
              ADOZIONE

Pentecostali!  ecco  dove  avete  fallito! Voi avete pensato  che poiché siete nati  dallo  Spirito,  generati
dallo Spirito di Dio, la primogenitura, ciò era  decisivo.  Invece è solo  l'inizio!  Se  ricordate  il  messaggio:
"AscoltateLo!" il fanciullo dopo  essere  nato nella famiglia diventava un figliuolo.  Egli  aveva  i  diritti  della
primogenitura però doveva essere provato e ammaestrato. 
E se  poi  sottoposto  a  verifica  non  risultava  essere  un  fanciullo  obbediente  alla  volontà  del
padre,  in questo  caso  non sarebbe  diventato  erede. Non avrebbe ereditato  niente benché fosse un
figliuolo. Se non era interessato agli affari (o all'opera)  di suo padre,  non avrebbe però  ereditato  nulla. E
così,  quando lo Spirito Santo scese  sui pentecostali  e cominciò a restaurare  i doni  e  le  cose  che  erano
nella chiesa, essi pensarono che poiché erano nati dallo Spirito, era deciso. 
Ma vedete, per un figlio c'è  un riconoscimento; e dopo  che questo figliuolo dimostrava d'essere  un vero
figliuolo, allora veniva portato in un luogo pubblico e poi stabilitosi si cambiava i vestiti e stando là infine
avveniva il riconoscimento di figliuolo per il quale egli aveva ereditato ciò che apparteneva al padre.
Dio compì la medesima cosa col Suo Figliuolo sul Monte della trasfigurazione. Egli fu adombrato  da una
nuvola e venne trasfigurato e i Suoi vestimenti risplendevano come il sole ed una voce disse: "Questo è il
Mio diletto Figliuolo nel quale Mi sono compiaciuto”. 
Mosè  e  la  legge  erano  falliti,  e  questi  è  Lui:  Ascoltatelo!"  Egli  fu  identificato  può  assumere  anche  il
significato di collocato, riconosciuto, individuato: Ora,  Giacobbe  pensava  che  poiché  aveva  il
diritto  di  primogenitura  tutto  era  compiuto.  Così  agì  pure  la  gente  pentecostale,  e  cominciarono  ad
organizzarsi:  L'unità,  la  trinità,  i  trinitariani  e  ogni  sorta  d'organizzazioni,  e  contesero,  contrastandosi  a
vicenda, provando che il Segno non era mostrato.  (dal Mess.  "DISPERAZIONE" pag.l7 anno 1963)

Dio, prima della fondazione del mondo ci ha predestinati  all'adozione di figliuoli mediante Cristo  Gesù.  
(dal Mess."APOCALISSE CAP. 5  pag. 29 parte seconda} 1961 Jeffersonville Indiana)

Sappiamo  che  fino  ad  ora  tuta  la  creazione  geme  insieme  ed  é  in  travaglio;  non  solo  essa,  ma
anche noi stessi  gemiamo  in noi  medesimi,  aspettando  l'adozione,  la redenzione  del  nostro  corpo.
Stiamo  ancora  gemendo  con  essi  perché  ancora  non  abbiamo  ricevuto  la  pienezza  della  nostra
adozione, però ne abbiamo la caparra, per cui fummo presi dalle cose  del  mondo  e ora  diveniamo
figli e figlie di Dio. Stiamo aspettando la pienezza dell'adozione. Quando questo avrà luogo? Alla prima
risurrezione. Ecco.  (dal Mess.  "APOCALISSE CAP. 5 ) parte prima pag. 17-18 anno 1961 Jeffersonville Indiana  Tabernacolo
Branham)

Quando all'interno d'una famiglia nasce un figlio, si tratta dunque d'un figliuolo, però tale figliuolo aveva
dei  tutori che  lo educavano. E se questo figliuolo non arrivava  ad  essere  il  giusto  genere  di  figliuolo,
non diventava mai erede. Se invece lui era il figliuolo giusto, un figliuolo che obbediva a suo padre,  allora
tale figliuolo veniva adottato ossia piazzato posizionalmente. Egli diventava erede di quello  che  aveva
il padre.
E questo  ciò  che  Dio  stava  facendo  sul  monte  della  trasfigurazione.  Quando  Egli  prese  il  Suo  stesso
Figliuolo,  dopo  che  era  stato  provato  che  Lui  era  il  Figliuolo  giusto  (vedete?)  e  aveva  subite  tutte  le
tentazioni, Egli lo portò sul monte della trasfigurazione e Lo adombrò.
Sapete,  nell'Antico Testamento  prendevano un figliuolo,  lo vestivano  con una bellissima veste,
e  lo  esponevano  davanti  al  pubblico.  Essi  avevano  una  cerimonia  di  collocazione  (o
identificazione) che noi chiamiamo adozione.
(dal Mess.  "NOMI BLASFEMI" pag. 25 anno 1962 Jeffersonville)



Nell'Antico Testamento quando quel figliuolo veniva adottato o inserito in una famiglia, il suo nome su un
assegno era tanto buono quanto lo era  quello di suo padre.  Sissignore! A quei tempi avevano un anello,
un segno,  un sigillo, e lo inumidivano con la saliva  e  lo  apponevano.  Quello  era  un  sigillo.  Egli  portava
l'anello di suo  padre,  il  suo  sigillo,  e  questo  era  buono  quanto  quello  di  suo  padre.    (dal  Mess.  "NOMI
BLASFEMI" anno 1962 Jeffersonville)

Nell'Antico Testamento, quando in una famiglia nasceva un bambino, all'atto della nascita era  un figliuolo
dato che era nato dai suoi genitori, e come figlio di famiglia era  erede  d'ogni cosa.  Questo  figliuolo era
però allevato da tutori. Gal. 5° capitolo, versetto 17-25.
Egli  veniva  allevato  da  tutori,  educatori  ed  insegnanti.  Ora  per  esempio,  se  mi  nascesse  un  figliuolo,
diciamo, io come padre... Per questa ragione quanti nella versione del (Re Giacomo) hanno mai riflettuto
leggendo quel punto molto strano nella versione del Re Giacomo, che dice: "Nella casa  di mio Padre  ci
sono molte residenze. V. 118-119.
Quel figliuolo sarà erede di tutto quello che lui possiede.  Ne  è erede.  E quando noi nasciamo nel Regno
di Dio, tramite Gesù Cristo siamo eredi  del Cielo,  coeredi  di Gesù,  dal momento che Lui prese  il nostro
posto.
Ora. rammentate, Dio vi predestino, per  preconoscenza,  perché arrivaste a questo.  Dio per  mezzo della
preconoscenza, vi predestinò a venire nella terra promessa. Che cos'è  la Terra promessa per  il Cristiano
oggi?   (dal Mess.  "ADOZIONE" pag. 27-28-29 anno 1960 2° libro )

Un padre  che  abbia  un  gran  regno  si  reca  a  visitarlo.  Ora,  egli  ha  un  figliuolo.  Oh,  ne  è  molto  felice!
(Quello è Dio). Sapete cos'è un tutore, no? E' un'insegnante scolastico o maestro. Egli trova il migliore
maestro che riesce a trovare in tutto il paese.  Trova il migliore insegnante che gli è possibile trovare.  Egli
non prende un fannullone, vuole che il suo ragazzo sia un'autentica persona. V. 154.    
Sapete  che  ha fatto  il  Padre?  Non  disse:  "Andrò  a  prendere  un  papa  perché  si  occupi  dei  Miei
figliuoli". Né disse: "Andrò a prendere un vescovo". No, no. Non agì così, perché sapeva che il papa
avrebbe sbagliato,  così  come il vescovo.  Vedete?  Non disse:  "Andrò  a  prendere  un  ispettore  generale
affinché custodisca le Mie chiese". No, no.
Egli prese lo Spirito Santo. Quello era il Suo Tutore, perché allevasse  i Suoi  figliuoli. Benissimo.
Quindi  come  sapete  che  lo  Spirito  Santo  ha  conoscenza?  Egli  parla  attraverso  labbra  umane.  Come
sapete che dice la Verità? Quando vedete lo Spirito Santo parlare attraverso labbra che dicano la Verità
esattamente ogni volta,  predicendo e compiendosi perfettamente come disse Samuele,  allora sapete  che
è la Verità. V. 158 -159.
Questo è il Mio Figliuolo! E' questo è il Mio ragazzo. Ebbene, pensi che sia ben maturo? "Si, certo",  dice
lo Spirito Santo. L'ho esaminato e l'ho provato in questo  e  in  quel  modo.  L'ho  fatto  ammalare,  l'ho
messo sotto; l'ho colpito, ho permesso che il diavolo gli facesse tutto il  possibile,  ogni volta  che
lui si risollevava. Ne usciva proprio come lo stesso. Vedete,  veniva
sempre su. L'ho fatto star male. Gli ho fatto questo. L'ho mandato all'ospedale. L'ho portato  qua
e gli ho fatto questo e quello. Gli ho messo  contro  sua  moglie  e  gli  ho  rivolto  contro  i  vicini,  ho
fatto di  tutto.  Non  ho  fatto  differenza  nemmeno  un  pò.  Diceva:  "Anche  se  Lui  mi  facesse  morire,  lo
stesso confiderò in Lui. Ho fatto  morire la sua famiglia. Ho preso  questo,  ho  fatto  questo,  quello  e
quell'altro.  Nonostante  ciò  lui  restava  ritto:  "Anche  se  mi  uccidesse,  io  Lo  servirò  ugualmente!  Egli  mi
appartiene!"  "Oh, bene,  credo  che Noi dovremmo chiamarlo da qualche parte  in un luogo speciale per
avere un'adozione".
Ora, quando il padre, nell'Antico Testamento, capiva che il suo figliuolo stava per raggiungere l'età, aveva
l'età giusta per  l'adozione.  Si nasce come figliuolo, ma si è figli proprio  allora.  Ma  poi  non  ci  sarà  altro
che un figlio, un figlio comune, finché essi maturano e mostrano cosa  sono.  Quindi li chiama fuori allora.
V. 187.   Ora  metteremo in  posizione  la  chiesa.  Quando  arriva  a  quel  punto  Egli  dice:  "Manasse,  a  te
appartiene qui.  Efraim, a te qua”.  



Allora il padre  lo conduce in un certo  posto,  si pone su un alto luogo, e  si  fa  una  cerimonia,  dove  tutti
stanno intorno, e si fa una cerimonia, dove tutti stanno intorno.  Egli  dice:  “Vorrei  che  tutti  sappiano
che questo è il mio figliuolo, ed io l'ho adottato. Desidero che ognuno sappia,  da  ora  in avanti,  che il
mio nome...  Lo vesto con un abito speciale,  e voglio far sapere  che il suo nome è  tanto  buono  su  ogni
assegno quanto lo è il mio. Egli è  mio figlio. Lo adotto nella  mia famiglia, sebbene  sia  stato  mio
figlio  da  quando  è  nato.  Quando  ha  ricevuto  lo  Spirito  Santo,  è  stato  mio  figlio.  Ma  ora  lo
collocherò posizionalmente nell'autorità. Ciò che lui licenzia viene licenziato, ciò che lui assume viene
assunto. V. 190.   (dal Mess.  "ADOZIONE" pag. 35 a 42 anno 1960 2° libro)

Dio ha fatto la stessa cosa al Suo Figliuolo quando portò Gesù sul Monte della Trasfigurazione.
 Egli prese Pietro, Giacomo e Giovanni lassù cioè tre testimoni della terra. C'erano Gesù, Mosè ed Elia, e
Dio, lassù sul monte.  Si   trovavano lassù sul monte.  E, per  prima cosa  sapete,  essi  guardavano a Gesù
che fu glorificato davanti a loro. E' Esatto? Quanti sanno che è la Scrittura? Che cosa ha fatto Lui? Lo ha
vestito con l'abito dell'immortalità. E si dice che la Sua veste splendeva come il sole. E' esatto? V. 192.
E una voce venne da quella nuvola e disse:  "Questo  è  il  mio  diletto  Figliuolo,  ascoltateLo!  Il  Suo
nome è  tanto buono quanto il  Mio  ora.  Ascoltatelo!  Proprio  così,  adottato,  o disposto  come  figlio.
V. 139.
Prima nascete  nel  Regno  tramite  lo  Spirito  Santo.  Quanti  lo  sanno?  Benissimo.  In  seguito,  a  che
cosa  siete  predestinati?  All'adozione.  Di  che  cosa  si  tratta?  Siete  predestinati  alla  posizione  o
collocazione.  (dal Mess.  "ADOZIONE" pag. 43-44 anno 1960 2° libro)

E' il beneplacito di Dio di fare la Sua volontà, adottando e mettendo in posizione. Che cosa fa Lui? Mette
la Sua  chiesa  in  posizione.  Dapprima,  Egli  chiamò  la  Sua  chiesa  dai  metodisti,  presbiteriani,  luterani  e
battisti. Che ha fatto dopo?
Ha inviato lo Spirito Santo e ha dato  loro  il  battesimo  dello  Spirito  Santo.  Vorrei  che  voi  pentecostali
faceste uscire questo dal cuore: la Pentecoste  non è una denominazione, la Pentecoste  è una esperienza.
E'  lo  Spirito  Santo,  non  è  un'organizzazione.  Non  potreste  organizzare  lo  Spirito  Santo.  Egli  non  lo
sopportava:  voi avete un'organizzazione che definite così,  ma lo Spirito Santo  agisce  e  vi  fa  stare  dove
state, per  continuare ad andare  avanti.  Vedete?  La Pentecoste  non è un'organizzazione, la Pentecoste  è
un'esperienza.
(dal Mess.   "ADOZIONE"  pag. l5 anno 1960 3° libro Tabernacolo Branham)


