
                 I COMANDAMENTI NON SALVANO

“Maestro,  ho  fatto  queste  cose  da  quando  ero  ragazzo,  per  tutta  la  mia  vita”.  
Vedete,  fece  vedere  che  i  suoi  genitori  erano  degli  ottimi  genitori.   Egli  era
andato  in  una  chiesa  che  credeva  nell’osservare  i
comandamenti.   Ma  eppure,  l’osservare  i  comandamenti  in
chiesa, però non rispondeva a quello che lui vedeva in Gesù.  
Lui  sapeva  che  il  nostro  credo,  la  nostra  chiesa  e  l’osservare  i
comandamenti, però non ci danno Vita Eterna. 
Non lo faceva allora, non lo fa oggi.
Ora, troviamo che non si trattava che lui non era un membro di chiesa, non si trattava
che  lui  non  era  moralmente  a  posto.   Egli  lo  era;  ma  noi  possiamo  essere  un

membro  di  chiesa  ed  essere  moralmente  a  posto,  eppure  non
ottenere Vita Eterna!
Alcuni  di  loro  sono  teologi,  studiosi  e  insegnanti  di  scuola  domenicale,  espositori
biblici,  ma  questo  non  significa  niente!   Satana  conosce  questa  Bibbia  meglio  di

chiunque  di  noi!   La Bibbia  dice  che  conoscere  Lui  è
Vita.  dal Mess.  “Gli investimenti” pag. 15 anno 1964  14 marzo  Beaumont,Texas.

Quel giovane,  per  quanto  ne so,  forse  dato  che era così  famoso  tra  la  gente,  restò
nella  chiesa.  Egli osservava i comandamenti.  Non  commise  adulterio,
né  rubò,  o  fece  quelle  cose,  ma  nel  suo  stesso  cuore  sapeva  che  non  aveva  Vita
Eterna.
Dal Mess.  “Gli investimenti” pag. 36 anno 1964  14  marzo Beaumont, Texas.

I Giudei  potevano  dire:  “Si,  noi  siamo  i  Giudei  del  patto”.   Ma,  se  non  avevano  il
segno,  il  patto  era  senza  effetto.   La  stessa  cosa  è  ora,  non  importa  quanto  siamo
buoni, non importa, tu potresti  dire: “Beh,  io ho fatto  questo,  e ho fatto  tutte queste

cose, e ho pagato le mie decime; appartengo alla chiesa.  
dal Mess.  “Il Segno”  3^ predica sull’argomento pag. 10 anno 1964  8 febbraio  Bakersfield, California.

Se quello può rendere la persona  perfetta,  e Dio esige perfezione.   Se osservando  le
leggi e tutti i comandamenti ti renderebbe perfetto, allora non c’è bisogno di avere 
qualcos’altro,  tu sei già stato  reso  perfetto. Pag.  20  verso  120  del  Mess.  “Ebrei  cap.  5  e  6
anno 1957  8 settembre  Tabernacolo Branham
Dunque, questo giovane era un uomo di successo ma non aveva Vita Eterna.
Verso 21  “Abbandonare  tutto”  23  gennaio  1962   Tempe,  Arizona.



Noi  veniamo  nel  tabernacolo,  non  è  il  fondamento  il  tabernacolo.   Il  tabernacolo
stesso.   Ecco  il  fondamento:  la  legge,  la  rettitudine,  e  unirsi  alla  chiesa,  essere
battezzati, e imporre le mani.  Quelli sono tutti  ordini della chiesa, tuttavia ora
entriamo nella perfezione.  Ed ecco l’Unico che è perfetto: quello è Gesù.
Dal Mess.  “Ebrei cap. 5 e 6” pag. 18 verso 107   8 settembre Tabernacolo Branham.

La legge  avendo  un’ombra  dei  futuri  beni,  tutte  le  ordinanze  e  i  battesimi  e  tutte  le
altre cose  che loro avevano,  non potevano rendere perfetto  l’adoratore.   E,  tuttavia,
Dio esige perfezione. 
Tu  ti  unisci  alla  chiesa  Nazarena,  non  ti  renderà  perfetto.   Ti  unisci  alla  chiesa
Battista,  Pentecostale,  qualunque  sia,  essa  non  ti  renderà  mai  perfetto.   Essere  un
uomo buono  e leale non  ti  renderà  perfetto.   Tu  non  puoi  meritare  una  sola  cosa.  
Non c’è  niente circa i tuoi meriti,  tu sei  perduto!   Tu dici,  beh,  io osservo  la legge. 
Osservo il sabato.  Osservo questo, tutte le ordinanze di Dio, io faccio questo.
Pag. 18 verso 103 del Mess.  “Ebrei cap. 5 e 6” anno 1957   8 settembre Tabernacolo Branham

Non mangiare carne, e fare questo, e perfezionando il  corpo, tu non l’avrai  mai. 
E tu  devi  smettere  questo,  e  fare  questo,  e  fare  questo,  e  fare  questo,  quella  è  la
legge.   Quello  legalista.   Noi  non  crediamo  nelle  forme  legaliste  di  salvezza.   Noi
crediamo di essere salvati per grazia, e non sei tu, tu non hai niente da fare con  ciò,  è
l’elezione di Dio che lo fa.  
“Nessuno può  venire a Me se  il Padre  non lo attira”.   Proprio  così.   Tutto  ciò  che
Gesù venne a fare,  fu di prendere  quelli che Dio aveva  preconosciuti;  e  predestinati
prima della fondazione del mondo, per diventare figli e figlie di Dio.  Amen.
“Non dipende né da chi vuole né da chi corre,  ma da Dio che fa misericordia”.   E’
Dio  che  lo  fa!   Tu  non  puoi  vantarti  affatto.   Non  c’è  una  sola  cosa  che  tu  abbia
fatto;  Dio,  per  grazia ti ha salvato;  non tu,  se  ci riesci,  hai  qualcosa  di  cui  vantarti.  
Ma tu non hai nulla da vantarti.  Ogni lode va a Lui.  E’ Lui.  
Pag. 15 anno 1957 sera del Mess.  “Ebrei capitolo 6 e 7” 15 settembre Tabernacolo Branham.


