
EBREI CAPITOLO 6 -

91  -  Perché  quelli  che  sono  stati  una  volta  illuminati  e  hanno  gustato  il  dono  celeste  se  cadono,  è
impossibile rinnovarli da capo a ravvedimento.
Ora, io so cosa state pensando, la chiesa.  Lasciate che ribadisca un  po’  più forte,  così  la parte  legalista
potrà essere realmente tagliata fuori.  Andiamo in Ebrei, al 10° capitolo,  e guardiamo questo solo per  un
po’.

92  -  Il  10°  capitolo,  26°  versetto:  Perché,  se  pecchiamo  volontariamente  dopo  aver  ricevuto  la
conoscenza della  verità,  non resta  più alcun sacrificio per  i peccati,  rimangono una terribile  attesa
del giudizio e l’ardore di un fuoco che divorerà gli avversari.
Uno che abbia violato la legge di Mosè, muore senza misericordia sulla parola  di due o di tre  testimoni. 
Di qual peggiore castigo stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato  il Figliuolo di Dio
e avrà tenuto per  profano il sangue del  patto  col  quale  è  stato  santificato,  e  avrà  oltraggiato  lo  Spirito
della grazia?

93 -  Ora  voi dite,  “Che ne è di quello, fratello Branham?  Come appare  quello?”  Io solevo  leggere,  e
pensai, “La Scrittura non dice quello”.  Quello non parla in merito a un Cristiano.   Quello  parla in
merito a un uomo che ha udito la Parola e si è allontanato da Essa.  Vedete?

95 – Chi pecca  volontariamente dopo  che… (non “dopo aver ricevuto Cristo nel suo cuore”;  la Bibbia
non dice quello).

96  –  Se  pecchiamo  volontariamente  (non  credere  volontariamente)  dopo  aver  ricevuto  la  conoscenza
della verità… (comprendete?  Non sta parlando affatto a un Cristiano!).

99 – Tuttavia se hai una mente carnale,  ti  farai  beffe  e  riderai  dello  Spirito  Santo.   A  me  non  importa
quanto tu vada in chiesa, sei ancora un peccatore e stai bestemmiando contro lo Spirito Santo.  

140 – Tuttavia, un vero e genuino Cristiano tende verso la perfezione finché il mondo è morto e tu diventi
una nuova creatura  in  Cristo  Gesù.   Allora,  è  impossibile  per  quell’uomo  di  cadere.   Ecco  ciò  che  la
Bibbia dice.   Vedete  come quello si confronta con il resto  della Scrittura?  Vedete  come Essa lo  mette
proprio al suo posto?

141  –  Come  può  Essa  dire  qui,  “Un uomo  che  viene  salvato  non  può  mai  essere  perduto”  e  venire
quassù e dire, “Tuttavia, se tu sei perduto o bestemmi, è impossibile?"  Certo, se tu sei un bestemmiatore,
non sei un Cristiano.

189  a  198   Dunque,  Dio  scese  e  fece  il  Suo  patto  con  Abrahamo,  incondizionatamente.  Guardatelo
seduto lì a Gerar,  sviato,  dicendo una menzogna.  E diede sua moglie ad un  altro  uomo,  per  salvare  la
propria pelle.  Che uomo!  Seduto là fuori, e sviato!  Dio gli disse,  “Non partire  di qua”,   La carestia  lo
fece correre fuori.  Egli vagò dove era facile andare.  Voi sapete cosa accade ad una persona che prende
la strada più facile!”.
Egli girovagò, laggiù dove l’erba era più verde.  E quando scese lì, egli disse  al  re  che  sua moglie  era
sua sorella,  per salvare  la pelle.  Ora,  quella  era  una  bugia.   E  ogni  uomo  prenderebbe  la  propria
moglie  e  la  darebbe  ad  un  altro  uomo  per  salvare  la  propria  pelle.   Egli  era  lì,  seduto  là  fuori  in  una
piccola tenda,  sviato,  dicendo una menzogna, completamente tagliato fuori dalla promessa ed ogni  altra
cosa, tuttavia era ancora il profeta di Dio.
E lì c’era  Abimelec, egli era  un uomo buono e santo.   Certo,  diceva le sue preghiere ogni sera.   Trovò



questa nonna, di un centinaio di anni, scendere li ancora giovane e bella.  Egli disse,  “Ecco la ragazza che
aspettavo, perciò la sposerò”.  Abrahamo disse, “Tu puoi averla, lei è mia sorella”.   Lei disse,  “Questo è
mio fratello”.
Dunque, egli la portò  lì  ed  aveva  le  donne  per  lavarla  e  metterle  dei  bei  vestiti  e  sistemarla  come  una
principessa.  Ed egli disse le sue preghiere, si distese sul letto, e disse,  “Domani sposerò  quella bellissima
ragazza Ebrea, quanto ti amo.  Sissignore, meraviglioso”.
E Dio disse, “Tu sei così buono come un uomo morto”.
Ebbene,  Abrahamo  stava  seduto  là,  sviato,  bugiardo.   E  qui  c’era  questo  uomo  onesto,  integro.  
“Perché”,  egli  disse,  “Signore,  tu  conosci  l’integrità  del  mio  cuore.   Non  mi  ha  detto  egli  che  era  sua
sorella?”.
Disse: “Io conosco l’integrità del tuo cuore.   Quello è il motivo per  cui ho impedito di peccare  contro a
Me.   Proprio  così.   Io  conosco l’integrità del tuo cuore,  tuttavia suo marito è il Mio profeta”.  Alleluia!  
Oh, se  quella non è grazia cos’è?   “Sviato,  dicendo  una  menzogna,  e  sudato  là  fuori,  tuttavia  quello  è
ancora il Mio profeta!
Prendi un’offerta, e vai da lui e riportagli sua moglie, oppure tu sei un uomo morto.   Io non ascolterò più
le tue preghiere, lascia che sia lui a pregare per te”.    Amen!  Eccoti, “Quello è il Mio profeta”!      Pag.  24
e 25 versi 189 a 197 del Mess.  “Ebrei  capitolo 6” 8 settembre  1957 sera  Tabernacolo Branham

Dal verso 201 – Dunque Cristo era  la progenie di Abrahamo, e noi essendo morti in Cristo e battezzati
dentro il Suo corpo, siamo progenie di Abrahamo ed eredi della promessa.  Come puoi cadere se Dio ha
fatto la promessa per te?  Come potresti sviarti, e andare via e andare all’inferno per questo?

Verso 202 -  Dunque, tu dici,  “Beh, non possiamo  sviarci?”   Assolutamente!   E  quando  ti  svii  stai  per
averlo, non ti preoccupare.  Abrahamo l’ebbe, e il resto di loro l’ebbe, e tu l’avrai.  Non pensare  che ciò
ti  dia  il  diritto  di  peccare;  non  è  così.   Tu pagherai  per  ogni  cosa  che  fai.   Tu  raccogli  ciò   che
semini.  Tu fai  un piccolo peccato  e  ne  raccogli  una vasca  piena.  Proprio  così.   Tuttavia, fratello,
ciò non vuol dire che sei perduto.  Quello è esattamente giusto.  Abraham raccoglieva esattamente ciò
che seminava.  Proprio così.  Tuttavia egli era ancora salvato.

Dal verso 203 – Il patto che Dio fece con Israele; essi persero  la loro eredità,  persero  la terra  promessa
(e scesero  in Egitto),  tuttavia non avevano perso  il loro patto.   Dio disse,  “Io  ricordo  la  Mia  promessa
fatta  ad  Abrahamo,  Io  la  ricordo,  e  sono  sceso  per  liberare  il  Mio  popolo.   Scendi  lì,  Mosè,  e  dì  a
Faraone, Io ho detto,  “Lascia andare  il Mio popolo”.   Io ricordo la promessa fatta ad Abrahamo e alla
sua progenie”.

204 – La stessa cosa è per noi.  Perciò se tu sei morto, e la tua vita è nascosta in Dio, tramite Cristo, non
c’è nulla al mondo che possa toccarti.  Dunque, tu puoi andare  a fare un errore,  tuttavia se sei realmente
un figlio di Dio, e vedi che hai fatto uno sbaglio, ti rialzerai e proverai di nuovo.
pag. 26 anno 1957  “Ebrei capitolo Sei” 8 settembre sera Tabernacolo Branham

verso 219 – Ora  comprendete  ciò che abbiamo detto?   E’  assolutamente  impossibile  per  un  Cristiano
nato di nuovo (ora io non intendo dire colui che afferma di essere  nato di nuovo, intendo dire un vero
Cristiano nato di nuovo) scadere  dalla grazia.   Egli  non può farlo.   Egli  può cadere,  ciò  è  vero,
ma non potrebbe mai uscire  da quella  grazia.   Abrahamo cadde,  certo,  Dio gli disse di “restare  lì” 
egli uscì, tuttavia non perse mai il suo patto.  Egli era  ancora  un eletto di Dio.  Egli era  un profeta  seduto
lì.  Lo era sempre.  Egli sarà sempre di Dio.
pag. 28 anno 1957  8 settembre sera del Mess.  “Ebrei capitolo sei”  Tabernacolo Branham

228 – Questo non dice che è impossibile per un uomo di tornare indietro,  quando egli si svia.  Non dice
quello.  Essa dice, “E’ impossibile per un uomo di tornare indietro ed essere  rinnovato,  dopo  che è stato
una volta lì”.  Egli non può farlo. Pag. 29 del Mess.  “Ebrei capitolo 6” anno 1957 8 settembre T. Branham.



Noi l’abbiamo esaminato domenica scorsa,  solo un po’  più indietro nel capitolo,  “Poiché è  impossibile,
per  un  uomo  che  ha  gustato  i  doni  celesti  e  altro,  e  poi  cade,  è  impossibile  ricondurlo  di  nuovo  al
ravvedimento”  (assolutamente,  totalmente,  impossibile).   “Poiché  chi  è  nato  da  Dio,  non  commette
peccato.  Perché il Seme di Dio dimora in lui e non può peccare”  (il Seme di Dio è “la Parola  di Dio”).  
“La fede viene dall’udire, udire la Parola, “Il Sacrificio è stato fatto, e tutto passato”.
Dunque, se tu fai un errore, Dio ti farà pagare per ciò.  Ma se tu fai un errore,  non lo fai volontariamente.
 Il 10° capitolo,  credo  che sia il verso 47,  “Poiché se pecchiamo volontariamente dopo  aver ricevuto la
conoscenza della verità.  “Tuttavia dopo che  sei  nato,  tu hai la Verità; non la conoscenza d’Essa; ma
tu hai accettato la Verità, ed Essa diventa una realtà, e tu sei un figlio di Dio per il tempo e l’eternità.   Dio
giurò che l’avrebbe fatto!  Pag. 13 anno 1957   15 settembre mattino del Mess.  “Ebrei capitolo 6 e 7”   Tabernacolo Branham.

Dal  verso  96  al  verso  103  -  Ora,  essi  ricevono  bastonate  perché  fanno  errori,  tu  raccogli  ciò  che
semini, ricevi quello.  Non pensare ora che puoi andare avanti e peccare  passando inosservato.  Se  lo
fai, e hai quell’atteggiamento, ciò mostra che non sei mai nato di nuovo.  Comprendete?   Se  hai ancora  il
desiderio in te e sbagli,  allora sei ancora  nell’errore.   Vedete?  Poiché  Egli  ha  perfezionato  per  sempre
quelli.  
Quelle bestie sotto l’Antico Testamento, sotto il tempo legalista, offerte annualmente, continuamente, non
potevano togliere mai il peccato.   Ma quando noi mettiamo le mani sul Suo capo  e confessiamo i nostri
peccati  e nasciamo di nuovo dallo Spirito di Dio, non abbiamo  più  desiderio  di  peccare.   Il  peccato  è
passato da te.  Quello è per il tempo e per l’eternità.
Tu fai errore,  cadrai,  sbaglierai volontariamente,  qualche volta uscirai fuori e farai delle cose;  quello non
significa che sei perduto, quello significa che stai andando a ricevere correzione.
Il mio bambino, molte volte, i miei figli fanno delle cose, i vostri le fanno pure, loro sanno che ciò è contro
le vostre  regole.   Ed essi sanno cosa  li aspetta  quando  lo  fanno:  essi  verranno  bastonati,  qualche  volta
una buona.  Tuttavia è ancora tuo figlio!  Certamente!
E’ impossibile per  quell’uomo che è nato a vita eterna,  andarsene via  di  nuovo.   Dio  non  è  un  “Indian
giver” (chi richiede indietro un regalo che ha fatto.   ed.)   “Chi ascolta  le Mie Parole  e crede  a Colui che
Mi ha  mandato,  ha  vita  eterna;  e  non  viene  in  giudizio,  ma  è  passato  dalla  morte  alla  vita.   E  io  lo
risusciterò negli ultimi giorni”.  Quella è la promessa di Dio.
Ora,  se  tu  vai  avanti  e  dici,  “Oh,  beh,  allora  posso  fare…”   Io  faccio  sempre  ciò  che  voglio  fare.  
Tuttavia se sei un Cristiano, tu non vuoi fare le cose che sono sbagliate, poiché la vera Vita è in te,  il vero
fondamento.  Se tu vuoi fare le cose  sbagliate,  ciò mostra che le cose  sbagliate sono qui dentro.   Come
puoi uscire acqua dolce e acqua amara dalla stessa fonte?
Perciò tu  sei  stato  confuso,  con  qualche  specie  di  emozione  o  qualcosa  favolosa,  un’altra  sensazione,
dimenticala!   Ritorna  all’altare  e  dì:  “Dio,  togli  la  mia  vecchia  vita  peccaminosa,  e  mettimi  in  una  tale
condizione che tutto il mio desiderio….”  “Chi è nato da Dio non commette peccato”.  Proprio così.   Egli
non ha desiderio di fare così.
Certamente il Diavolo lo  metterà  in  trappola  qui  e  lì,  ma  non  volontariamente.   La  Bibbia  disse  così.  
Vedete,  il  Diavolo  lo  metterà  in  trappola  ora  e  dopo.   Certo,  egli  lo  farà.   Egli  cercò  di  mettere  in
trappola il nostro Signore Gesù.  Egli lo fece a Mosè, e lo afferrò.  Lo fece a Pietro,  e lo afferrò.   Egli lo
fece a molti, ma Pietro perfino Lo rinnegò, ma dopo  se ne andò e pianse amaramente,  c’era  qualcosa in
lui.      Pag. 15 e 16 del Mess.  “Ebrei capitolo 6 e 7”  15 settembre mattina Tabernacolo Branham.


