
   LA GEENNA O FUOCO ETERNO

Sappiamo  che  talvolta  delle  cose  vengono  dette  (ciò  succede  in  alcune  chiese)  che  fanno  inciampare
quelli che sono stati insegnati in senso contrario a ciò che sentono.
Per  esempio,  qualcuno, uno dei miei amici che  è  presente  qui  in  questa  sala  mi  ha  detto  l'altro  giorno:
"Fratello Branham, malgrado tutta la fiducia che ho in te, (poiché ho fiducia in te), sono quasi caduto dalla
mia sedia! Allorché hai detto che non vi era geenna Eterna. 
Mi sono detto: certamente si sta sbagliando. Ci hai lasciati un buon momento su questo pensiero,  poi hai
detto: "VI E' UNA SOLA FORMA DI VITA ETERNA ED ESSA PROVIENE DA DIO".  E'  ciò che
noi tutti cerchiamo, vero?
Non vi è alcun brano nella Scrittura che dice che vi è una geenna Eterna.  La ragione sta  nel fatto che ciò
che è Eterno non ha né inizio né fine.
La Bibbia dice però che il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e per  i suoi angeli. (Matt.  25:41).
Perciò non è Eterno. Fu un tempo in cui non esisteva e vi sarà un tempo in cui non esisterà più.
Ma essi saranno puniti là dentro tramite il fuoco e lo zolfo negli abissi di fuoco per  secoli  e secoli,  ma alla
fine, ciò avrà fine poiché lo stagno di fuoco non è eterno.
SE CI  FOSSE UNO STAGNO DI FUOCO ETERNO, DOVRESTE AVERE VITA ETERNA PER
VIVERE  IN  QUESTO  STAGNO  DI  FUOCO  ETERNO.  Se  fosse  ETERNO,  CIO'
SIGNIFICHEREBBE CHE SAREBBE SEMPRE ESISTITO; ALLORA SARESTE SEMPRE STATI
NELLO  STAGNO  DI  FUOCO  E  VI  SARESTE  PER  SEMPRE.  Perciò,  una  tale  cosa  non  esiste.
Comprendete, Eterno significa: che non ha mai avuto inizio e che non avrà mai fine. E vi è una sola forma
di Vita Eterna, e quella è da Dio. (dal Mess.  "ECCO PERCHE' IO  SONO  CONTRO  LE RELIGIONI  ORGANIZZATE"
pag. 8/9 anno 1962)

Non c'è mai stato un inferno eterno perché nel principio Dio disse che l'inferno  fu creato  per  il diavolo
e i  suoi  angeli  per la loro futura perdizione.
(dal Mess."APOCALISSE CAP. 5" parte seconda pag. 34 - 40)

In  che  modo  qui  avete  un  inferno  eterno  allora?  Vedete,  è  negli  ultimi  giorni  in  cui  tali  cose  vengono
rivelati. Non c'è  alcun punto in cui  la  Bibbia  dica  che  l'inferno  è  eterno.  Per  esserci  un  inferno  eterno,
avreste dovuto avere Vita Eterna per restarci. Vi è soltanto una forma di Vita Eterna,  e questa  è ciò per
cui lottiamo. Tutto quel che ebbe un inizio ha una fine. L'inferno fu creato  per  i diavoli e i suoi angeli e
sarà distrutto e abolito.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  1°  SUGGELLO"  pag.  36  anno  1963
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Lui li mostra e la gente vi passa  sopra.  Non è facile che una persona vada all'inferno. L'uomo combatte
per andare  all'inferno. La prima bugia che abbiate  mai  detta,  sapevate  che  era  male;  la  prima  sigaretta
che abbiate  mai fumato, sapevate  che  stavate  sbagliando.  La  prima  malvagità  che  faceste,  sapevate  di
essere  in  errore.  Benché  la  vostra  coscienza  vi  dicesse  che  ciò  era  male,  voi  però  oltrepassavate
continuamente  la  luce  rossa,  superavate  la  barriera.  A  voi  non  importa,  volete  farlo  comunque,  per
mostrare che siete un tipo importante.  Vedete?  Ma ricordate,  combattete  sulla  via  per  l'inferno.  Non  è
semplice andare all'inferno. 
(dal Mess.  "CHE FARO' DI GESU' DETTO IL CRISTO?" pag. 16 anno 1963)

Adesso  ritorniamo  un  istante  a  questa  "geenna  Eterna".  Vorrei  dirvi  che  credo  che  è  consumante;
certamente,  poiché la Bibbia ce  ne parla: è lo stagno di fuoco.  Ma non essere  Eterno.  Il  testo  originale
della Bibbia non dice che sia Eterno.  Essa dice che dura in sempiterno.  Essa usa  mai  la  parola  Eterno,
Essa parla di fuoco che dura sempiterno.  E'  stato  preparato  per  il diavolo e  per  i  suoi  angeli;  dura  per



sempre, ma non è Eterno. Queste anime vi saranno tormentate a cagione delle loro opere  per  diecimilioni
di anni. Non so cosa  in sempiterno possa  significare agli occhi  di  Dio.  Può  essere  un  breve  tempo,  un
milioni di anni o diecimilioni di anni; ma il momento verrà in cui queste  anime non saranno più. Ecco cosa
la Bibbia dice.  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SMIRNE pag. 38/39 anno 1960)

Come  dicevo  l'altra  sera;  un  inferno  Eterno,  una  cosa  simile  non  esiste!  Come  ci  potrebbe  essere  un
inferno Eterno? Ciò significherebbe che  sarebbe  sempre  esistito.  La  Bibbia  dice  che  "venne  preparato
per  il  diavolo  e  per  i  suoi  angeli".  Se  l'inferno  fosse  sempre  esistito,  avrebbe  dovuto  essere  fin  dal
principio! A che cosa sarebbe servito quando Dio era  EL, ELAH, "Colui che esiste di per  Se  stesso",  e
non vi era null'altro? L'inferno sarebbe dovuto esistere nel contempo con Dio. Vedete?  "L'inferno è stato
preparato per il diavolo e per i suoi angeli. E tutti gli empi saranno gettati..."
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI. pag. 19 anno 1960)


