
                   FEDE E NON SPERANZA

Il Nome di Gesù, e la Fede di Gesù, operarono questo miracolo.  Pietro non sostenne che fosse stata  la
sua propria fede umana e tanto meno che fosse il suo proprio  nome.  Egli disse che fu il Nome di Gesù,
usato nella fede che viene da Gesù, che compì quella grande opera.  
Questa è la fede di cui parlò il Signore in Ap.  2:13.   Essa  fu la SUA fede.  Essa non fu fede IN Lui. 
Bensì essa era la SUA PROPRIA fede  che  Egli  aveva  data ai  credenti.  Rom. 12:13: “Secondo la
misura della  fede  che  Dio  ha distribuito  a  ciascuno  (secondo)  il  versetto  uno,  si  vede  che  questo
ciascuno sono FRATELLI),  Efesini 2:8: “Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede,  e ciò (
la fede) non viene da voi, è il dono di Dio”.  Pure in Giacomo 2:1 dice: “Fratelli miei (notate,  anche lui
sta parlando a FRATELLI),  non associate  favoritismi personali  alla fede DEL  (non  nel)  nostro  Signore
Gesù Cristo”.
(dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 167 libro grosso ed. Jeffersonville)

Il suo lungo li riposo è nel santuario della Parola  di Dio, quando  la  fede,  la  genuina fede
vi si stabilisce.  Ora  non una fede finta, (ma) fede! Non speranza,  ma  fede!  La  speranza
sta  qua fuori sperando d’essere  dentro; la  fede  è  già  dentro ,  guarda  fuori  e  dice: "E'
già fatta !” Quella è  fede!
Ecco  dove  la  fede  occupa  il  suo  posto  di  riposo,  poiché,  sa  che  Dio  non  permetterà
giammai  al  nemico  di  passarci  sopra .     (dal  Mess.  “IL  TERZO  ESODO"  pag.  31  anno  1963  30

giugno  tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Ora ricordate,  l'armatura Cristiana è sovrannaturale.   Se  sei un Cristiano e dici:  “Vedere  e
credere!”  non ti è possibile essere  un Cristiano se  credi  questo.
"Poiché  la  fede  è  la  sostanza  di  cose  sperate,  l'evidenza  di  cose  non  viste”.  Tu  non  puoi
essere  un  Cristiano  e  Voler  vedere  la  cosa.  Tutta  l'armatura  di  Dio  è  sovrannaturale.
Amare,  gioia,  pace,  fede,  longanimità,  bontà,  mitezza,  dolcezza  e  lo  Spirito  Santo,  sono
tutti invisibili! E  il  Cristiano  non  guarda  a  quello  che  vede  coi  suoi  occhi,  guarda  a  quello
che  vede  con  la  sua  fede.   E  la  tua  fede  può  essere  basata  su  di  una  cosa  sola  cioè  la
Parola!    (dal  Mess.  “GUARDA”  pag.  16  anno  1963   28  aprile  Phoinix  AZ)

Ma  Mosè  guardava  fuori  da  questa  finestra.   Lui  lo  credeva.   Perché?   Perché  Mosè
guardava per  fede.   Ecco come guardava Mosè.   Ascoltate  ora  molto  attentamente  questa
osservazione.   Fede!   Ora  adesso  non  dimenticatelo.   La  fede  è  destinata  a  vedere  quel
che Dio desidera  e vuole.  Non c’è  conoscenza che possa  farlo.
Solo la fede è destinata e dà  alla razza  umana  di  scoprire  quale  è  la  volontà  di  Dio.   E  se
prendi  la  fede  che  hai  e  non  la  metti  a  fuoco  con  la  Parola,  allora  lasciala  stare!   Hai  la
fede sbagliata.   Ma quando la fede che Dio ti da,  ti mette a fuoco con la Parola  di Dio,  sei
direttamente  in  linea  e  sincronizzato.  (dal  Mess.  “GUARDA”  pag.  20  anno  1963   28  aprile  Phoinix
AZ)

Ebbene è allo stesso  modo che avviene con la legge di Dio.   La  legge  di  Dio  è  la  fede .  
E  noi  qui  stamattina  abbiamo  fede  da  controllare  da  una  legge  a  questa  legge  e  questa
legge  è  la  fede.   La  fede  è  la  legge  di  Dio.   Gesù  disse:  “Qualunque  cosa  desiderate
quando pregate,  se  potete  credere  di riceverla,  potete  averla!”



Ecco.  Quindi  è  la  fede  che  controlla.  E  la  fede  viene  data  a  noi  proprio  quando  ne
abbiamo bisogno . Dio assegna  ad alcuni una corta fede,  ad altri  un'altra fede.
Non  è  che  ci  sia  una  grande  potenza  soprannaturale,  perché  quando  diventi  un  Cristiano,
hai già la potenza ma ti manca la fede per  mettere in azione quella potenza.
(dal  Mess.  “FEDE”  pag.  23  anno  1961   18  agosto  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville  Indiana)

E  non  appena  accettammo  Cristo  come  nostro  Salvatore,  immediatamente  ricevemmo
abbastanza  fede,  al  punto  che  ce  ne  andammo  senza  mentire  più,  senza  rubare  più,  senza
imbrogliare  più.   Vedete?   No;  perché  passammo  proprio  sopra  quel  peccato  che  una
volta praticammo. 
Ci  è  stata  assegnata  tutta  quella  fede.   Perché?   Perché  noi  crediamo  che  siamo  salvati.  
Perciò dunque passiamo al di sopra  di quello perché crediamo di essere  salvati.
(dal  Mess.  “DOMANDE  E  RISPOSTE  –  TU  E  LA  CASA  TUA”  pag.  14  anno  1961   1^  parte   8  agosto  
Tifton,  GA)

Ed ora,  a voi che per  cui si è pregato,  se  voi… la Corruzione comincia dopo  circa  72  ore.
  Sappiamo che la cancrena inizia  dopo  72  ore.   E  niente  è  ancora  successo.   Se  tu  credi
veramente con tutto il tuo cuore,  non  c’è  niente  che  lo  fermerà.   Credilo  comunque;  resta
proprio  con  questo,  andrà  tutto  bene,  però  non  lo  puoi  ingannare  ora,  devi  saperlo
realmente che è avvenuto.  
C’è molta differenza tra la speranza e  la fede.   La speranza spera,  la  fede  sa  che  è
fatto.   Ecco la differenza.
(dal Mess.  “CONFERENZE” pag.  9 anno 1963   8 giugno  Tucson)

La  fede  non  è  qualcosa  che  qualcun  altro  cerca  di  farti  fare;  è  qualcosa  che  Iddio  ti
incarica di fare.   Vedete?     (dal  Mess.  “PERSEVERANTE”  pag.  11  anno  1963   2  agosto  Chicago)

Non  è  nella  nostra  preghiera  che  abbiamo  fede.   E’  nel  Suo  comando  che  abbiamo
fede.   “Chiedete  al  PADRE  qualsiasi  cosa  nel  Mio  Nome;  Io  la  farò”.   (dal  Mess.
“L’INCROCIO”  pag.  32  anno  1956   15  gennaio   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville  Indiana)

Dunque, l’unico modo in cui una chiesa può essere  edificata,  l’unico  modo  in  cui  un  uomo
può  avere  Fede,  non  è  tramite  la  sua  organizzazione ,  né  tramite  la  sua  afflizione,
tuttavia  la  sua  fede  non  riposa  su  qualche  teologia  di  qualche  idea  di  un  uomo
(poiché  è  più  o  meno,  totalmente  uomo),  l’unico  modo  in  cui  la  Fede  può  trovare  un
solenne luogo di riposo,  è sull’irremovibile  e  immutabile Parola di Dio.
“La fede viene dall’udire,  udire la Parola”.   Ecco come  fa  presa.   E  quando  la  Fede  viene
udita  ed  accettata,  è  sistemato  per  sempre.   Niente  potrà  più  muoverlo,  non  importa
cosa  viene  o va.   Niente  potrà mai cambiare quella  Fede.   Pensate  a quello .  Tu sei
ancorato  e  non  cambi  più,  per  il  tempo  e  per  l’eternità.   Tu  sei  ancorato  per
sempre;  “Poiché  Dio,  tramite  un  sacrificio,  ha  perfezionato  per  sempre  quelli  che
sono stati  santificati,  oppure  chiamati”.   Dal  Mess.  “Ebrei  capitolo  6  e  7”   15  settembre  1957  
mattino   pag.  4  verso  20  Tabernacolo  Branham.
 


