
                     LA FAMIGLIA E’ SALVATA PER GRAZIA

E quando  un  uomo  entra  mai  a  contatto  con  Gesù  Cristo,  Lui  è  differente  dall'uomo.  Tu
non sei mai lo stesso  una volta che Lo vedi,  se  c'è  un barlume di Dio che ti riguarda.
Così  Rebecca  aveva  trovato  questo  Gesù.  Ed  Egli  era  per  lei  esattamente  l'adempimento
della promessa che i Giudei avevano atteso  per  il loro tempo.
Così  erano  andate  in  giro  le  notizie  che  Lui  stava  per  avere  una  colazione  o  un  qualche
tipo  di  pranzo  o  qualcosa  giù  in  Gerico,  così  che  lei  si  era  occupata  di  pregare  per  suo
marito uomo d'affari.
Noi abbiamo bisogno di più Rebecca  da  ogni  parte,  vedete.   Vedete,  la  preghiera  cambia
le cose.   Se tu metti tuo marito o il tuo, (caro) non salvato  davanti  a  Dio  e  preghi,  Dio
farà o (traccerà)  una via  da qualche parte,  poiché Lui lo promise .
(dal  Mess.  "EGLI  DOVEVA  PASSARE  PER  QUESTA  VIA"  pag.  7  anno  1964  21  marzo  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville  Indiana)

Mi ricordo  di  una  giovane  ragazza;  una  sera  dopo  aver  predicato  in  una  grande  chiesa
Battista nel Tennessee,  stavo per  uscire dalla porta.
Quella  sera  mi  sono  sentito  condotto  di  chiamarla  a  Cristo,  ma  lei  mi  rideva  in
farcia mentre la chiamavo a venire  a Cristo . Era la figlia di un diacono.
Quella sera  si mise vicino  alla  porta  e  mi  aspettava.  Quando  arrivai  là,  mi  disse:  "Vorrei
che ora  sapessi  una cosa:  non mettermi mai più in imbarazzo così".
Risposi: "Dio ti  chiamava".  Lei  rispose : "Assurdo”  Sono    giovane  e  ho  abbastanza
tempo questo ! mio padre ha abbastanza religione  per noi tutti  a casa".
Dissi:  "Non  è  abbastanza  per  te,  sorella.  Ognuno  deve  credere  per  sé  stesso"   Lei
replicò:  "Se  ho  voglia  che  qualcuno  parli  con  me  su  questo,  prenderò  uno  che  sia
normale, e non qualcuno  come  te".  Replicai:  "Fa  pure;  puoi  dire  quello  che  vuoi,  non  mi
fa nulla, ma un giorno te ne pentirai".
(dal  Mess.  "RISPETTO"  pag.  22/23  anno  1961  15  ottobre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Quella  donna  disse:  "Se  posso  toccare  la  Sua  veste,  sarò  sanata  del  tutto!   E  l’ha  fatto.
Vedete?   Ella non disse:
"Lasciatemi   provare  ancora."  Vedete?   Ella  Lo  credette.  Vedete?  Ora,  se  solo  tu  lo
crederai  con tutto ciò  che  è  in te  riguardo alla  tua famiglia .
(dal  Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE"  pag.  8/9  anno  1964)

Quindi  si  trattò  dello  Spirito  del  Signore.  E quando  tu  hai  in  te  lo  Spirito  del  signore  per
credere  nella tua stessa  salvezza, mettilo  sulla  tua famiglia .  
Di:  “Io  li  reclamo  nel  nome  di  Gesù  Cristo;  io  li  reclamo!   Dio,  io  non  so  come  lo
farai  a  lei  e  come  lo  farai  a  lei  e  come  lo  farai  a  lui,  MA  LO  CREDO,  Signore.  
Aiuta  la  mia  incredulità.”   RECLAMATELO  e  osservate  cosa  avviene.   LO  FARA’ .  (dal
Mess.  “DOMANDE  E RISPOSTE”  pag.  10  anno  1964)
 

Se uno fosse salvato e sua moglie non fosse salvata, se ne andrebbero essi nel rapimento?
LA DONNA NON  POTREBBE ANDARSENE NEL RAPIMENTO, non ci sarebbe  una simile cosa
come una donna che vada nel rapimento perché essi sono uno.  ASSURDO!
Gesù disse: “Due saranno in un letto, e Io ne prenderò  uno e lascerò l’altro”.  E’ un affare  individuale



tra te e Dio.
(dal  Mess.  “CRISTIANESIMO  CONTRO  IDOLATRIA”  pag.  27  anno  1961   17   dicembre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Ora,  la  tua  salvezza  non  salverà  quel  figlio.   Paolo  disse:  “Credi  nel  Signore  Gesù  Cristo  e  sarai
salvato tu e la casa tua”.  Ora,  che cosa  voleva dire lui con questo?  Egli non intendeva dire che poiché
essi erano salvati, la loro casa sarebbe stata salvata.  
Voleva dire cioè che  se  lui aveva  abbastanza fede  da salvare  se  stesso,  la sua stessa  quantità
di fede che aveva per sé stesso avrebbe funzionato per i suoi figli.  Vedete cosa intendo dire?
Ora,  io ho dei figli.  Ecco Giuseppe,  il mio figlio piccolo;  Billy,  Sarah  e  Rebecca.   Bene,  ora  desidero
vedere ognuno di loro operaio  del Vangelo, che faccia qualcosa.   Li voglio vedere  salvati e riempiti con
lo Spirito Santo.
Ora li ho affidati a Dio e le ho detto: “Per loro io continuo ad aspettare Dio”.   Vedete?   E credo
che tutti loro verranno salvati.  Vedete?
E non credo che la mia salvezza li salverà; no!  ma lo farà la mia fede  in Dio.   Vedete,  per  la mia
fede credo che Dio lo farà e farà in modo che essi vengano a Cristo.
E credo  che,  poiché  voi  pregate  per  i  vostri  figli,  è  per  questa  ragione  che  i  vostri  figli  hanno  le
maniere della vera signora e del gentiluomo in questa epoca sfrenata in cui stiamo vivendo.
Eppure c’è quella parte che li riguarda che è la migliore che conosco di qualsiasi figlio.  Vedete?   Bene,
io penso  che  la ragione di questo  sia  nelle  tue  preghiere  per loro,  e  che  li  hai  affidati  a  Dio  e
continui ad aspettare.
(dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE - TU E LA CASA TUA” pag. 9 anno 1961 Tifton)

E se  tu  li  vedi  tutti  salvati  prima  di  lasciare  la  terra,  essi   si  troveranno  là  quando  arriverà  la  tua  ora,
quando giungerà la grande venuta, ci si troverà là. 
(dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE - TU E LA CASA TUA”  pag. 17 anno 1961   1^ parte  8 agosto Tifton GA)

DOMANDA: Quando avrà luogo il  rapimento,  vi  parteciperanno tutte  le  famiglie  dei  credenti,
MOGLIE E FIGLI?  Essi sono nella fede e confidano in Gesù Cristo come Signore.

RISPOSTA: Si, si. Tutta la famiglia parteciperà al rapimento?  Si, vedete?  Vedete?  Ora,  se  lo noterete,
il rapimento sarà una cosa universale (V. 45)
Ora,  se  i tuoi figli, tua madre,  i tuoi cari,  chiunque siano, se  i  loro  nomi  sono  scritti  nel  Libro  della
Vita dell’Agnello, miei preziosi figli, sarete proprio là.  (V. 50)
(dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE TU E LA CASA TUA” pag. 20 anno 1961  1^ parte  8 agosto Tifton GA)

Ora,  quando una persona accetta  Cristo  e  viene  salvata,  tutta  la  famiglia,  la  famiglia  al  completo,
ogni famiglia della terra sarà salvata.  Ora, cioè quando si accede.
(dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE - TU E LA CASA TUA”  pag. 21 anno 1961 1^ parte 8 agosto  Tifton GA)

Perciò dunque in questo,  credi  nel Signore Gesù Cristo,  se  i tuoi figli non sono salvati,  finché non  siano
salvati.  E ora ricordate, San Giovanni 5:24 Gesù disse: “Chi ode  le Mie Parole  e crede  a Colui che Mi
ha mandato ha Vita eterna e non verrà in giudizio”.
Allora,  se  lui  non  viene  in  giudizio,  dove  va?   Nel  rapimento.   Vedete?   Perché  questo  riguarda  il
giudizio dopo il rapimento.  Vedete?  “Non verrà in giudizio ma è passato  dalla morte alla vita”. Perciò i
tuoi  figli  saranno  con  te.   I  tuoi  cari  saranno  con  te;  ed  io  spero  di  essere  là  con  te.   (dal  Mess.



“DOMANDE E RISPOSTE - TU E LA CSA TUA”  pag. 23 anno 1961  1^ parte  8 agosto  Tifton GA)

PER ESEMPIO, MIA MADRE; LEI è ANDATA IN CIELO POCHI  MESI FA.   Io le stavo accanto
quando  lei  se  ne  andò,  ed  era  tale  che  non  riusciva  a  parlare.  Le  dissi:  “Mamma,  se  mi  puoi  ancora
sentire, se mentre stai per morire, Gesù è ancora amabile come lo era  quando eri in vita e nelle riunioni? 
Se non riesci a parlare, chiudi velocemente gli occhi e saprò che mi stai dicendo di si!”.
E lei chiuse gli occhi mentre le lacrime le scorrevano giù per la faccia.  E lei andò a incontrare il Signore.  
La mia stessa madre che battezzai circa trenta anni fa!  (dal  Mess.  “MOSTRACI  IL  PADRE”  pag.  3  anno  1963   6
giugno Tucson Arizona)

Fu la stessa  cosa  che fece Giobbe,  come dissi l’altra sera  in una riunione a Georgia.   Dissi che  Giobbe
esclamò: “Ora, non so se i miei figli hanno peccato, ma se avessero peccato?  
(dal Mess.  “FEDE” pag. 22 anno 1961  18 agosto Jeffersonville)

Se avete notato,  dopo  che lo Spirito di Dio fu venuto sul profeta  e tutto si mise a posto,  cosa  restituì
Dio a Giobbe?  Egli gli restituì dove aveva diecimila capi di bestiame gliene diede ventimila!   Là  dove
aveva  quarantamila  pecore,  gliene  diede  ottantamila.   Vedete?   Egli  restituì  tutto  quello  che  mai
aveva!
E se avete osservato disse: “Ed Egli gli  restituì  i suoi  sette  figli!”   Vedete?   Diede  a Giobbe i suoi
sette figli, non diede altri sette figli ma diede a Giobbe i suoi sette figli.  Ora che cos’era?  La sua
casa.  “Tu e la casa tua”.
(dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE - TU E LA CASA TUA”  pag. 12 anno 1961  8 agosto  Tifton GA)

Perciò,  se  io credo  per  la mia casa  e tu credi  per  la  tua  casa,  credendolo  noi  confidiamo  in  Dio.   Dio
tiene conto della nostra stessa fede per la giustizia come fece Abrahamo o Giobbe e tutti loro.   Quindi, ci
viene  concesso  per giustizia, ed  ecco  come  sarai  salvato  tu  e  la  casa  tua.    (dal  Mess.  “DOMANDE  E
RISPOSTE- TU E LA CASA TUA” pag. 13 anno 1961  1^ parte 8 agosto  Tifton, GA)

Ora,  se prego che Dio salvi questi  giovani e lo credo  con tutto il mio cuore, Egli lo farà.  Vedete  è  la
stessa  condizione in cui si trovava Giobbe.   Tu  dici:  “Oh,  guarda  questo  ragazzo  come  si  comporta!”  
Non  m’importa  quello  che  lui  o  lei  fa,  io  e  la  casa  mia  saranno  salvati.    Vedete?   (dal  Mess.

“DOMANDE E RISPOSTE - TU E LA CASA TUA”  pag. 13 anno 1961  1^ parte  8 agosto  Tifton GA)

Se puoi credere  nel Signore Gesù Cristo, non soltanto  per la tua salvezza,  ma per  la  salvezza  dei
tuoi cari, per la guarigione dei figli o per la mamma o per tutto quello che desideri  che sia giusto; e sappi
che  se  desideri  qualcosa  che  non  sia  giusto,  tanto  per  cominciare  non  avresti  abbastanza  fede  da
chiederlo a Dio, perché sai che non è giusto, vedi?  Se sei sincero e sai che è giusto, allora puoi chiedere
a Dio con cuore  puro,  sapendo  che  non  c’è  un  motivo  egoistico  e  che  il  tuo  obiettivo  e  motivo  sono
esattamente giusti, allora chiedi a Dio.  E come un bambino, credi  di riceverlo  e  l’otterrai.   Io lo so.
(dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE - TU E LA CASA TUA”  pag. 16  anno 1961  1^ parte  8 agosto  Tifton)

Ora c'è  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 è
la  confessione  che  un'interiore  opera  di  grazia  è  stata  compiuta;  e  i  bambini  piccoli  non  hanno
comprensione di questo.



Quando Gesù morì alla croce, morì 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, è  concepito nell'iniquità, viene al
mondo proferendo menzogna ed è peccatore per natura, ma il Sangue di Gesù Cristo espia per questo.
Quando  però  il  piccolo  arriva  all'età  della  responsabilità,  e  sa  cos'è  giusto  e  cos'è  errato,  allora  deve
ravvedersi per quanto ha commesso. Il suo peccato  ora  è il peccato  di colui che è nato nel peccato,  è 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 è 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 figlioli.  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 è ancora
troppa 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  è  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  però  diventa
mamma, un po'  prima che il bimbo sia nato,  vi è  gentilezza  nella  costantemente  qualcosa;  è  più  tenera.
Perché c'è  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 è lì a riceverlo.
Allorché questo corpo del bambino viene qui su questa terra, c'è 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,
figlioli di Dio, in attesa della liberazione completa alla venuta del nostro Signore Gesù affinché ci riceva a
Se, 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  futuro.  Capite?  Se
portiamo o 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'aspersione con acqua dei fanciulli.
Infatti,  il  bambino  è  troppo  piccolo  per  essere  battezzato.  Il  battesimo  è  l'espressione  esteriore  che
un'opera di grazia interna è stata compiuta. Il fanciullo non è in grado di esprimerlo,  giacché non c'è  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  lo  ha  dato  loro,  restituendolo  a  Lui  nella
consacrazione.  E’ dunque così 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 e misericordia essere sempre con voi, è 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'è  un domani, possa  lui essere
uno dei Tuoi migliori servitori. Accordalo, Signore, mentre Te lo presentiamo nel Nome di donna.  Statele
intorno, vi è   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  né  quanto  sia  peccatore,  ciò  non  fa  nessuna
differenza perché il Sangue di Gesù Cristo lo purifica, vedete,  è 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  sé
stesso. Non sa dirvi perché è qui, ma è 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  quindi  pentirsi  da
quanto riconosce come errato. Proprio così. Alcuni li aspergono perché pensano che essi non vadano in
Cielo.
C'è 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 è così,  il bambino non ci và.  questo è 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 è nato dal genitore più peccatore  del  mondo.
Finché  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 è 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 è
il Regno di Dio.
Ora, da quel che comprendiamo ci è rimasto d'eseguire l'opera che Lui è 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  è  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  figlioli 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 chiamò a sé i bambini, e disse: Lasciate i piccoli fanciulli venire a me, e non glielo
vietate, perché di tali è 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 è bello? Egli disse: "Lasciate i piccoli fanciulli  venire  a  Me,  e  non  glielo  vietate,  perché  di  tali  è  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 stamani alcune madri
e padri  che tengono la loro prole,  che Tu hai benignamente dato  loro.  Sono  così  riconoscenti  per  essi,
Signore, e li portano stamani 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'è  un  domani.    dal  Mess.
"DEMONOLOGIA:SPIRITI SEDUTTORI" pag. 5 anno 1955) 

I1  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,  però  sappiamo Chi tiene il domani.  Questa  è  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 è un bambino. Avendo l'età di circa sei o sette anni, lui non sa ancora  che cos'è  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   starai  con  lui  per
sempre, là dove non ci sono incidenti. 
(dal Mess.  "IL PROFETA CONOSCE IL CUORE" pag. 9 anno 1951 29 settembre  New York, NY)

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 è  più
dolce di prima. Perché?Perché  è  presente  un  piccolo  angelo  che  aspetta  di  poter  entrare  in
questo piccolo corpo naturale. 
Appena  il  bambino  è  nato,  entra  in  lui  il  fiato  vitale.   Dio  glielo  infonde,  e  diventa  un’anima
vivente; così, quando questo bebè è nato, c’è di là un corpo spirituale che è 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 figlioli 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   5

dicembre Rialto, California)

Ricordate solo che state  vivendo  per  Dio.   Avete  un  solo  obiettivo  e  cioè  Gesù  Cristo.   All’infuori  di
questo non c’è nient’altro che conta, eccetto Lui.
Poi in secondo luogo  c’è  la  tua  famiglia,  infine  in  terzo  luogo,  te  stesso;  ma  prima  c’è  Dio,  poi  la  tua
famiglia, infine tu.   Tu sei il numero tre  che sta  alla fine della strada.   (dal  Mess.  “Come  posso  vincere”  pag.  28
anno 1963  25 agosto  Jeffersonville)


