
          L'ANIMA

Quanti  conoscono  quei  6  sensi  che  controllano  il  corpo?  Ora,
abbiamo  preso  l'anima  dopo  che  avete  attraversato  questo.  I
sensi sono fuori, questo è il sistema esterno. Ora qui ci sono
1,2,3,4,5, attributi dell'anima. Volete ora scriverli? Il primo
è l'immaginazione; immaginazione. Il secondo è la coscienza. Il
terzo  è  la  memoria.  Il  quarto  è  la  ragione,  e  il  quinto  è
l'affetto. 
Ora  l'avete  capito  tutti?  Se  no,  allora  lasciate  che  io  lo
distingua  adesso.  Li  avete  capito  tutti?  Vista,  gusto,  tatto,
odorato e udito: il corpo, sono gli accessi al corpo.
L'anima  ha  immaginazione,  coscienza,  memoria,  ragione  e
affetto,  i  quali  sono  i  sensi  o  gli  attributi,  quali  sensi
dell'anima.  E  l'anima  è  la  natura  dello  spirito  che  sta
nell'interno, perché l'anima solo emana l'atmosfera  di  ciò  che
si trova all'interno di voi. 
Questo  occupa  la  posizione  della  santificazione,  in  cui  é
l'anima,  sta  nella  medesima  categoria.  Benissimo  adesso,
l'avete  capito  tutti?  D'accordo.  Ora,  per  questo  ingresso  c'é
solo  un  accesso  che  è  chiamato  "volontà  personale".  Voi  siete
il capo di ciò che entra là. E che avviene? Che  cos'é  questo?
Il  corpo  dev'essere  lavato,  santificato,  al  lavatoio,  qui;
riempito  con  lo  Spirito  Santo,  qui,  e  questo  ridiventa  seggio
del giudizio di Dio, dove Dio sta nel vostro cuore, se voi fate
qualcosa di male, dite: "Oh, sbagliato!"
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 TERZA PARTE IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO"  pag.
40/41 anno 1961)

C'é  un  corpo  naturale  di  persona.  C'é  un  Corpo  spirituale  di
persona.  C'é  una  sposa  naturale.  Io  ho  avuto  il  privilegio  di
sposare  delle  coppie  di  giovani.  E  non  ci  ho  mai  pensato
tranne...  In  un  certo  qual  modo  io  li  giro,  un  pò  di
preconcetto, e mi metto di fronte con la mia schiena verso est,
 e essi guardano a est. E mentre io li guardo, penso che i loro
cuori  battono  come  uno:  Cristo  e  la  Sua  Sposa.  C'é  una  sposa
naturale,  ciò  è  solo  una  testimonianza  che  c'è  una  Sposa
spirituale.  C'è  una  Sposa  spirituale  perché  c'è  una  sposa
naturale.  (dal  Mess.  "IL  CONTO  ALLA  ROVESCIA"  pag.  7  anno  1964  Bakersfield,

California)

Essi avevano un cuore di pietra.  Avvenne che, lo Spirito Santo
non  poteva  entrare  in  quel  cuore.   Egli  non  aveva  modo  di
entrare in quel cuore, perché c’era il peccato.  Ma c’era solo
l’espiazione del sangue di animali, che stava tra quel cuore di
pietra e il Creatore.
Ma  quando  quel  sangue  sostitutivo,  naturalmente  non  era  che
solo un’ombra, o un simbolo del vero Sangue che doveva  venire.
 Poiché, la vita nella cellula del sangue era vita animale, che
non  poteva  coincidere  con  lo  spirito  umano,  perché  la  vita
animale non ha vita in sé.  Ma la vita umana ha un’anima in sé.



  Perciò,  quindi,  non  potevano  mescolarsi,  come  l’olio  con
l’acqua.   Ma  quando  Cristo  venne  e  morì,  allora  il  Sangue  di
Cristo fu versato al Calvario nella cellula di quel Sangue  non
c’era nient’altro che la Vita di Dio.
(dal  Mess.  “L’imitazione  del  cristianesimo”  pag.  10  anno  1957   20  gennaio   Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

L'esterno è peccato. Lo sapevate? Sapete che il vostro corpo  è
peccato? Per questa ragione non cercate  di  perfezionare  questo
corpo:  è  peccato.  Lo  sapevate?  Esso  è  stato  "generato  nel
peccato,  formato  nell'iniquità,  venuto  al  mondo  proferendo
menzogne".
L'anima  è  allo  stesso  modo  finché  muore,  se  invece  è  nata  da
Dio,  allora  l'anima  non  potrà  morire.  "L'anima  che  pecca
morrà".  "Ma  chi  crede  in  Me  ha  Vita  Eterna,"  quindi  c'è  una
Vita  immortale  che  vive  in  quel  corpo.  E'  una  sorgente  che
viene dal Cielo, come il centro dell'interno dell'uomo.
(dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO" pag. 15 anno 1952)

Ma  le  vostre  anime  furono  create  prima  della  fondazione  del
mondo, quando Dio creò l'uomo alla Sua stessa immagine, Vedete?
E perciò  Egli  li  creò  maschio  e  femmina  prima  che  mai  ci  sia
stato  un  uomo  nella  polvere  della  terra.  Vorrei  che  avessimo
l'occasione  questo  pomeriggio  d'occupare  il  nostro  tempo  e
ritornarci  su.  E'  tra  le  righe,  però,  quando  lo  vedete,  sale
sulla  riga.  Vero?  Dio  al  principio  scese  sulla  terra  e  creò
l'uomo  alla  Sua  immagine,  e  poi  Dio  cambiò  la  posizione  fu
fatto  all'immagine  dell'uomo,  per  redimere  l'umanità.     (dal
Mess. "DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 12 anno 1953)

Ma circa 4 anni  fa,  la  scienza  scoprì  che  nel  cuore  umano  c'è
la  facoltà  di  pensare.  C'è  un  piccolo  spazio,  un  posticino  in
cui  non  c'è  neanche  una  cellula,  un  piccolo  posto  nel  cuore
umano. Esso non si trova nell'animale né in  nessun'altra  vita,
ma  si  trova  nel  cuore  umano  c'è  questo  posticino  di  cui  non
sapevano  arrivare  alla  conclusione  di  ciò  che  era  e  alla  fine
dichiararono: "E' il posto dove risiede l'anima". Perciò Dio ha
detto le Sue Parole.
(dal Mess. "L'UNITA' DI DIO IN UNA CHIESA" pag. 13 anno 1958)

L'ANIMA  E'  LA  NATURA  DI  QUELLO  SPIRITO,  perché  quando  lo
Spirito  Santo  viene  su  di  voi,  non  fa  altro...  Esso  vi
trasforma o converte il vostro spirito in una differente anima;
e  tale  anima  è  di  diversa  natura  di  quello  spirito.  PERCIO'
L'ANIMA  E'  LA  NATURA  DEL  VOSTRO  SPIRITO.   Prima  eravate
spregevoli,  malvagio,  astioso,  malizioso  e  rissoso;  adesso
siete  amabile,  mite,  gentile:  vedete  la  differenza?  E'  la
vostra natura.
Lo dirò chiaro: E' LA VOSTRA ANIMA AD ESSERE STATA TRASFORMATA.
La vecchia anima è morta, e la nuova anima cioè la nuova natura



è stata generata in voi. Vedete?
IL VOSTRO CERVELLO NON E' LA VOSTRA INTELLIGENZA; E' LO SPIRITO
CHE SI  TROVA  IN  VOI  CHE  E'  LA  VOSTRA  INTELLIGENZA.  Capite?  Il
vostro cervello è un'assieme di materia cellulare e  altro;  non
ha intelligenza in se stesso. Se l'avesse; allora sia che foste
morti  o  viventi  egli  funzionerebbe  egualmente!  Vedete?  Ma  ora
non si tratta del vostro cervello, è lo spirito dentro di voi,
è la vostra anima è la natura di quello spirito. E'  l'anima
dello   spirito  che  controlla  -  è  lo  spirito  che  dirige  il
corpo. 
(dal Mess. "QUAL'E' L'ATTRAZIONE SUL MONTE" pag. 43 anno 1965

Cristo non era un animale; vedete l'animale moriva,  e  suppongo
che  l'agnello  sia  il  più  innocente  che  esista.  Quando  Dio
dovette  identificare  Gesù  Cristo,  Lo  identificò  come  un
Agnello;  e  quando  volle  identificare  Se  stesso,  si  identificò
con un uccello: una colomba.
La colomba è il più innocente  e  più  puro  di  tutta  la  vita  dei
cieli  ma  l'agnello  è  il  più  innocente  e  più  puro  di  tutta  la
vita animale. pag. 7.
La vita animale non poteva ritornare  sull'essere  umano.  Quando
il  sangue  veniva  sparso,  naturalmente  la  vita  fuoriusciva  dal
momento  che  è  unita  ad  esso.  Ora,  il  sangue  rappresenta  la
parte chimica della vita, ma la vita è qualcosa di diverso dal
sangue.  La  vita  è  NEL  sangue.  Ma  la  vita  animale  non  poteva
ritornare sull'adoratore. 
Quando questi versava il  sangue  dell'agnello, doveva  applicare
la chimica, perché la vita era scomparsa e non poteva ritornare
. Non poteva venire sull'essere umano dato che la vita  animale
non  ha  un'anima.  L'animale  non  si  accorge  di  essere  nudo,  non
si rende conto di peccare; non ne ha comprensione. 
Così  quindi,  è  un  essere  vivente  ma  non  un'anima  vivente.
Infatti,  quella  vita  animale  non  poteva  ritornare  sulla  vita
umana, perché non ha anima in tale vita. Se c'è una vita e del
sangue,  vi  è  un'anima  nella  vita.  L'anima  è  la  natura  della
vita.   (dal Mess. "IL SEGNO" pag. 7-8-9 anno 1963)

Mi  rendo  conto  che  qui  dentro  ci  sono  persone  che  credono
quello,  vedete,  cioè  nelle  “anime  che  dormono”.   Io  penso  che
Questo  ciò  lo  confuti.   Essi  non  stanno  dormendo.   Essi  sono
viventi!  I  loro  “corpi”  stanno  dormendo.   Ma  l’anima  non  è
nella  tomba;  essi  sono  nella  presenza  di  Dio,  vedete,  sotto
all’altare.  Pag. 443 Quinto Sigillo verso436


