
                                                   I BAMBINI

Ora  c'e  gente  al  mondo  che  crede  in  ciò  che  chiama  battesimo  dei  bambini;  ed  essi  prendono  questi
piccini e non li battezzano affatto dato che spruzzano dell'acqua su di loro. Noi non troviamo in nessun
punto  della  Bibbia  che  si  sia  mai  spruzzato  qualcuno,  perciò,  adulti,  lasciate  stare  i  bambini!  Il
battesimo e la confessione che un'interiore opera di grazia e stata compiuta; e i bambini piccoli non hanno
comprensione di questo. 
Quando Gesù  mori  alla  croce,  mori  per  togliere  il  peccato  del  mondo,  e  poiché  il  bambino  che
diviene essere  umano e nasce in questo mondo non ha alcun peccato  personale, di conseguenza nessun
ravvedimento deve essere compiuto; ma in quanto a questo il Sangue di Gesù  Cristo toglie  via  quel
peccato,  perché  naturalmente  il  bambino  nasce  nel  peccato,  e  concepito  nell'iniquità,  viene  al  mondo
proferendo menzogna ed e peccatore per natura, ma il Sangue di Gesù Cristo espia per questo.
Quando  pero  il  piccolo  arriva  all'età  della  responsabilità,  e  sa  cos'e  giusto  e  cos'e  errato,  allora  deve
ravvedersi per quanto ha commesso. Il suo peccato  ora  e il peccato  di colui che e nato nel peccato,  e il
peccato umano, il peccato che Adamo ed Eva compirono e che fu abolito da Dio tramite il Sangue
di  Gesù  Cristo.  Ora  il  bambino  non  ha  peccati  per  cui  pentirsi  fino  a  quando  peccherà,  allora  dovrà
ravvedersi. Vedete? E quando  lui  si  ravvede,  allora  e  tempo  che  sia  battezzato  e  comunque  viene
battezzato per immersione.  Fino ad allora noi seguiamo le istruzioni della Bibbia secondo cui portarono a
Gesù i fanciulli, affinché Lui potesse imporre loro le mani e benedirli.
Questo  amabile  genitore  stasera  conduce  il  bambino  al  pastore  e  a  me  per  la  consacrazione.  Essi
ritengono che mettendolo nelle mani che rappresentano Cristo, lo mettono nelle mani di Cristo. Allora per
fede portiamo il piccolo a Dio, ringraziandolo per averlo portato qui e chiediamo a Dio di Benedirlo,  per
cui la definiamo "consacrazione dei piccoli" Voi sapete cosa io provo per i miei figliuoli. 
Stasera ho una bambina nella gloria, la quale fu consacrata al Signore qui sull'altare.  Ho  un
ragazzetto e una bambina, seduti  laggiù  stasera,  che  ancora  non  sono  stati  battezzati.   A  Sara,  che  ha
undici anni, ho parlato oggi in merito  al  battesimo.  Giuseppe  invece,  ne  ha  solo  sette,  perciò  e  ancora
troppo piccolo per questo, benché se lui lo desiderasse e dicesse a Dio di metterglielo in cuore,  io allora
lo  farei;  ma  in  quanto  ai  bambini,  io  solo  li  consacro  al  Signore,  perché  e  questo  l'insegnamento
scritturale.
(dal Mess."LA CHIAVE ALLA PORTA" anno 1962 pagine: 4 e 5) 

Ricordate la Bibbia dice: "Se questo tabernacolo terrestre  della  nostra  dimora  perisce  (sia  dissolto)  ne
abbiamo uno che ci attende. "Giusto come un neonato, i cui i piccoli muscoli si muovono dentro la madre,
e  vero?  Guardate,  voi  potete  prendere  una  donna  che  sia  disonorata  più  che  mai,  quando  pero
diventa mamma, un pò prima che il bimbo sia nato, vi  e  gentilezza nella  donna. Statele  intorno, vi
e  costantemente  qualcosa;  e  più  tenera.  Perché  C'e  un  piccolo  spirito  angelico  in  attesa  di  ricevere
quel corpo naturale.  Non appena sia nato, il soffio della vita penetra in lui; Dio ve lo soffia dentro e lui
diviene un'anima vivente. 
Quando questo bambino nasce,  allora il  corpo spirituale  e  li  a riceverlo. Allorché questo  corpo
del  bambino viene  qui su questa  terra,  c'é  pure un corpo immortale che  aspetta  di  ricevere  lo
spirito in se stesso . Oh, che gran cosa! Siamo ora in Cristo Gesù (Amen), bambini in Cristo,  figliuoli di
Dio  in  attesa  della  liberazione  completa  alla  venuta  del  nostro  Signore  Gesù  affinché  ci  riceva  a  Sé,
quando questo corpo naturale, assumerà immortalità. 
In quanto all'aspetto, tutte le cose  che Lui fece esprimono le cose  a venire. Proprio  come questo corpo
che Lui vi ha dato per vivere che esprime solo che ce n’è uno migliore ancora in futuro. Capite? 
Se portiamo ho abbiamo portato  l'immagine  del  celeste  che  non  ritiene  alcun  male  in  questo  che  deve
venire. Questo invece trattiene il male, l'infermità, la morte e il dispiacere.
(dal Mess.  "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 18/19 anno 1965)



 
Qualsiasi  forma  con  cui  intendete  consacrare  va  molto  bene,  ma  dovete  capire  che  su  di  essi  non
versiamo acqua, ma imponiamo semplicemente le mani, cercando di seguire l'esempio del nostro Signore.
E'  questa  la  condizione  che  vorremmo  che  le  madri  accettassero,  perché  noi  non  li  spruzziamo  con
acqua,  dato  che  non  abbiamo  alcun  passo  scritturale  in  merito.  Non  vi  sono  passi  nella  Scrittura  per
l'espersione con acqua né per gli adulti né per i fanciulli.
Infatti,  il  bambino  e  troppo  piccolo  per  essere  battezzato.  Il  battesimo  e  l'espressione  esteriore  che
un'opera di grazia interna e stata compiuta. Il fanciullo non e in grado di esprimerlo,  giacche non c'e  stata
nessuna opera  interiore di grazia, vedete,  considerato che si tratta  solo di un  bambino.   Sono  i  genitori
che conducono il piccolo a Dio il  Quale  ha  dato  loro,  restituendolo  a  Lui  nella  consacrazione.  dunque
cosi che pratichiamo qui.
(dal Mess.  "IL BATTESIMO IN ACQUA" pag. 2/3 anni 1959)

Ora vorrei chiedere al fratello Neville e a qualcuno degli anziani  se  vogliono  farsi  avanti  adesso,  e
stare qui per la consacrazione. Alcuni di voi fratelli ministri e anziani, venite avanti fratelli.
Ora,  ciascuno di voi genitori,  padri  e madri,  offrirà a Dio questi  preziosi gioielli che Dio vi ha  dato,  per
consacrarli a Colui che ve l'ha donato.  Possa  la Sua grazia misericordia essere  sempre con voi, e la mia
preghiera.   (dal Mess.  "IL BATTESIMO IN ACQUA"  pag. 4/5 anno 1960)

Signore,  essi  conducono  nella  mano  del  Tuo  servitore  questo  caro  piccolo  su  cui  pregheremo,
consacrandolo a Te. Benedici i suoi genitori e i suoi nonni. E, Signore, se  c'e  un domani, possa  lui essere
uno  dei  Tuoi  migliori  servitori.  Accordalo,  Signore,  mentre  Te  lo  presentiamo;  nel  Nome  di  Gesù,
accettalo. Amen. Il Signore ti benedica, sorella. 
(dal Mess.  "IL BATTESIMO IN ACQUA" pag. 5 anno 1959)

In certe  chiese a volte quando i bambini sono  piccolissimi  li  si  asperge.  Ovviamente  ciò  proviene  dalla
Chiesa  Cattolica,  il  battezzare  i  bambini  come  lo  definiscono  loro,  quando  sono  piccoli.  La  chiesa
Metodista  e  presumo  ora  altre,  hanno  messo  in  risalto  il  battesimo  infantile.  Penso  che  il  battesimo
infantile sia la differenza tra il Nazareno e l'antico Metodista, e ancora la piccola divisione e altro.
Ma ad ogni modo, non ritengo che importi molto, dato che, dopo tutto, penso il Calvario abbia chiarito la
 questione dal momento che Gesù mori là per salvare i piccoli fanciulli e per salvare il mondo.
E in quanto al bambino, non importa il genere di genitore che abbia ne quanto sia peccatore,  ciò non fa
nessuna differenza perché il Sangue di Gesù  Cristo lo purifica, vedete,  e l'Agnello di Dio che toglie il
peccato  del mondo.  Il bambino non può ravvedersi;  non sa come  ravvedersi.  Non  ha  ragione  d'essere
qui  da  se  stesso.  Non  sa  dirvi  perché  e  qui,  ma  e  Dio  che  l'invia  e  il  Sangue  di  Gesù  Cristo  lo
purifica nello stesso momento che viene al mondo.
Quando giunge l'età della responsabilità, allora distingue il bene dal male, e deve quinti pentirsi da quanto
che riconosce come errato. Proprio cosi. Alcuni li aspergono perché pensano che essi non vadano
in Cielo..
C'e una dottrina la quale afferma che se il bambino nasce da genitori che hanno lo Spirito Santo,  ebbene,
il piccolo andrà in Cielo; se  invece non e coi,  il  bambino  non  ci  va.  questo  e  rigorosamente  un  errore.
Che  differenza  fa  l'avere  genitori  con  Lo  Spirito  Santo?  Si  tratta  sempre  di  desiderio  sessuale,  e  il
bambino nasce allo stesso modo. 
Infatti  tutti  nascono  nel  peccato,  sono  formati  nell'iniquità  e  vengono  al  mondo  proferendo  menzogne.
Questi sono i termini scritturali.
Perciò il Sangue di Gesù Cristo purifica e compie l'espiazione  per quel  fanciullo. Se muore, entra
del tutto nella Presenza di Dio, anche se e nato dal genitore più peccatore  del mondo. Finche non arriva
all'età  della  responsabilità  dove  conosce  il  giusto  e  l'errato.  Da  allora  ciò  che  farà,  dovrà  essere
perdonato. Da quel punto in avanti deve supplicare per  il suo ravvedimento.   (dal  mess.  "DEMONOLOGIA:



SPIRITI SEDUTTORI" pag. 2/3 anno 1955)

Vediamo  che  per  la  consacrazione  dei  bambini,  ciò  che  chiamiamo  consacrazione,  l'unica  volta  nella
Bibbia che possiamo trovarlo e nel Nuovo Testamento dove i fanciulli hanno mai avuto qualcosa da fare
o per  meglio dire Cristo ebbe  qualcosa da fare in una cerimonia, Egli  li  prese  tra  le  braccia,  impose  le
mani su loro, li benedì e disse: "Lasciate che i piccoli vengano a me; e non lo vietate loro,  perché di tali e
il Regno di Dio.
Ora, da quel che comprendiamo ci e rimasto d'eseguire l'opera che Lui e venuto a compiere.  Con la Sua
morte al Calvario,  Egli fu con noi, venne da Dio per  entrare  nel mondo,  tornò a Dio, anzi dal  mondo  a
Dio e tornò in forma di Spirito Santo, ed e con noi, fino alla fine del mondo,  eseguendo nella Sua Chiesa
la stessa opera che fece quando fu qui sulla terra.  Per questo,  portiamo i nostri  figliuoli  ai  ministri,  i
quali pregano, mettono le mani su loro e li  consacrano a Dio. E'  solo una breve cerimonia per  dire
che apprezziamo ciò che il Signore ha fatto per  noi e per  i piccoli fanciulli.    (dal Mess.  "DEMONOLOGIA:
SPIRITI SEDUTTORI" pag. 4 anno 1955)

"Or gli recavano anche i bambini, perché li toccasse; ma i discepoli,  veduto questo,  sgridavano quelli che
glieli recavano ma Gesù chiamo a se  i  bambini,  e  disse:  “Lasciate  i  piccoli  fanciulli  venire  a  me,  e  non
glielo vietate, perché di tali e il regno di Dio. In verità io vi dico che chiunque non avrà ricevuto il regno di
Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in esso".
Non e bello? Egli disse: "Lasciate i piccoli fanciulli  venire  a  Me,  e  non  glielo  vietate,  perché  di  tali  e  il
regno di Dio. "Ed Egli li prese tra le braccia e li benedì.
(dal Mess.  "DEMONOLOGIA: SPIRITI SEDUTTORI" pag. 4 anno 1955)

Chiniamo i nostri capi un momento. Nostro Padre Celeste, stanno intorno all'altare stamane alcune madri
e padri  che tengono la loro prole,  che Tu hai benignamente dato  loro.  Sono  cosi  riconoscenti  per  essi,
Signore, e li portano stamane qui all'altare, nella Casa di Dio, per consacrarli, offrendo le loro vite a Te.
Tu gliele hai date.  E Ti preghiamo Dio  che  Tu  nutri  e  benedici  ciascuno  di  essi.  Guidali,  e  possano  gli
Angeli  custodi  di  Dio  vegliare  su  ognuno.  Dona  loro  una  lunga  vita  felice  e  gioiosa.  Fa  che  possano
crescere  come  gli  uomini  e  le  donne  di  Dio  di  domani,  se  c'e  un  domani.    (dal  Mess.
"DEMONOLOGIA:SPIRITI SEDUTTORI" pag. 5 anno 1955)

Il  fratello  Neville  suggerisce  che  diversi  bambini  possono  essere  consacrati.  Se  volete  condurli  ora,
saremo lieti se gli anziani si faranno avanti per imporre le mani sui piccoli per il servizio di consacrazione e
cercheremo  di  essere  brevi..  E  vogliamo  questi  piccolini  che  desiderano  venire  al  Signore  Gesù..  essi
vogliono condurre i propri piccoli gioielli che Dio ha donato loro.  Noi cerchiamo sempre di tracciare  una
via, dal momento che non sappiamo ciò che il domani ci riserba.  Mia  madre  aveva  l'abitudine  di  dirmi:
"Non  rimandare  a  domani  quello  che  può  essere  fatto  oggi”.   E'  vero,  perché  non  sapete  ciò  che  il
domani ha in serbo,  pero  sappiamo Chi tiene il domani.  Questa  e  la  parte  essenziale.  Noi  conosciamo
Chi tiene il domani.   (dal Mess.  "TRE TIPI DI CREDENTI"  pag. 2 anno 1963)

Io dissi: "Guarda il tuo ragazzetto può essere  in punto di morte come dice il dottore. Egli se  ne andrà su
nel cielo perché e un bambino. Avendo l'età di circa sei o sette anni, lui non sa ancora  che cos'e  peccato.
Egli se  ne andrà in cielo e se tu muori  nei  tuoi  peccati,  non  puoi  mai  più  stare  con  lui.  Se  invece  vieni
salvata  e  il  ragazzetto  muore  e  sale  in  cielo,  quando  muori  tu  andrai  su  nel  cielo  e  sarai  con  lui  per
sempre,  la  dove  non  ci  sono  incidenti.  (dal  Mess.  "IL  PROFETA  CONOSCE  IL  CUORE"  pag.  9  anno  1951   29
settembre New York, NY)

La  gente,  a  volte,  dice  che  i  piccoli  che  non  sono  nati  da  genitori  Cristiani,  siano  perduti.  Il



Sangue  di  Cristo,  espia  per  i  piccoli,  comunque  avvenga  la  loro  nascita,  anche  se  nel  male.  Egli  e
l'Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo.
Il bambino non può ravvedersi perché non ha nulla da  cui pentirsi,  e questo fu il peccato  del mondo che
venne tolto dal Sangue di Cristo. I BAMBINI VANNO IN CIELO.
(dal Mess.  "MATRIMONIO E DIVORZIO"  pag. l0/11 anno 1965)

Nel momento in cui una madre decide di avere un bambino, notate, benché sia stata crudele e cattiva,
poco  prima  che  il  bambino  sia  nato  la  madre  diventa  gentile.  Perché  avviene?  Quando  quei   piccoli
muscoli in quei lombi si contraggono e palpitano così, c’è un corpo celeste che aspetta...
Agitarlo cose simili, allora esso afferra il soffio della vita, e lui diventa anima vivente.  
(dal  Mess.  "LA  LAMPEGGIANTE  LUCE  ROSSA  DEL  SEGNO  DELLA  SUA  VENUTA"  pag.  41  anno  1963  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

 
DOMANDA:  QUALI  SONO  I  BAMBINI  CHE  PARTECIPANO  AL  RAPIMENTO?  VI
PARTECIPERANNO ANCHE I PICCOLI BAMBINI?

RISPOSTA: Capite bene questo:  Se  Iddio ha scritto un nome nel Libro della Vita dell'Agnello  prima
della  fondazione del  mondo, non vi  e  niente  nel  mondo  che  possa  cancellarlo,  poiché  e  scritto
con l’inchiostro del Sangue di Cristo.  Che sia molto piccolo, o grande, chi che possa  essere,  ciò non
vi cambierà nulla. Tutti i bambini, tutta la chiesa, tutto ciò che esiste e... 
Dio, nella prescienza... Noi non lo sappiamo. Direte: "Fratello Branham, puoi dimostrare di esserci?" No!
Non posso dimostrarvelo. Dio può usarmi come strumento o qualsiasi cosa sia,  ed usare anche voi, nella
stessa maniera. Ma lo credo! E, per mezzo della fede, sono salvato.
Non sono salvato tramite la conoscenza,  ma per  mezzo della fede.  E'  cosi  che siete salvati,  che noi tutti
siamo  salvati.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEL  SETTE  SUGGELLI”  Domande  e  Risposte  pag.  34/35  anno  1963
Jeffersonville Indiana)

E se io posso pensare questo per il mio ragazzetto, per cui la sua vita d'essere  umano sarebbe  perduta,
benché credo che un bambino sia salvato, quanto più Dio per i Suoi figliuoli che sarebbero  stati  perduti.   
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  13  anno  1963    3°  Suggello  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

DOMANDA: SE UNA PERSONA DEVE AVERE LO SPIRITO SANTO PER ESSERE -  (DEVE)
AVERE  LO  SPIRITO  SANTO  PER  ESSERE  CONVERTITO  E  ANDARE  NEL  RAPIMENTO,
QUALE SARA' LA CONDIAZIONE DEI BAMBINI CHE SONO  MORTI PRIMA DEGLI ANNI
DELLA RESPONSABILITA'? E QUANDO RISUSCITERANNO ESSI? 
     
RISPOSTA: Ora,  fratello  mio,  sorella,  non  so  dirtelo.  Non  c'e  (passo  della)  Scrittura  su  di  ciò  nella
Bibbia  per  quanto  posso  trovare  in  nessun  punto,  pero  posso  esprimere  i  miei  pensieri.  Ora,  questo
rinforzerà  te  che  credi  nella  grazia  di  Dio.  Vedete,  la  persona  vuole  sapere  (e  un'ottima  domanda.
Vedete?)  -  la persona  vuole  sapere  (nella  risurrezione  cosa  accadrà  a  un  neonato,  perché  se  lui  deve
avere lo Spirito santo al fine di andare nel rapimento... 
Come ho detto, proprio cosi, questo e secondo la Bibbia,  e l'insegnamento della Scrittura.  Non per  non
andare in Cielo...  Poiché lo Spirito Santo ha riempito le persone (che) sono nella prima risurrezione,  gli
Eletti. E il rimanente di quelli...  Il resto  dei morti non vive per  mille anni. Dopo il Millennio, allora,  c'e  la
seconda risurrezione, il Giudizio del gran Trono Bianco. Vedete? 
Questo e esattamente l'ordine della Bibbia. Ma  questa  persona  vuole  sapere  che  ne  e  di  questi



neonati.  Essi...  In altre parole,  avevano essi lo Spirito Santo  prima  di  nascere?  L'hanno  ricevuto?  Ora,
non ve lo so dire.
Ma ora,  diciamo cosi:  Noi  sappiamo  che  i  bambini  che  muoiono,  chiunque  siano  i  loro  genitori,  sono
salvati. Ora, su questo io non sono d'accordo con la scuola dei profeti,  (i quali) dicono che se muoiono
con  un  genitore  che  fosse  peccatore,  quel  bambino  se  ne  andrebbe  a  marcire  all'inferno,  non  ce  ne
sarebbero più.
Quando Gesù venne, Giovanni disse: "Ecco l'Agnello di Dio che toglie il peccato  dal mondo.  "E se quel
bambino  era  un  essere  umano,  che  dovesse  venire  sotto  i  giudizi  di  Dio,  e  Gesù  mori  per  togliere  il
peccato, ogni peccato fu scacciato davanti a Dio quando Gesù mori per quello scopo.
I Tuoi peccati  furono perdonati.  I  miei peccati  furono perdonati.  E il  solo  modo  per  cui  tu  puoi  mai
essere  perdonato  e  di  accettare  il  Suo  perdono.  Ora,  il  bambino  non  può  accettare  il  suo
perdono, perché non ha fatto  nulla.  Lui non  ha  fatto  niente  del  tutto.  Quindi  e  assolutamente  libero
d'andare in Cielo.
Ma tu dirai: "Essi andranno nel rapimento?" Ora, questa e la mia propria  parola;  ora  questo e il mio
pensiero. Non.. Io non posso dimostrarlo con la Bibbia, ma guardate, se Dio, avanti la fondazione del
mondo, conobbe ogni essere umano che sarebbe mai stato sulla terra... Lo credete?  Egli conosceva ogni
zanzara, ogni mosca, Egli conosceva tutto quel che mai sarebbe (stato)  sulla terra.   Se  Lui sapeva che…
 Guardate. Prendiamo per esempio Mose.  Quando Mose nacque,  era  un profeta.  Prima Geremia...  Dio
disse  a  Geremia:  "Prima  che  tu  fossi  mai  formato  nei  lombi,  Io  ti  conobbi,  e  ti  santificai,  e  ti
predestinai  profeta  per  le  nazioni.  Giovanni  il  Battista,  712  anni  prima  di  nascere,  Isaia  lo  vide  in  una
visione, e disse: "Egli e la voce di uno che grida nel deserto”.
La predestinazione o  la  preconoscenza  di  Dio  sa  tutto  sui  bambini  piccoli  (vedete?),  (su)  ciò  che  essi
dovevano fare. E Lui sapeva che loro sarebbero morti. Lo sapeva. Niente può avvenire senza che Dio lo
sappia. Niente può avvenire... Giusto come il buon pastore, come Lui va in... 
Ora,  per  prendere  questo  dalla  Scrittura,  non  potrei  dire  la  Scrittura  dice  cosi  e  cosi.  Sto  solo
considerandolo (come) mio pensiero. (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE SULLO  SPIRITO  SANTO"  pag.  29   anno
1959 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E'  come  con  un  piccolo  bebè  che  si  trova  nel  grembo  della  madre.  I  piccoli  muscoli  si
muovono  già.  Vedete,  quando  una  donna  diventa  mamma,  può  essere  pure  molto  cattiva,
ma  proprio  prima  che  nasca,  il  bambino,  la  gentilezza  circonda  quella  donna.  Ne  viene
attorniata.  C'è  sempre  qualcosa.  Lei  é  più  dolce  di  prima.  Perché?  Perché  é  presente  un
piccolo angelo, uno spirito,  che aspetta  di poter  entrare  in questopiccolocorpo naturale.
Appena il  bambino  è  nato,  entra  in  lui  il  fiato  vitale.   Dio  glielo  infonde,  e  diventa
un'anima vivente;  così,  quando questo  bebè  é  nato,  c'è  di là  un  corpo  spirituale  che
é  pronto per riceverlo .
Quando  questo  corpo  sarà  deposto  nella  terra,  un  corpo  immortale  aspetta  di  là  per
ricevere  in  sé  lo  spirito,  così  come  avviene  alla  nascita  di  un  bambino.  Oh,  che  grande
cosa!   Siamo già ora  in  Cristo  Gesù.  Amen!  Siamo  dei  bebè  in  Cristo,  dei  figliuoli  di  Dio,
che  aspettano  la  piena  redenzione  alla  venuta  del  Signore  Gesù  Cristo.  Quando  ci
prenderà  con Se,  questo corpo  mortale rivestirà l'immortalità. (dal  Mess.  "COSE  CHE  DEVONO
AVVENIRE"  pag.  18  anno  1965  dicembre  Rialto,  California)

 


