
      EPISTOLE VIVENTI

Tu sei una parte di Lui, perché sei battezzato in Lui tramite lo Spirito Santo che ti ha introdotto nel Corpo
di Gesù Cristo.  Che cosa bellissima, Dio aveva un certo luogo in cui incontrò Abrahamo, e là Abrahamo
adorò.
Lungo tutto il Vecchio Testamento. E la  Sua  Parola  promessa  sarà  interpretata  in  te  per  mezzo  di
Lui.  Lo  avete  capito?  La  Parola  che  Egli  promise  di  adempiere  nel  giorno  in  cui  vivi,  SARAI  UNA
EPISTOLA  SCRITTA  DA  DIO  LETTA  DA  TUTTI  GLI  UOMINI.  (dal  Mess.  "IL  LUOGO
D'ADORAZIONE SCELTO DA DIO" pag. 24 anno 1965 20 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ed eravate voi la Sua Parola.  Egli era  la Parola,  e voi eravate  parte  della Sua Parola. E’ per  questa
ragione che siete mandati qui, per confermare la vostra posizione nella vita. Non penso che comprendete.
  Vedete, Lui è la Parola; lo capite ora?  (dal  Mess.  "PROVANDO  LA  SUA  PAROLA"  pag.  48  anno  1964   16  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Io  sono  con  queste  lettere  viventi,  di  cui  ho  parlato,  che  sono  confermate;  Dio  velato  sotto  forma
umana, dentro gli uomini e le donne. (dal  Mess.  "L'IDDIO  POTENTE  SVELATO  DAVANTI  A  NOI"  pag.  33  anno
1964)

COSI'  DICE IL SIGNORE "Non temere,  Io sono Colui che fu morto  e  vive  per  sempre".  Quello  è  il
Suggello di Pasqua di Dio! Questo  suggella ogni lettera di questa  Parola  nel  vostro  cuore.  Che  cos'è  il
Suggello? Voi siete epistole scritte, lette da ogni uomo. Lo  sapete.  Ma  quando  Dio  ti  ha
reclamato, ti suggella col Suggello di Pasqua sì che tu sei risorto con Cristo e sei una nuova creatura.   (dal

Mess.  "IL  SUGGELLO DI PASQUA" pag.  42  anno  1965  10  aprile  Phoenix,  Arizona)

Ricordiamo  e  cerchiamo  di  raffigurarci  quello  che  facevano  i  primi  Cristiani,  che  genere  di  uomini
vedremmo  se  incontrassimo  coloro  che  sono  stati  in  contatto  personale  con  te.  Come  la  loro  faccia
doveva raggiare di fede e di gloria! Come la loro vita deve essere  stata  la Parola  vivente di Dio. (Erano
delle lettere lette da tutti gli uomini") Mentre camminavano in mezzo alla folla! Che Dio ce l'accordi.
(dal Mess.  "PAOLO PRIGIONIERO DI CRISTO" pag. 2 anno 1963 17 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La Bibbia dice che siete epistole scritte.  Ma invero cos’è  un'epistola?   E'  la  Parola  scritta.  Per  dirla  in
altro modo: siete la Parola  che è stata  scritta  e  manifestata  e  non  v'è  nulla  che  possa  esservi  aggiunto.
Perciò non potete dire: "Sono un'epistola scritta,  e vivere poi in modo contrario a quanto è stato  scritto,
perché non si può né togliere né aggiungere alla Parola.   (dal Mess.  "DIO SVELATO" pag.  54)

Se è vero che erano ignoranti ed incolti, testimoniarono  in  realtà  di  essere  delle  epistole  viventi,
riconosciute  perché la gente  leggeva  in  loro  che  erano  stati  con  Gesù;  appunto  perché  Gesù  si
manifestava nella loro vita proprio  come il Signore era  in Mosè.  Quando la Parola era in  Mosè  egli
era Dio in Carne.    (dal Mess.  "DIO SVELATO" pag. 55)

E ogni  figliuolo  di  Dio,  nato  di  nuovo  di  quest'epoca,  sono  l'interpretazione  della  Parola.  Voi  siete
epistole scritte, lette da tutti gli uomini.



(dal Mess.  "IL SEME DELLA DISCORDIA" pag. 11 anno 1965 8 gennaio Phoenix, Arizona)

E' meglio che io viva il sermone più che predicarlo.  La Bibbia dice che: "Voi siete  epistole  scritte  da
Dio, lette da tutti gli uomini".  Quindi, è meglio vivere il sermone.
(dal Mess.   "LA TEMPESTA CHE VERRA " pag. 12 anno 1960 2 marzo Phoenix, Arizona)

.
Mosè velato, era la Parola vivente per il popolo. Oggi le persone che sono velati rappresentano la stessa
cosa; esse sono delle lettere scritte, lette da tutti gli uomini, sono una nuova lettera, ma la lettera
che è stata scritta  è manifestata.  Coloro che la credono,  la Parola  è promessa per  questo giorno, sanno
che  Dio  spande  effettivamente  il  Suo  Spirito  su  ogni  carne;  questi  sono  le  lettere  scritte.  E  quando
qualcuno cerca di farne un'imitazione carnale, ciò gli ricade sulla testa.  La vostra  vita  mostra quel  che
voi siete. (dal Mess.  "L'IDDIO POTENTE SVELATO DAVANTI A VOI" pag. 21 anno 1964)

Noi siamo dei  Messia , ma non quel Gesù. Egli è nostro Padre;  siamo proprio  unti col  Suo  Spirito,  e
questa è la ragione per cui la Sua Vita... (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 132 pag. 29 anno 1964)

Tu sei un'epistola vivente di Gesù Cristo,  quando Lui ha ottenuto il controllo completo di  te  per  fare  in
modo che ogni parola… Se Egli dicesse: "Vorrei far questo,"  tu rispondi: “No non lo credo".   Vedi,  non
sei  ancora  pienamente  nella  Parola.  Prestate  ora  la  piena  attenzione.   La  totale  obbedienza  a  tutta  la
Parola di Dio ci da diritto al segno.
Quando poi preghiamo, dobbiamo presentare il Segno assieme alla nostra preghiera. Se  dite: "Signore, ti
prego,  ma  in  realtà  non  ho..."  Ebbene,  sei  arrivato;  potresti  pure  smettere.  Prendi  prima  il  Segno
giacché è questo che Lui riconoscerà. Quando preghiamo, perciò dobbiamo presentare   il  Segno.
"Signore, Ti ho obbedito pienamente. Mi  sono  ravveduto  dai  miei  peccati.  Sento  che  Tu  mi  hai
perdonato.  Sono stato  battezzato nel nome  di  Gesù  Cristo.  Lo  Spirito  Santo  è  su  di  me.  (dal  Mess.  "IL
SEGNO" pag. 46/47 anno 1963)

Vediamo  che  gli  attributi,  i  figliuoli  del  Suo  Spirito  non  sono  ancora  entrati  nella  Parola  in  forma
corporale,  ma  nella  "teofania".  Questo  corpo  è  sottoposto  alla  Parola  ed  è  in  attesa  della  vera
trasformazione.
Ora,  la differenza tra  Lui e voi come figliuolo... Egli era  nel principio la Parola,  un corpo  "en  morphe",
penetrò  e  visse  nella  Persona  di  Melchisedec.  In  seguito,  non  sentiremo  più  parlare  di  Melchisedec,
perché divenne Gesù Cristo.
Ora,  voi l'avere superato,  perché in quella sembianza Egli conosceva ogni cosa.  E voi non  siete  ancora
stati  capaci  di  capirlo.  Voi  siete  venuti  come  Adamo,  come  me.  Siete  passati  da  attributi  alla  forma
corporale  per  essere  tentati. Ma quando questa  vita qui sarà  finita...  "Se questo tabernacolo terrestre  si
dissolvesse, ne abbiamo già uno in attesa".
Ecco dove  andremo;  questa  è  la  Parola.  Allora  potremo  guardare  indietro  e  vedere  ciò  che  abbiamo
fatto. Ora non lo comprendiamo. Non siamo mai divenuti la Parola.  Però...  Abbiamo una visione chiara,
non sarete  mai la Parola  se non siete stati  un pensiero nel principio. Questo  prova la predestinazione  di
Dio. Capite?
Non  potete  essere  la  Parola  tranne  che  non  siete  stato  un  pensiero.  Dovevate  essere  dapprima  un
pensiero.  Ma  vedete,  allo  scopo  di  subire  la  tentazione  dovevate  superare  la  "teofania"
dovevate venire quaggiù in carne per essere tentati dal peccato. Se  voi pensate:  "Tutti quelli che il
Padre  Mi ha dato  verranno a me, e Io li risusciterò nell'ultimo giorno". Dovevate prima  esserci.   Allora
vedete,  Egli  venne  secondo  il  normale  procedimento,  da  attributi.  (dal  Mess.  "CHI  E'  QUESTO



MELCHISEDEC?" pag. 15 anno 1965)

O sei un peccatore  o un santo.  Non c'è  alcuna via di mezzo. O  sei  nato  di  nuovo  o  non  lo  sei.  O sei
riempito con lo Spirito Santo o non lo sei. Non importa quante sensazioni tu abbia avute,  se  non sei
riempito con lo Spirito Santo, non sei riempito con lo Spirito Santo!
E se sei riempito di Lui, la tua vita lo dimostrerà.  Lo si vedrà.  Nessuno  ha  bisogno  di  dire  qualcosa  in
merito; lo si noterà,  dato  che è un suggello.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  7  anno
1963 6 Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Bene! Abbiamo capito che si tratta  della Parola  parlata.   Allora  siamo  la  Parola  di  Dio  manifestata.  E'
così  che  Iddio  vuole  la  Sua  Chiesa,  affinché  Egli  possa  manifestare  Se  stesso.  COME  PUO'  EGLI
MANIFESTARE  SE  STESSO  SE  IL  SUO  PROPRIO  SEME  NON  E'  NELLA  PERSONA  IN
QUESTIONE?  COME  PUO'  IDDIO  MANIFESTARSI  TRAMITE  VOI  MENTRE  AVETE  I
VOSTRI PROPRI PENSIERI?
(dal Mess.  "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 33/34 anno 1962)

Ciò che mi piace nel fratello Neville è che egli vive ciò che predica. Questa  è la cosa  principale.  Sapete,
è meglio "vivere" che "tenere" una predicazione a qualcuno! "VOI STESSI SIETE UNA LETTERA
DI CRISTO LETTA DA TUTTI GLI UOMINI".
(dal Mess.  "IL TERZO ESODO" pag. 8 anno 1963)

Sapevamo che il Messia,  il Sovrano del Cielo e  della  terra,  doveva  nascere.  E  vennero  per  portare  la
loro testimonianza, sapendo che la Deità sarebbe  stata  racchiusa in un essere  umano, che Essa avrebbe
abitato in un essere umano.
SAPETE, LA VOSTRA VITA PARLA PIU'  CHE LE VOSTRE PAROLE,  AL  TAL  PUNTO  CHE
POCO  IMPORTA CIO'  CHE VOI DICIATE, LE PERSONE SANNO CHI SIETE DA CIO'  CHE
SIETE.   (dal Mess.  "DONI APPROPRIATI" pag. 11 anno 1963)

Gloria al Suo Nome! "I passi  dei giusti sono stabiliti da  Dio". Dio in voi, perché:  "Se  siete  voi  lettere
scritte e lette da tutti gli uomini", se la vita di Cristo è in voi, allora porterete  la vita che Cristo aveva
in Se-Stesso. (dal Mess.  "MATURITA'  DELLA PERFETTA STATURA DELL'UOMO IN CRISTO GESU " pag. 72 anno)

"Poiché sta scritto!" Vedete, scritto, "Voi siete epistole scritte," la Bibbia dice.  Ora,  cos'è  un'epistola? E'
una parola  scritta.  E voi siete le (epistole)  scritte...  in altre parole,  voi L'avete  letta  così,  voi  si  direbbe,
"voi siete epistole scritte," oppure, "Voi siete la Parola che è  stata  scritta, resa  manifesta," niente può
esservi aggiunto. Non potete dire: "Io sono un'epistola scritta," e vivere un'altro tipo o qualcosa tranne ciò
che è già scritto, perché niente può essere  aggiunto o tolto.    (dal  Mess.  "LA  SCOPERTA  DI  DIO"  pag.  46  anno
1964)

Egli è la Parola! Vedete, voi non potete uscire da questa Parola. Egli non lascerà mai questa  Parola.  E lo
Spirito  di  Dio  non  lascerà  mai  questa  Parala.  Egli  starà  proprio  con  la  Parola,  accecando  alcuni  e
aprendo gli occhi agli altri. Essa lo farà sempre.  "Voi siete  epistole  scritte, lette da  tutti gli uomini,"
oppure,  "voi siete il nostro..."  Traducendolo,  cambiateLo in questo modo,  vedete,  solo  mutateLo,  "Voi
siete  epistole  che  sono  state  scritte,"  perché  non  potete  aggiungervi  niente,  "che  sono  lette  da  tutti  gli
uomini". "La Parola di Dio manifestata," in altre parole. Per  mostrarvelo,  quando  Pietro  e  Giovanni
salirono là,  ci si rese  conto che erano ignoranti e incolti e  non  avevano  istruzione,  ma  si  accorsero  che
erano stati con Gesù. Vedete? Erano ignoranti e incolti ma erano epistole scritte, vedete,  lette,  erano stati
con Gesù perché Gesù si stava manifestando tramite loro, Cristo velato nella loro carne.  Manifestati,  resi
viventi, come Lui fu in Mosè.  Quando la Parola era in Mosè,  egli  era  Dio  in  carne.  Quando  Essa
era in Gesù, Questi era Dio in carne.  (dal Mess."LA SCOPERTA DI DIO" pag. 47 anno 1964)



 Non siete voi che parlate,  ma il Padre  Mio che abita in voi. Ma chiunque si vergogna di Me e della Mia
Parola, in questa generazione, Io mi vergognerò di lui davanti al Padre Mio e ai santi Angeli. Dio ci aiuti a
non vergognarci, ma ci aiuti a essere una testimonianza vivente.
Ogni  uomo  dell'Antico  Testamento,  quando  quei  profeti  venivano,  essi  diventavano  la  Parola  vivente.
Essi erano la Parola. Gesù disse che erano chiamati dèi, e lo erano perché la Parola  di Dio veniva a loro.
Essi dicevano: "E' IL COSI' DICE IL SIGNORE".
E discepolo di Cristo che è entrato in contatto  con Lui nella redenzione,  e la salvezza è  entrata  nel  suo
cuore, egli è possessore di Dio. E che tipo di vita dovremmo noi vivere, e come dovremmo camminate, e
come dovremmo parlare,  se  Dio  sta  rappresentando Se  stesso  attraverso  i nostri  corpi naturali?
Chi potrebbe  vergognarsi di questo?  (dal  Mess."VERGOGNARSI  DI  LUI"  pag.  42  anno  1965  11  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ed è quella Parola che ci giudicherà nell'ultimo giorno. Infatti,  la Parola  sta  giudicando anche ora,  poiché
Essa discerne i pensieri e le intenzioni del cuore. Essa taglia   nettamente il carnale dallo spirituale. Essa ci
fa essere, epistole viventi, lette e conosciute da tutti gli uomini, alla gloria di Dio. (dal Mess." ESPOSTO  SULLE
SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  CHIESA  DI  PERGAMO"  pag.21  anno  1960  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham) 

Questo suggella ogni lettera di questa  Parola  nel vostro cuore. Che cos'è  il  suggello?  Voi  siete  epistole
scritte,  lette da  ogni uomo. Lo sapete.  Ma quando Dio  ti  ha reclamato,  ti  suggella  col  Suggello  di
Pasqua  si  che  tu  sei  risorto  con  Cristo  e  sei  una  nuova  creatura.   (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI
PASQUA" pag. 42 anno 1965 10 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)


