
                         LA RELIQUIA

Sapete  che  19  denominazioni  detengono  diciannove  chiodi,
soltanto in questo paese, e tutte pretendono che ognuno sia uno
dei chiodi che erano nelle Sue mani.
E anche  se  fosse  vero?  Io,  non  voglio  sapere  nulla  di  queste
cose.  Certamente  no!  Dio  non  ha  mai  lasciato  nulla  che  debba
essere  custodita  come  reliquia.  Egli  ha  inviato  lo  Spirito
Santo!  E'  qualcosa  di  vivente,  che  non  può  essere  distrutto.
Che bene potrebbe farmi un chiodo?
A cosa potrebbe servirmi la croce originale sulla quale Egli fu
crocifisso? A nulla! Quel che conta, non  è  il  riconoscere  i
chiodi  o  di  conoscere  la  croce,  ma  conoscere  Lui,  è  la  Vita!
Noi  ci  attacchiamo  a  dei  chiodi,  a  delle  reliquie,  a  dei
luoghi.  Oggi,  le  persone  percorrono  la  città  di  Gerusalemme  e
ogni  luogo  sacro  in  cui  si  trovano  reliquie.  Questo  non  ha
alcun significato: tutto ciò è condannato, marcio.
(dal  Mess.  "RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA  SPOSA"  pag.  29  anno  1962  22  aprile
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

A Roma sono andato in una chiesa in cui vi si mettevano tutti i
grandi  dignitari  che  sono  morti.  Essi  li  seppellivano  in  un
giardino, ed allorquando le carni si  sono  decomposte,  prendono
 le loro ossa, li riuniscono con un filo di ferro, e posano il
cranio li sopra.
E le persone vengono e toccano questi crani per ricevere  delle
benedizioni;  per  finire,  questi  crani  sono  tutti  usati  ed
imbiancati!
Se andate nella cattedrale di San Pietro, vi troverete uno  dei
piedi di San Pietro, cioè una statua. Questo  piede  è  stato
rovinato  dai  baci  dei  fedeli,  che  ha  dovuto  essere  rifatto
almeno dieci volte!
Che sciocchezze! Superstizioni, ecco quel che  sono!  Dei  credi,
delle  dottrine  fatte  da  mani  d'uomini!  Dio  ha  inviato  lo
Spirito  Santo,  la  Vita  di  Dio,  perché  venga  in  noi,  e  non  
nelle statue, ma in voi!
Le  persone  le  chiamano  sante  statue.  Queste  non  delle  statue
sante!  Voi  siete  la  santa  statua  di  Dio.  E’  la  Bibbia  che  lo
dice. E' vero: "Mi hai preparato un corpo... 
(dal  Mess.  "RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA  SPOSA"  pag.  29  anno  1962   22  aprile
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Suo  fratello  poi  un  ottimo  avvocato  che  stava  seduto  qui,  mi
diede il  regalo  di  Danny,  il  quale  ha  proprio  ora  lasciato  la
Terra Santa.  Egli  si  era  messo  a  giocare  nella  tomba  dove  era
stato messo Gesù dopo la Sua Morte. Quando fece questo, (disse)
dovette pensare a me. E’ lo Spirito del  Signore  venne  su  di
lui. Quindi si recò sulla collina del Calvario dove aveva avuto
luogo  la  crocifissione  e  prese  un  pezzo  di  pietra  con  se.
Quando  rimpatriò  me  ne  fece  un  paio  di  polsini  che  mi  fanno
molto  piacere.  E  stamani  (naturalmente  Danny  non  lo  sa),



quand'ero  fuori  in  preghiera,  guardai  improvvisamente  questi
polsini,  ed  ognuno  di  essi,  se  volete  potete  convincervi,  è
color di sangue ed attraverso ciascun d'essi vi passa nel mezzo
anche una linea retta.
E  questo  Messaggio  ricevuto  da  Dio,  circa  la  via  retta  e
stretta,  concorda  appieno  con  questo.  Credo  che  ciò  era
predestinato da Dio e ne sono sinceramente riconoscente  pure  a
Danny.  (dal Mess. "DOLORI DI PARTO" pag. 3 anno 1965 24 gennaio Phoenix, Arizona)


