
             MATRIMONIO E DIVORZIO

L'insegnate  di  scuola  domenicale  ha  una  classe  numerosa  e
svolge  un  ottimo  lavoro.   C'é  però  l'inconveniente  che  è
capitato a lei. Ebbene non sapevo cosa fare, immaginate come mi
sentivo. Non sapevo proprio che fare. La conducemmo in camera e
le  dissi:  "Benissimo,  sù".   Quando  la  gente  viene,  fermiamo
ogni  cosa.  La  portai  in  una  stanza.  Mi  sedetti  e  cominciai  a
parlare  sulla  genealogia  e  sulle  origini,  sapete,  il  tempo,
eccetera.  mentre  la  osservavo.  Avvenne  quella  stessa  mattina.
Dio c'è sempre nel momento cruciale, sapete. Dopo un pò guardai
e vidi presentarsi una visione, in cui un'automobile sfrecciava
velocemente.
Dissi: "Le tue condizioni hanno a che fare  con  un'automobile".
"No, non ho mai avuto un incidente", affermò lei. Io continuai:
"Siediti  umilmente  un  momento.  Ti  vedo  in  una  automobile,  sei
quasi travolta da un treno". Essa saltò su e esclamò:" Oh!"
Dissi: "Si, e non sei con tuo marito si trovava oltreoceano per
la  guerra,  in  quel  tempo".  Prosegui  e  cominciai  ad  esporlo.
Dissi:  "Le  cose  che  hai  fatto,  sono  immorali.  Dovevi  dirlo  a
tuo  marito,  ma  non  gli  e  ne  hai  parlato  affatto".   Ed  essa
prese a gridare tenendo la faccia così. Le dissi: "Dovevi  pure
subire  un  intervento  chirurgico  non  molto  tempo  fa,  a  causa
delle  tonsille,  e  avevi  paura  di  prendere  l'enestetico  perché
sotto il suo effetto potevi dire qualcosa". Lei  gridando  cadde
a terra.  "E'  la  verità!"  ammise.  Io  le  dissi:  "Come  puoi  mai
ottenere  qualcosa  con  questo  in  sospeso?"  Ella  esclamò:  "Ho
chiesto a Dio di perdonarmi".
Le disse: "Tu non hai peccato contro Dio ma contro tuo marito e
i voti matrimoniali". Aggiunsi: "Ritorna e mettilo in  ordine  e
poi vieni; allora potrò dominare quel demonio, capisci". Ancora
le  dissi:  "Ad  ogni  modo,  tuo  marito,  "ne  avevo  descritto
l'aspetto senza mai averlo visto in vita mia,  continuai:  "Egli
deve  confessarti  la  stessa  cosa.  Se  non  lo  credi,  chiamalo  al
telefono e digli che venga a incontrarti". Lei andò e lo chiamò
per telefono. Si incontrarono per strada.
Poi  tornarono  qui,  con  le  lagrime  che  scorrevano  sulle  loro
guance, perdonandosi a vicenda. Il demonio  l'aveva  lasciata  ed
ella era libera. Vedete?
Ora, io avrei potuto urlare e sgridare quel  demonio,  cacciarlo
e fare altra cosa ed essi non li avrebbero lasciati finché non
si fosse corretto.  (dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO" PAGINE: 7 E 8 ANNO 1952)

Ho  una  lettera  qui  che  è  appena  stata  inviata,  e  che  Billy
prese  poco  fa,  di  certi  fratelli  del  Michigan,  essa  proviene
dall'associazione  ministeriale,  che  contiene  parecchie  cose.
Ecco  ciò  che  fa  confondere  le  cose,  vedete.  Essi  asseriscono
che alcuni fratelli laggiù che dicono d'essere stati mandati da
me,  stanno  predicando  che  l'uomo  dovrebbe  lasciare  la  propria
moglie  e  cercarsi  una  compagna  spirituale  e  che  io  sono



perfettamente infallibile. Oh, è una delle  cose  più  spaventose
che io abbia mai  udito.  L'associazione  ministeriale  sapendolo,
m'ha  scritto  una  lettera  al  riguardo  di  questi  che  io  avrei
inviato là e che stanno provocando un mucchio di confusione. Ci
sono  alcuni  di  essi  che  profetizzano  dicendo  che  il  tal  uomo
dovrebbe  lasciare  la  moglie  per  sposare  un'altra.  Ora,  questa
chiesa sa che noi non sosteniamo simili assurdità.
Noi  crediamo  nella  Bibbia,  crediamo  che  quando  un  uomo  prende
una donna, quella è sua moglie e solo la morte potrà separarli;
essa  solamente.  Noi  non  crediamo  cose  del  genere.  Né  crediamo
nell'amore  libero.  Non  crediamo  in  tale  roba.  Noi  crediamo
assolutamente nella Bibbia, e in Essa soltanto.
(dal Mess. "LA CHIAVE ALLA PORTA" pag. 7 anno 1962)

Dio,  nel  Deuteronomio  dice  pure  che  un  figliuolo  illegittimo
non  viene  neppure  permesso  nella  generazione  di  entrare  nella
congregazione  del  Signore  per  dieci  generazioni!  Dieci  volte
quaranta: 400 anni.
Una donna che sia sposata ad un uomo, o un uomo sposato a una-
donna che oltrepassi i limiti del sacro vincolo matrimoniale, e
produce  un  figlio  illegittimo,  fino  a  dieci  generazioni  non
entrerà nel Regno del Signore. Deuteronomio 23:2.
La generazione di un figlio illegittimo non entrerà; neanche se
agissero  come  Esaù,  soffrendo  per  trovare  un  luogo,  erano
necessarie  dieci  generazioni.  Una  generazione  è  40  anni.
Riuscite  a  vedere  che  questo  spregevole  e  corrotto  mondo  è
pronto per il giudizio? E' così malvagio, attraversate  ciò  che
Dio ha unito.
Una donna che vive impura verso suo marito o un marito che vive
impuro  per  sua  moglie  e  abbiano  un  figliuolo  ibrido,  ho,  una
donna potrebbe dire: "Non è meraviglioso? è una  persona  d'alta
statura.  "Forse  è  la  medesima  cosa  che  pensava  Eva.  Essa  ebbe
un figlio ibrido e questi fu Caino e per mezzo di Caino vennero
i giganti.  L'ibrido  ha  sempre  avuto  la  maledizione  del
Signore. Statevene lontano dalla  religione  ibrida.  Non  unitevi
ad essa.
(dal Mess. "RELIGIONE IBRIDA" pag. 20 anno 1960)

Il  matrimonio  è  la  più  antica  istituzione  del  mondo.  Il
matrimonio  venne  prima  eseguito  e  istituito  nel  Giardino
d'Eden.  Alla  donna  sono  state  affidate  certe  caratteristiche
che  essa  non  deve  corrompere.  La  donna  ha  questo  dovere.  Non
esiste creatura sulla terra simile alla donna. Non  c'è  femmina
né  di  cane  né  di  alcuna  specie,  a  cui  è  stato  affidato  la
caratteristica che ritiene la donna.
La  donna  non  si  trovava  neppure  nella  creazione  dell'origine,
perché  Dio  sapeva  che  sarebbe  caduta.  Tutte  le  altre  femmine
non  potrebbero  commettere  adulterio,  lei  solo  può  farlo.  Se
fosse stata creata come  originale,  sarebbe  stato  inconcludente
per  la  grande  sapienza  di  Dio.  Fu  creata  quale  sottoprodotto
dell'uomo  ma  poiché  fu  proiettata  dall'altra  parte  le  fu  pure



affidato  un  sacro  compito  da  Dio  per  la  redenzione.   (dal  Mess.
"L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 15/16 anno 1965)

Ora,  vorrei  menzionare  qui  tre  cose  da  cui  essa  non  si  deve
allontanare.  Mentre  parlerò  tenete  a  mente  la  Chiesa  per  la
donna naturale, come Paolo qui nel 7° capitolo  di  Romani.  Le  è
stata  affidata  una  santa  responsabilità  di  virtù  dal  suo
Signore, una virtù particolare. Nessun altro  la  ritiene  tranne
la  donna.  E'  esatto.  Le  fu  affidata  da  Dio.  Essa  non  deve
insozzare  tale  virtù:  Se  mai  facesse  qualcosa  di  male  deve
confessarlo  al  suo  proprio  marito  prima  che  lui  la  prenda,  e
metterlo a posto. 
Allo  stesso  modo  della  chiesa  che  fu  sposata  alla  legge  deve
venire  pure  davanti  a  Cristo,  prima  del  secondo  matrimonio,
ella deve confessarlo. Se non lo fa, e vive con suo marito per
dieci  anni  e  poi  lo  confessa,  egli  ha  il  diritto  di  mandarla
via  e  sposare  un'altra  donna.  Questa  è  la  Scrittura!
Fornicazione  significa  vivere  impuri.   (dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE

DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. l7 anno 1965)

Non  lasciate  che  ogni  uomo…  guardate  sugli  schermi  e  vedrete
queste  stelle  del  cinema  baciarsi  e  abbracciarsi,  e  le
effusioni  di  tali  donne.  Una  donna.  che  agisce  così  ha  un
pessimo  carattere.  Potrebbe  essere  virtuosa  a  parte  ciò,  ma
vedete, nel sua cuore, poiché le ghiandole sessuali  sono  nelle
labbra,  se  un  uomo  bacia  una  donna,  egli  effettivamente  e
potenzialmente ha commesso adulterio.
Le  ghiandole  sessuali  si  trovano  sulle  labbra  della  donna  e
dell'uomo.  Egli  può  baciarle  la  mano,  ciò  non  unirà  le
ghiandole sessuali, dato che esse stanno sulle labbra.  (dal Mess.
"L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 18 anno 1965)

Le vostre prime nozze sono state annullate. In primo luogo, non
l'avete commesso, perché era solo una cosa che si doveva fare e
per  questo  venne  Dio  stesso,  e  prese  il  vostro  posto  nella
sembianza del  Figlio  di  Dio  Gesù  Cristo  e  vi  lavò  con  l'acqua
... il lavacro dell'acqua  avvenne  per  mezzo  della
Parola. La  Parola,  non  la  denominazione.  La  Parola  vi  ha
lavati. Ma se non intendete stare nell'acqua della Parola, come
sarete  lavati?  Siete  ancora  insozzati  come  lo  era  Eva.(dal  Mess.
"L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO"  pag. 49 anno 1965)

La  Bibbia  esige  che  se  una  donna  taglia  i  propri  capelli,
l'uomo  ha  il  diritto  di  mandarla  via  col  divorzio  perché  ella
non gli è fedele. Dobbiamo venire a predicare la Bibbia uno di
questi  giorni.  Essa  sostiene  che  se  lei  si  taglia  i  capelli,
disonora  suo  marito.  Se  dunque  ciò  è  disonorevole,  dovrebbe
essere  mandata  via.  Oh,  Gente,  sarà  dura,  posso  capirlo,  ma  è
la Verità.   (dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. 41 anno 1953)



Non molto tempo fa una persona giovane venne da me. Egli era un
pentecostale.  Aveva  visto  troppe  di  queste  riunioni.  E  lui  va
in...  e  sua  moglie  è  una  luterana  fedele.  Lei  disse:  "Bè,
immagino  che  ieri  sera  vi  siete  tutti  messi  giù  e  avete
gridato.  "Disse:  "Immagino  ieri  sera  avete  tutti  parlato  in
lingue e fatto tutto questo". Egli uscì al pianoterra e  disse:
"Dio, io caccio il  diavolo  fuori  da  lei!"  Fu  quasi  un  caso  di
divorzio. Un uomo, un  brav'uomo.   Lui  venne  da  me  e  mi  disse:
"Fratello  Branham,  immagino  dovremo  divorziare".  Disse:  "Non
riesco proprio a far andare via quel diavolo da lei".
Io  dissi:  "Fratello,  stai  procedendo  nella  direzione
sbagliata”.  Dissi: "Quando lei comincia così, tu dì: "Va bene,
cara,  sia  benedetto  il  tuo  cuore,  tesoro”.  Sii  molto  garbato
verso  lei.  Guarda  solo  quanto  puoi  fare  per  lei".  Lui  disse:
"Fratello Branham, come farò mai uscire il diavolo da lei?"
Dissi:  "Fai  come  ti  dico,  continua  solo  a  pregare  nel  tuo
cuore.  "Vedete,  dissi:  "Dio  si  prenderà  cura  del  resto".  Mi
telefonò circa  due  o  tre  settimane  dopo  e  disse:  "La  mia  casa
s'è  rinnovata  radicalmente.  "Disse:  "Mia  moglie  è  una  persona
diversa".
Dissi: "Cos'è più forte, gridare, scalcitare e battere i piedi,
o colmare il tuo cuore pieno d'amore?" Dio è amore. (dal Mess. "LA
CORTINA INTERIORE" pag. 29-30 anno 1956 Jeffersonville)

Un  uomo  che  sia  sposato  a  sua  moglie,  non  sono  più  due:  sono
uno.  E  un  uomo  che  corre  dietro  a  un'altra  donna,  si  separa
automaticamente  da  sua  moglie.  E  una  donna  che  vada  con
un'altro uomo, è morta per suo marito. Essa ha rinnegato la sua
stessa  carne;  si  è  staccata  da  lui.  E'  vero.  Nel  giorno  del
giudizio dovrà risponderne. (dal Mess. "LA  LAMPEGGIANTE  LUCE  ROSSA  DELLA  SUA
VENUTA" pag. 32 anno 1963 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il  Signore  gli  apparve  e  gli  disse:  “Sei  un  uomo  morto”   e
quell’uomo non aveva commesso nulla, fu assolutamente ingannato
da  entrambi,  Abrahamo  e  Sara.   Proprio  così.   Dio  disse  ad
Abimelec:  “Tu  hai  preso  la  moglie  d’un  altro  uomo,  ed  Io  non
ascolterò la  tua  preghiera,  che  se  preghi  molto.   Sei  un  uomo
morto.  (dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 11 V. 58)


