che lui vuole predicare. Egli
semplicemente si toglie di mezzo (esso è un dono), viene l'ispirazione, ed egli parla
attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo. Ogni altro dono opera nello stesso modo.
Ora, i doni ministeriali, e via dicendo, sono stati...Come primo dei doni dati da Dio c'è:
“Per prima apostoli, profeti, insegnanti, pastori, ed evangelisti”. Quelli sono gli uffici.
Quelli sono i nostri doni.

INFLUENZA - Beaumont TX. 15.3.64.
E-58

Se tu sei un buon membro laico, sii un buon membro laico. Se tu sei una buona
casalinga, e Dio ti ha benedetta come casalinga e ti ha fatto essere vera e leale, sorella,
continua semplicemente ad essere così. Non cominciare a pensare che Dio ti abbia
chiamata ad essere una predicatrice, o una diaconessa, o qualcos'altro.
E voi uomini, fate lo stesso. Ovunque Dio vi ha benedetti, dimorate lì, poiché è lì dove
Egli vi ha messi. Tu fai semplicemente quello che Egli ti dice di fare, e guarda dove Egli
ti benedice. Però non cercate mai di saltare dentro.

LA VOCE DEL SEGNO - Denham Springs LA. 21.3.64.
E-8

Ora, se io avessi abitato qui, io avrei fatto parte di una di queste chiese qui, che questi
pastori qui, che stanno cooperando, rappresentano. Perché? Perché essi sono qui seduti
sul palco per essere visti da tutte le persone, quale segno che essi appoggiano ciò che sta
avvenendo. Essi credono in questo tipo di ministero, guarigione Divina, il battesimo dello
Spirito Santo, e via dicendo. Essi sono qui per dare testimonianza a questo. Essi sono
coloro che mi hanno invitato a venire qui, così che forse il ministero che il Signore ha dato
a me possa aiutare la loro congregazione. Ora, quello è un vero pastore, cioè colui che va
in cerca di tutti i benefici spirituali che possa trovare, e di ogni cosa che Dio sta facendo;
ed egli cerca di fare del suo meglio per aiutare la sua Chiesa ad andare avanti per Dio. Io
di certo mi tolgo il cappello in ammirazione per un pastore simile.

DOMANDE E RISPOSTE, C.O.D. 993-1060 - Jeff. 23.8.64.
286. Fratello Branham, va bene...(vediamo)...per una persona che ha una
compagna vivente divorziata, ma che si è risposato prima di venire al
Messaggio, essere un ministro?
80

Bene, in I Timoteo 3:2, se volete annotarvi questo; e Tito, da 1 a 6 (l'ho scritto giù qui),
io voglio che leggiate questo per questa domanda. Vedete? Se un uomo desidera l'Ufficio
di vescovo o di predicatore (uno o l'altro nella chiesa), egli deve avere solo una moglie.
Proprio così! Un ministro. Ora, quello è I Timoteo 3:2, e Tito da 1 a 6. Ora, Tito da 1 a 6,
sì! Benissimo. Ora, notate che la Bibbia dice che un uomo che è un “ministro” nella casa
di Dio dovrà avere una moglie.

IL SEME DELLA DISCREPANZA - Phoenix AZ. 18.1.65.
30

Quando un uomo si leva e dice di essere un predicatore del Vangelo, e dice che “i giorni
dei miracoli sono passati”, quello è il seme della discrepanza. Quando un uomo si leva e
dice di essere un ministro, un pastore di una chiesa da qualche parte, ed egli non crede che
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Gesù Cristo è lo stesso in ogni dettaglio (eccetto il corpo fisico), lo stesso ieri, oggi, e in
eterno, quello è il seme della discrepanza. Quando egli dice che “miracoli ed epoca
apostolica sono passati”, quello è il seme della discrepanza. Quando essi dicono: “Non
esiste una simile cosa come la guarigione Divina”, quello è il seme della discrepanza. E
il mondo è pieno di ciò! Esso ha occupato ogni posto e soffoca il grano.

LA SCELTA DI UNA SPOSA - Los Angeles CA. 29.4.65.
40

La stessa cosa si applica nello scegliere una chiesa. Ora, tu devi pregare riguardo alla
Chiesa con cui vuoi avere comunione. Ricordatevi: Le chiese hanno spiriti!

Ora, io non voglio essere critico, però mi rendo conto di essere un uomo anziano, e che
uno di questi giorni io me ne dovrò andare. Nel giorno del giudizio io dovrò rendere conto
per quello che dico questa sera o in qualsiasi altro momento, perciò io devo essere
mortalmente serio e veramente convincente.
Ma tu vai in una chiesa, e se osservi la condotta di quella chiesa...osserva semplicemente
per un po' il pastore, e di solito tu troverai che quella Chiesa agisce come il pastore.
41

A volte io mi chiedo se noi non prendiamo semplicemente lo spirito l'uno dell'altro
anziché prendere lo Spirito Santo. Tu vai in un posto dove il pastore è veramente radicale
e con tanto di messa-in-scena, e tu troverai che la congregazione è nello stesso modo. Io
vi porterei in una chiesa dove ho visto il pastore che si alza e si contorce la testa avanti e
indietro; tu osservi la congregazione, essi fanno la stessa cosa. Se tu prendi un pastore che
salta proprio da un posto all'altro, di solito la Chiesa fa la stessa cosa.
Così, se io dovessi scegliere una Chiesa, io ne sceglierei una che sia genuina, originale,
una Chiesa che sia nel pieno Vangelo Biblico; se io ne dovessi scegliere una nella quale
mettere la mia famiglia.
136

Notate, proprio come Satana: abbastanza per sedurre. Comparate la sposa moderna ora
con le sue... Indossa shorts, indossa pantaloni, si taglia i capelli, indossa vestiti così che
assomiglia ad un uomo, e dà ascolto ad un pastore che le dice: “Va tutto bene!”. Egli è un
seduttore. Nelle regioni dell'aldilà egli per questo dovrà soffrire. Ciò è esatto. Lei fa quello
per sedurre, per essere qualcosa che lei non è.
137

Quello è il modo in cui agisce la chiesa moderna. Si prende i suoi Dottorati in
Teologia, Dottorati in Filosofia, Dottorati in Legge, così che voi possiate dire: “Il nostro
pastore è questo, quello e quell'altro”, e forse non sa di Dio non più di quanto ne sappia
un Ottentotto circa una notte Egiziana. Proprio così. Egli ha solo qualche esperienza di
seminario che ha ricevuto là fuori, e di Dio non ne sa proprio niente.

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE SIA LA
VOLONTÀ DI DIO - Jeff. 18.7.65.
103

Ma ora, notate: INFLUENZA ! A volte dei tipi importanti si mettono assieme. Voi gli
sentite dire: “Il grande Tal-dei-tali, e il grande Tal-dei-tali. Il nostro grande...”. Non fate
mai questo!
Tra di noi non ci sono grandi. C'è solo un grande Uno, E QUEL LO È D IO ! Noi siamo fratelli,
sorelle! A me non importa se tu ti prendi cura di una chiesa composta da cinque persone,
QUESTO NON TI FA ESSERE PICCOLO ; QUESTO TI FA ESSERE UN FRATELLO , vedi; se tu sei
fedele alla Parola di Dio! Non importa cosa...come...tu non diventi piccolo. Dio non ha
figli piccoli e figli grandi. Egli ha semplicemente figli! Essi sono tutti uguali.
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CIBO SPIRITUALE NELLA DOVUTA STAGIONE - Jeff. 18.7.65.
142

Tu non puoi mescolare assieme due o tre diversi ministeri, pasturare ed evangelizzare
allo stesso tempo. Tu non puoi essere un profeta e allo stesso tempo fare il pastore, vedi,
poiché tu hai dei compiti diversi, un ministero diverso.

SETE - Tucson AZ. 19.9.65.
160

Ora, a volte noi facciamo i programmi di chiesa, ed essi pure scelgono il loro pastore.
La Chiesa va per votare il suo pastore, ed essi dicono: “Beh, ora, questo pastore ha due
lauree universitarie. Egli ha studiato quattro anni di psicologia. Egli ha preso questo,
quello, quell'altro”. Ed essi voteranno dentro quel tipo di uomo, anziché un pastore che
crede che la Parola di Dio sia ispirata e che Essa è Dio, e che predicherà quella Parola
indipendentemente da come la gente abbia a sentirsi a riguardo.
167

Lo sapevate, ed io posso provarvelo, che l'istruzione è dal Diavolo? Non il leggere e
scrivere, ma intendo dire il mettere la loro istruzione nella vostra chiesa.
169

...Essi dicono: “Il nostro pastore è largo di mente. Egli non si cura se noi facciamo il
bagno assieme; ed egli viene pure con noi!”.

170

L'altro giorno, una piccola ragazzina disse alla mia Sara che il suo pastore era stato in
Africa. E quando egli ritornò, ella si tolse i vestiti di dosso, quella sera, e si lasciò addosso
solo un paio di piccole cose aderenti, e fece la Watussa per lui, per intrattenerlo, poiché
egli era stato in Africa. I Watussi sono una tribù che è su di là, voi sapete. Ehi, vorrei io
vedere una delle mie ragazze, nella mia congregazione, che cerca di fare una cosa simile
ai Watussi?
171

Vedete, ciò dimostra... Ed un pastore che sta seduto a guardare una ragazza della sua
congregazione, una ragazzina di sedici o diciotto anni, che si spoglia là fuori in quel
modo, e la lascia fare in quel modo, ciò dimostra che lui stesso è venuto fuori da un pozzo
nero! Un uomo di Dio farebbe una simile cosa?

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE ESSO SIA LA
VOLONTÀ DI DIO - Shreveport LA. 27.11.65.
237

E voi pastori non dovreste mai dire ad un profeta quello che deve fare, o voi evangelisti
dire al pastore quello che deve fare. Vedete, ciascuno ha il suo Ufficio, se esso è
perfettamente identificato.

NON TEMETE, SONO IO - Bloomington IL. 14.4.61.
E-13

“E i segni della Chiesa primitiva devono di nuovo accompagnare la
Chiesa—accompagnare la Chiesa, altrimenti noi non andremo affatto avanti”. Dio
benedica l'uomo che ha scritto questo. Noi dobbiamo ritornare al principio originale.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 15.
Satana sa con certezza che la Chiesa originale di Pentecoste con la potenza di Dio (Marco
sedici in azione), è la Vera Chiesa che Gesù rivendica quale Sua propria. Tutto il resto è
falso. Deve per forza esserlo!
Ora, ricordatevi questo. Cristo, nella Vera Chiesa, è una continuazione del Libro degli
Atti.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 88.
Ora, io voglio dirvi che credo nella guida. Ma non è nella direzione degli uomini in cui
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io credo. 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. Eb. 13:7: Ricordatevi dei
vostri conduttori, che vi hanno annunziato la Parola di Dio e, considerando il risultato
della loro carriera, imitate la loro fede.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 121.
Ora qui io voglio che questo sia ben chiaro. Io non sto parlando contro gli anziani nella
chiesa. Nossignore! 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. Ma quando voi vedete che una struttura sociale o finanziaria entra nella chiesa e
che questa in un modo o nell'altro divide i membri—allora ciò non è da Dio. Questo è
un'altro segno dei tempi nei quali proprio ora viviamo, in questa Epoca Laodiceana
fisicamente ricca, ma Spiritualmente impoverita.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 145.
In ogni epoca, noi abbiamo esattamente lo stesso modello. Ecco perché la luce viene
tramite il messaggero inviato da Dio in una certa zona, e poi da quel messaggero la luce
si propaga attraverso il ministero di altri i quali sono stati fedelmente istruiti. Ma,
naturalmente, tutti coloro che escono non sempre imparano quanto sia necessario dire
SOLO ciò che il messaggero ha detto. (Ricordatevi, Paolo ammoní il popolo a dire solo
ciò che egli disse; I Cor. 14:36-37:
È la parola di Dio proceduta da voi o è essa pervenuta a voi soli? Se uno si
stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono
COMANDAMENTI DEL SIGNO RE.)
Essi aggiungono qui, o tolgono via là, e presto il messaggio non è piú puro, ed il risveglio
muore. Come dobbiamo stare attenti nell'udire UNA voce! Poiché lo Spirito ha soltanto una
voce, la quale è la voce di Dio. Paolo li ammoní a dire ciò che egli disse, come anche
Pietro fece similmente. Egli li ammoní che NEPPURE LUI (Paolo) poteva cambiare anche
una sola parola di ciò che egli aveva dato tramite rivelazione. Oh, quanto è importante
ascoltare la voce di Dio tramite il mezzo dei Suoi messaggeri, e poi dire ciò che è stato a
loro dato di dire alle chiese!

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 234.
Un giorno, quello stesso Spirito che fu identificato tramite lo stesso tipo di ministero,
verrà su di un uomo per la fine dell'epoca della Chiesa dei Gentili. Ed ancora: la Scrittura
dice che Dio unse Gesú di Nazaret con lo Spirito Santo e con potenza, ed Egli andò
attorno facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano oppressi dal diavolo. E quando
Gesú stava per andarsene, Egli disse ai Suoi discepoli di aspettare fino a Pentecoste, nel
qual tempo il medesimo Spirito che era su di Lui sarebbe ritornato e sceso su di loro,
riempiendoli. Poi, quel corpo `chiamato fuori' (la Chiesa), sarebbe stato in Sua vece,
prendendo il Suo posto sulla terra. E poiché quel medesimo Spirito Che fu in Lui sarebbe
stato in loro, essi avrebbero fatto esattamente le stesse opere. E qualunque popolo che è
veramente il Corpo di Gesú Cristo (la vera Chiesa) manifesterà le medesime opere che
fece Gesú e la Chiesa di Pentecoste, appunto perché lo stesso Spirito sarà in loro. Ogni
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altra chiesa che non ha lo Spirito né le manifestazioni, avrà da render conto a Dio.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 235.
Sí, lo Spirito non è sette Spiriti, bensí UNO. Egli sarà sempre lo Stesso ed agirà pure nello
stesso modo. E i sette messaggeri avranno lo stesso Spirito, insegneranno la stessa Parola
ed avranno la stessa potenza. E se la Chiesa è la vera Chiesa, essa allora avrà esattamente
lo stesso Spirito, la stessa Parola e gli stessi atti di potenza che essi ebbero a Pentecoste.
Essa sarà una Chiesa di esperienza Pentecostale; e vi saranno lingue e interpretazioni e
profezie e guarigioni. Dio sarà in mezzo a lei e Dio rivelerà Se stesso in mezzo a lei; come
Egli ha sempre fatto. Alleluia! Ed ella NON sarà organizzata. Non dimenticatelo mai
questo!

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 233.
È molto evidente che la parola `quei' si riferisce agli uomini. Cosí noi vediamo che, in
questa istanza, gli occhi del Signore sono uomini—naturalmente essi sono uomini unti,
ripieni dello Spirito Santo, poiché i ministri di Dio non sono nella potenza degli uomini,
ma in quella dello Spirito Santo.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 233.
Paolo sapeva che, dopo che egli se ne fosse andato, sarebbero entrati i lupi rapaci. Egli
sapeva che Satana, lui stesso, poteva apparire quale un angelo di luce, per cui, quanto piú
i suoi ministri! Quindi, egli ammonisce che questo Vangelo rimanga sempre lo stesso.
Ora, Paolo aveva battezzato nel Nome di Gesú, e ribattezzò quelli che non erano stati cosí
immersi. Egli mise la Chiesa in ordine ed insegnò il corretto uso dei doni dello Spirito,
e confermò che essi dovevano rimanere nella Chiesa fino al ritorno di Gesú.

LIBRO DELLE SETTE EPOCHE - Pag. 233.
Paolo pronunciò la maledizione su chiunque diceva di essere un messaggero, ma aveva
un vangelo diverso e viveva in una luce diversa.
Gesù disse:
Chi è da Dio, ascolta le parole di Dio; perciò voi non le ascoltate, perché non sono da Dio (Giov.
8:47).
Se Mi amate, osservate i Miei comandamenti (Giov. 14:15).
Chi ha i Miei comandamenti e li osserva, è uno che Mi ama (Giov. 14:21).
Voi siete Miei amici, se fate le cose che Io vi comando (Giov. 15:14).
Beati coloro che adempiono i Suoi comandamenti per avere diritto all'albero della vita, e per entrare
per le porte nella città (Ap. 21:14).
Amen.

Scritto nell’anno 1995.

Fr. Mariano
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