
                        IL DIVORZIO

DOMANDA: Caro  fratello Branham; mia moglie ed io  ci  siamo  separati,  ella  mi  sta
perseguitando, cioè: mi sta facendo pressione allo scopo di ottenere il divorzio.   Ella
non è Cristiana, ed io credo  il Messaggio e voglio che lei sia salvata e creda.   (Non è
gentile?  Questo è un vero spirito Cristiana.  Vedete?) Che cosa devo fare?  Abbiamo pure due
figli.
RISPOSTA:  Fratello,  guarda,  lascia che te lo  dica,  ella  sta  cercando  di  forzarti  per
ottenere il divorzio,  questo è Satana.   Vedi?  Non si  dovrebbe  fare,  ma se  tu sei un
Cristiano  e  non  hai  fatto  niente  al  mondo  per  ostacolare  questa  donna,  allora  è
Satana che sta facendo questo.  Egli sta solo cercando di farti ridurre a pezzi.
Se ella è una delle elette di Dio,  verrà a Lui.  Se non lo è,  non vale la pena che ci  si
preoccupi per lei.  Se ti preoccupi  per  ciò,  danneggerà la tua salute,  ed è quello  che
Satana vuole fare.  Egli sta lavorando o si sta dando da fare contro di te, lo so. 

Perciò,  affida  semplicemente  tutta  la  questione  a  Dio  e  continua
felicemente  a  servire  Dio  quanto  ti  è  possibile  farlo.   Dio  si
prenderà cura del resto.
(dal Mess.  “Domande e risposte” pag. 34 e 35 V. 264 a 266 domanda nr. 374 seconda parte anno 1964  Tabernacolo  Branham)

Ricordate  solo  questo!   Voi  che  siete  sposati  e  divorziati  e  risposati,  promettetemi
una cosa.  Capite?  Voi avete posta la vostra fiducia in me.  Voi credete che io sia un
profeta  mandato da Dio,  vostro  servitore,   prendete  allora  la  mia  parola  su  questo,
volete?   Continuate  a  vivere  proprio  come  siete.   Non  cercate  nient’altro  di  simile,
ma  vivete,  andate  avanti,  vivete  solo  felici.   Voi  siete  salvati.   Se  siete  Cristiani,
andate avanti vivendo per Cristo, Egli aveva una ragione per salvarvi.
Quando ritorno,  se  il  Signore  vuole,  ve  lo  spiegherò  con  la  Bibbia.   Vedete?   Non
agitatevi.   Molti  uomini  mi  hanno  detto:  “Io  amo  mia  moglie,  però  dovrò  lasciarla,
non voglio mancare il rapimento”.   Non  fatelo!   Restate  proprio  come  siete  finché
mi risentirete su  questo  argomento.   Vedete?  Non posso  spiegarlo  in  10-15  minuti;
occorrerà  del  tempo  per  spiegarlo,  perché  deve  essere  la  Scrittura.   Deve  essere  il
COSI’ DICE IL SIGNORE.  Se non lo è, non è giusto.
So di queste domande, che Gesù dice qui: “Se un uomo manda via sua moglie e ne
sposa un’altra, tranne  che non  sia  a  cagione  di  fornicazione,  commette  adulterio;
chiunque  sposa  colei  che  è  mandata  via,  vive  in  adulterio”.   Riguardo  a  queste
cose, Egli aveva una ragione per dire questo.  Egli era Dio; questa è la Sua Parola.
Ora,  ritorniamo  al  principio  e  vediamo  il  significato  d’ogni  cosa,  vedete?   Quindi  
parliamone.   Ma  finché  non  lo  facciamo,  voi  continuate  ad  andare  solo  avanti  per
come siete adesso,  proprio  come avete sempre fatto,  se siete dei Cristiani.  Se siete
una coppia  Cristiana,  e siete sposati,  e avete dei figli, e  cose  del  genere,  dei  piccoli
legami che vi trattengono,  ebbene:  tu non lasciare  tua moglie  né  tu  tuo  marito.  



Non fatelo.  (dal Mess.  “Domande  e risposte” pag. 4-5 anno 1964  parte prima 30 agosto messaggio nr. 132)


