
              DIO PROVA IL CREDENTE

Al tempo di Daniele furono 4 vincitori che riuscirono a sostenere  la prova del fuoco e dei leoni. Noi  ci
aspettiamo di essere  provati. E'  un'ottima lezione pure per  il mio fratello laggiù. Chi va a  Dio  deve
essere provato! Provato come? Con la Parola. Questo  è  l'esame  di Dio. Lo credete?  Chi va a Dio
deve essere provato. Solo la prova mostra il vero il vero figliuolo. 
E quando giunge la prova,  non puoi vincere,  se  non ti viene data  una  prova.  Quando  ti  viene  data  una
prova o esame è per  vedere  se  puoi  vincere  oppure  no.  E  Gesù  dice:  a  colui  che  vince.  La  prova,  la
prova è la cosa più importante che ti sia mai avvenuta.  E credo  sia scritto nella Scrittura che Pietro dice
che  le  nostre  prove  hanno  più  valore  per  noi  del  prezioso  oro.  E'  un  tempo  di  prova.  E'  una  buona
evidenza per  noi che Dio è con noi, quando veniamo provati,  perché tutti i figli di Dio sono esaminati  e
provati.
(dal Mess.  "COME POSSO VINCERE" pag. 18 anno 1963)

Giobbe fu un altro credente. A volte i credenti  sono messi alla prova,  anzi non a volte,  sempre! Perché
ogni  fanciullo  che  va  a  Dio  dev'essere  castigato,  provato  e  addestrato!  Ricordate  le  prove,  le  strade
polverose, il caldo sole della persecuzione, ma la fedeltà del vostro cuore batte quel materiale sì che essa
è pronta  a  essere  trasformata.  I  figli  di  Dio  sono  formati  correttamente  sulla  Sua  Parola,  perché  sono
esempi viventi, e la Parola di Dio vive tramite loro. Vedete? 
Le prove vengono per scuotervi  e  farvi  arrivare all'estremo per vedere  dove  starete.  Vedete?
Ogni figliuolo che va a Dio è esaminato e provato.  Giobbe passò  attraverso le prove e gli esami,  i  suoi
figliuoli  furono  presi  e  gli  fu  tolta  ogni  cosa.  I  membri  di  chiesa  vennero  accusandolo  d'essere  un
peccatore segreto, e cercarono di dire tutto ciò che era contro di lui, ma lui non diede ascolto a nessuno.
Egli sapeva d'avere  adempiuto i requisiti di Dio. Sapeva che  non  c'era  bisogno  che  Satana  provasse  a
tentarlo! Sapeva che si trattava del diavolo! 
E finché Satana poteva fargli credere  che la sua malattia era  opera  di Dio, aveva vinto Giobbe.  Ma una
volta che Giobbe ebbe quella meravigliosa rivelazione che non si trattava di Dio, passò  solo attraverso le
sue prove che lo resero  qualcosa.  Non fu Dio che era  all'opera,  era  Satana!       (dal  Mess."TRE  TIPI  DI
CREDENTI" pag. 13/14 anno 1963)

Questo getta in uno stato di disperazione. Vedete? Dovete arrivare a che  siate  disperati, allora Dio
vi ascolterà. Se  invece siete solo pigri, non badate  a  che  Egli  lo  compia  oppure  no,  ebbene,  allora  è
diverso.  Voi dite di  farlo  ma  occorre  disperazione  per  compierlo.  (dal  Mess."DISPERAZIONE"  pag.  15  anno
1963)

La Progenie di Abrahamo deve prima essere  provate,  vedere  se crede  realmente la Parola.   Ricordate,
l’unica  maniera  per  cui  lui  poteva  osservare  la  promessa  di  Dio,  dal  momento  che  la  credeva,  venne
provato, per vedere se la credesse oppure no. Noi siamo portati a questo test, (prova o esame).
La Progenie d'Abrahamo oggi  è  portata  a  quel  test.  Prenderemo  noi  la  Parola  di  Dio  oppure  ciò  che
l'uomo dice in merito? Prenderemo  noi  ciò  che  un'organizzazione  ha  composto  come  (ad  esempio)  un
credo e l'accettiamo oppure  prendiamo quello che Dio ha affermato? Se la Parola  di Dio è  verace,  noi
crediamo la Parola di Dio, senza badare a ciò che qualcun altro è.  Lasciamo che ogni parola  d'uomo sia
falsa e (quella di) Dio sia la Verità. Il vero  Seme  d'Abrahamo!  Ma  prima  che  possiate  diventare  quel
vero  Seme,  dovete  superare  la  prova,  come  fece  Abrahamo  stesso.   (dal  Mess.  "IL  PATRIARCA
ABRAHAMO" pag. 4/5 anno 1964)

Lasciate che un giovane convertito venga stasera all'altare, da  qualche parte  qui in questo tabernacolo,  o
fuori in tutta la nazione, e ricordate solo che domani la mamma sarà più adirata di quanto lo sia mai stata,



papà sarà  tutto sconvolto e tutti i ragazzi della scuola.  E tutto andrà  proprio  male  perché  è  Satana
che  tenta  di  farvi  tornare  indietro.  Lui  tenta  di  farvi  uscire  dalla  Via.  "Quando  vorrei  fare  il  bene,
allora il male è sempre vicino."
(dal Mess.  "SETE" pag. 6 anno 1965) Tucson Arizona)

Aspettate il compimento di quella Parola  richiede pazienza, proprio  come fu nel caso  di Abrahamo. Egli
fu  paziente  come  vedendo  Colui  Che  è  invisibile.  Egli  fu  paziente,  ed  allora  la  Parola  fu  finalmente
adempiuta. Questo è il modo in cui Dio insegna la pazienza al Suo popolo.  Ebbene,  se  Egli adempisse la
Sua  Parola  in  manifestazione  fisica  nello  stesso  istante  che  tu  preghi,  allora  tu  non  imparerai  mai  la
pazienza, ma diventerai piuttosto più impaziente nella vita. 
Lasciate che vi mostri questa verità ancor più chiaramente.  Eb.  11:17: "Per fede Abrahamo, messo  alla
prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse (la Parola di Dio) offrì il suo unigenito".
Eccola qui: Abrahamo fu provato DOPO che egli ricevette la Parola della Promessa. 
Molti pensano che,  non appena noi preghiamo nel Nome di Gesù sulle buone  promesse  di  Dio,  non  vi
sarà una prova. Qui però dice che Abrahamo fu provato dopo che egli ricevette la promessa.  Secondo il
Salmo  105:19,  riferendosi  a  Giuseppe,  ciò  è  perfettamente  corretto:  "La  Parola  dell'Eterno  lo
mise  alla  prova,  finché  si  adempì  ciò  che  Egli  aveva  detto".  Dio  ci  dà  grandissime  e  preziose
promesse. Egli ha promesso che
le adempirà. (dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" L'epoca della chiesa di Filadelfia pag. 27/28)

Non importa quanto giusto sia un Cristiano in pubblico, o quanto buono sia verso i suoi colleghi, facendo
nient'altro che  bene,  ma  lasciate  che  confessi  Cristo  quale  suo  Salvatore  e  riconosca  l’opera  dei  doni
dello Spirito Santo come, il parlare in lingue, profetizzare, guarigioni e miracoli, ed egli sarà condannato. 
Lo  spirito  di  questo  mondo  odia  lo  Spirito  di  Dio,  e  siccome  esso  non  può  sopraffare  lo  Spirito  del
Signore, allora cerca  di distruggere  i  recipienti  nei  quali  dimora  lo  Spirito  della  Verità.   Persecuzioni  e
prove sono una naturale e normale parte della vita Cristiana.  C'è  solo una cosa  che puoi fare a riguardo:

rimettere il tutto a Dio, non giudicare, ma lascia a Lui le loro opere ed il
giudizio finale. (dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA  CHIESA"  L'epoca  della  chiesa  di  Efeso  Pag.

17 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Un esempio  davvero  bellissimo  di  quel  che  avviene  a  un  vero  credente  quando  accetta  realmente  il
Signore Gesù come suo Salvatore.  Egli viene  sempre sottoposto  a una prova. E'  ancora  compito di
satana di provare. E ciò avviene pressappoco per aiutarti. E' per il tuo bene.
"Ogni figliuolo che viene  a  Dio  deve  essere  provato,  castigato,  punito,"  in  altre  parole:  "(gli  si)  dà  una
piccola  bastonatura,  per  raddrizzarlo.  E  se  Dio  ci  dà  un  castigo  e  non  sappiamo  sopportarlo,  allora
diveniamo  figliuoli  illegittimi,  e  non  figliuoli  di  Dio".  (dal  Mess.  "INIZIO  E  FINE  DELLA  DISPENSAZIONE
GENTILE" pag. 4 anno 1955 Jeffersonville Tabernacolo Branham)

Ora, prima che tu possa avere una vittoria, ci deve essere una battaglia. E se non ci sono battaglie, non ci
sono  vittorie.  Perciò  dovremmo  essere  riconoscenti  per  le  battaglie  e  le  prove,  ed  è  Dio  che  ci  dà
l'opportunità di avere delle vittorie. Oh! Questo ora non ti fa sentire un pò meglio? Vedete?
La battaglia si fa avanti, qualcuno dice qualcosa di brutto su di te;  la malattia viene a te.  Forse  Dio ti dà
quelle leggere afflizioni per poterti guarire e mostrarti il Suo favore, farti vedete quello che Lui intende per
ciò: Lui ti ama. (dal (Mess.  “INIZIO E FINE  DELLA DISPENSAZIONE GENTILE" pag. 55/6 anno 1955 T. Branham)

Certe  volte Dio deve farci venir meno solo un  pò  nella  salute,  per  darci  un  pò  d'attenzione  in  più,  per
prenderci  sul Suo grembo, per  -affliggerci-  nel Suo petto.  Quando il dottore  dice che non può  essere



fatto niente, allora Lui ci prende nel Suo petto,  dice: "Vedi, Io ti amo. Ti farò  star  bene."  Vedete?  Oh,
questo non ti rende la vita un pò  migliore?  (L'assemblea  dice  amen)  Oh,  Egli  è  così  grande!  Egli  è  un
pastore meraviglioso, non è così? (dal  Mess."INIZIO  E FINE  DELLA  DISPENSAZIONE  GENTILE"  pag.  6  anno  1955
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La  Bibbia  riferisce  che:  "Ogni  figliuolo  che  viene  a  Dio,  deve  essere  provato,  educato,  corretto."  Per
molta gente quando giunge il tempo della prova è il momento della verità;  è il tempo di dimostrazione. E
la Bibbia dice: "Se noi non sappiamo sostenere  la prova,  allora siamo figliuoli illegittimi".    (dal  Mess.  "LA
COMUNIONE" pag. 5 anno)

Quando le persone confessano di essere Cristiane, e,  alla prima prova che si fa avanti,  crollano dall'altra
parte della strada. Questo dimostra che era una intellettuale concezione di Cristo. Se Dio non risparmiò
il Suo stesso  Figliuolo dalla  dura  prova,  di  conseguenza  non  risparmierà   ne  voi  né  me.    (dal
Mess.  "LA COMUNIONE" pag. 5 anno)

A volte Dio mette alla prova, per constatare quale tipo di reazione avrete.  Non Dio vi mette alla prova.  
Ogni figliuolo che viene a Dio deve per prima essere provato, castigato, per  vedere  se può sopportare  la
punizione.
(dal Mess.  “ELIA E L’OFFERTA DI FARINA” pag. 10-11 anno 1960  Phoinix, Arizona)

Tutti coloro che sono con Dio sostengono delle prove,  la vostra  fede è una prova.  Quando cominciate
a vivere per Lui, allora tutti i vicini parlano di voi, tutto vi andrà male. Ricordate  soltanto  che  è
Dio che vi prova.
La Bibbia dice che ogni figliuolo che va a Dio dev'essere  per  prima provato,  castigato,  ripreso.  (dal  Mess.
"LA PREDICAZIONE DELL'EVANGELO NEL TEMPO DELLA FINE" pag. 20 anno 1962)

Una povera e umile reietta prostituta vide che Egli (Gesù) stava lì, ella aveva guadagnato un pò di denaro
per la sua vita immorale; e avendoLo visto,  grosse lacrime scendevano dalle sue guance.  Era andata  ad
acquistare con tutto il denaro che aveva un alabastro d'olio. 
Era entrata in qualche modo,  s'era  gettata  ai Suoi piedi coi capelli sciolti e aveva cominciato a piangere.
Non c'erano asciugamani per pulire i Suoi piedi ed ella aveva usato i suoi capelli per asciugargLi i piedi.
Che meravigliosa acqua per  i Suoi piedi,  le lacrime del ravvedimento d'una peccatrice!  E se Egli avesse
appena mosso i piedi,  essa  avrebbe perso  l'equilibrio. Non stava chiedendo nulla, aveva solo visto quel
che bisognava che fosse fatto... Ella soltanto Gli lavava i piedi e Glieli asciugava coi capelli del suo capo.
Sapete,  alcune delle nostre  sorelle dovrebbero  offrire le loro teste  per  ottenere  capelli  a  sufficienza  per
asciugare i Suoi piedi...
Ed ella stava là, coi suoi bei riccioli spioventi, e asciugava i Suoi piedi,  e li baciava continuamente così,  e
Gesù non muoveva un dito, stava seduto e l'osservava. E dopo un pò quando ella ebbe finito, Egli si girò.
Gesù si voltò ed esclamò: "Simone!" Oh,  immagino che egli diventasse rosso  in viso. Egli proseguì: "Ho
qualcosa da dirti.  Tu mi hai invitato qui. Quando sono  entrato,  tu  non  mi  hai  lavato  i  piedi,  non  mi  hai
baciato,  non hai unto il Mio corpo.  Sei rimasto soltanto là,  ed hai cercato  di farti beffe di Me vedi?  Mi
avevi condotto qui per tale scopo. (dal Mess.  "LA  PREDICAZIONE  DELL'EVANGELO  NEL  TEMPO  DELLA  FINE"
pag. 46 a 48 anno 1962)

Per regnare tu devi soffrire!  La ragione di questo sta nel fatto che, senza sofferenza il carattere  non viene
mai  formato.   Il  carattere  è  una  vittoria,  non  un  dono.   Un  uomo  senza  carattere  non  può  regnare,



poiché il potere senza carattere è Satanico.  Invece potenza con carattere, è atto a governare.  E siccome
Egli vuole spartire con noi persino il Suo trono,  come Egli ha vinto e si è seduto sul trono di Suo Padre,
su questa stessa base, anche noi dobbiamo essere vincitori affinché possiamo sederci con Lui.
La leggera e temporanea sofferenza che noi attraversiamo, non è da  comparare  alla  meravigliosa  gloria
che sarà  rivelata in noi quando  Egli  verrà.   Oh,  quali  tesori  sono  depositati  lassù  per  coloro  che  sono
volenterosi ad entrare nel Suo regno attraverso molta tribolazione.
“Non lasciatevi disorientare per una fiamma che arde in mezzo a voi per  provarvi,  come se vi accadesse
qualcosa di strano”.  Questo è ciò che diceva Pietro.  E’ forse strano che Dio voglia sviluppare in noi un
carattere  simile  a  quello  di  Cristo  che  viene  tramite  la  sofferenza?   Nossignore!   E  noi  tutti  abbiamo
prove.   Infatti,  quali  figli,  siamo  tutti  provati  e  castigati.   Nessuno  è  esente  dal  passare
attraverso  questo.   La chiesa che non soffre e non  viene  provata,  non  c’è  l’ha,  essa  non  è  da  Dio.  
Eb.12:6-8 “Perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che accoglie.   Ma se rimanete senza
correzione, di cui tutti hanno avuta la loro parte, allora voi siete dei bastardi e non dei figli”.
Or questa speciale condizione in Smirne, deve essere  applicata ad ogni epoca.   Non v’è nessuna epoca
esente da  ciò.   Nessun vero credente  è esente da  questo.   Ciò è da  Dio.  Questa  è la volontà di  Dio.  
Essa è necessaria.  Noi abbiamo bisogno che il Signore c’insegni questa  verità: che dobbiamo soffrire e,
così facendo, saremo simili a Cristo.  “L’amore soffre molto, ed è gentile”.   Mat.  5:11-12  “Beati sarete
voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per
causa Mia.  Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché hanno perseguitato i
profeti  che  furono  prima  di  voi”.   (da  Una  Esposizione  sulle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  109-110  anno  1965
Jeffersonville)

Ma quando essi uscirono verso il loro viaggio (appena convertiti  e  portati  fuori),  allora  per  prima  cosa
sappiate, essi entrarono in di stretta. Verso 137 pagina 19 del Mess.  “Ebrei capitolo 3   1°  settembre   mattino  Tabernacolo
Branham

Uno di loro salì sopra  un  colle,  e  disse,  “Oh!  Ahimè!   Ahimè!   E’  l’esercito  di  Faraone!”   Dio  disse,
“Perché siete così  spaventati?   Non  credete  ciò  che  ho  fatto  laggiù?   Perché  siete  così  preoccupati?  
Perché Mi fate adirare?”.
Quando  essi  scesero  lì,  Mosè  uscì  per  intercedere  davanti  a  Dio.   Dio  aprì  il  Mar  Rosso  ed  essi  lo
attraversarono,  il nemico fu chiuso dentro.  Ecco il modo in cui Dio fa.   Non  avere  paura.   Non  essere
turbato.   Tu  provochi  Dio.   pag.  19  verso  140  e  142  del  Mess.  “Ebrei  capitolo  3”  mattino   1°  settembre   Tabernacolo
Branham.  

Dunque, notate, essi giunsero nel Deserto di Sin.  Le acque erano “amare”,  Marah.   Perché Dio li guidò
nelle acque amare?  Si poteva pensare che Egli li avrebbe guidate in buone acque.   Ma Egli li guidò nelle
acque amare per provare la loro fede
Pag. 4 verso 23 del Mess.  “Ebrei capitolo 4” 1° settembre 1957 sera Tabernacolo Branham.

Voi non dovete  contestare  ogni cosa  a Dio, “Poiché  i  passi  del  giusto  sono  ordinati  dal  Signore”.   Ed
ogni prova è messa su di te per provarti.  E la Bibbia disse, “Esse sono più preziose dell’oro”.  Perciò,  se
Dio ti lascia avere alcune leggere afflizioni, ricorda, è per correggerti, “Ogni figliuolo che viene a Dio deve
essere prima corretto  e provato da Dio”, un figlio ammaestrato!   Non c’è  eccezione,  “ogni figliuolo che
viene!”  E queste  afflizioni servono per  vedere  quale atteggiamento avrai.  Pag.  5  anno  1957  del  Mess.
“Ebrei capitolo 4” sera  1° settembre  Tabernacolo Branham Jeffersonville.

Siamo sulla via per  quell’eterno e benedetto  Riposo che Dio ci  ha  dato.   E  nel  viaggio,  siamo  tentati.  
Siamo tentati da ogni specie di cosa, siamo tentati ma senza peccare.  
Pag. 8 anno 1957 verso 48 del Mess.  “Ebrei capitolo 4” 1° settembre sera Tabernacolo Branham.




