
                 IL CRISTIANO

Da quando esiste l'uomo, nel suo cuore c'è la fame di scoprire donde egli viene, lo scopo  per  cui è qui e
verso  dove  va.  Uno  solo  può  rispondere  a  questo:  è  Colui  che  lo  portò  qui.  Da  sempre  l'uomo  ha
desiderato vedere Dio.
(dal Mess.  "L'IDDIO POTENTE SVELATO DAVANTI A NOI" pag. 7 anno 1964 29 giugno Philadelphia Pennsylvania)

Io L'ho incontrato un giorno, quando sono tornato dalla battaglia e ho deposto  i miei trofei,  non ho mai
più  fatto  una  battaglia  da  allora.  Egli  li  combatte  per  me.  Io  voglio  solamente  riposare  sulla  Sua
promessa sapendo questo che io Lo conosco nella potenza della Sua risurrezione. E'  tutto ciò che conta.
  (dal Mess.  "EBREI CAPITOLO 7"   pag. 1 anno 1957  22 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Così non siete voi che vi sostenete da voi stessi: è la grazia di Dio che vi sostiene,  voi non vi siete salvati
o non avete fatto niente per  meritare di essere  salvati.  E'  la grazia di Dio che vi salva?  La grazia di Dio
che  vi  ha  chiamati,  la  preconoscenza  di  Dio  che  vi  conosceva,  Egli  sapeva  che  voi  sareste  in  questa
chiesa questa sera, prima della fondazione del mondo.
(dal Mess.  "EBREI CAPITOLO 7" pag. 4 anno 1957 22 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Così,  come  potete  dire  che  c'è  qualcosa  che  voi  potete  fare?  Non  c'è  niente  che  voi  potete  fare!  E'
l'amore e la grazia di Dio per  voi, voi stessi  che siete qui.  Non  c'è  niente  che  possiate  fare,  Dio  vi  ha
chiamati per la Sua grazia e voi L'amate ascoltato, inteso e accettato.
(dal Mess. "EBREI CAPITOLO 7" pag. 4 22 settembre anno 1957  Tabernacolo Branham Jeffersonville
Indiana)

Non siete convertiti finché non avete ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi  ha parlato e
avete apertamente riconosciuto Gesú.
Anche il diavolo lo fece. Dite: "Io credo che Gesù è il Figliuolo di Dio". Anche  il  diavolo  lo  crede.  Ma
voi state camminando verso di Lui.
Pietro  venne  eletto  e  giustificato  tramite  la  fede  in  Gesú  Cristo.  Giovanni  17:17.  Gesù  santificò  i  Suoi
discepoli nella Verità, tramite la Parola che è la Verità ed Egli era  la Parola.   (dal  Mess.  "PERCHE'  E'  STATO
DATO LO SPIRITO SANTO?" pag. 16 anno 1959 17 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Il diavolo non può metterti  i piedi addosso  per  farti del male, se  prima  tu  non  ti  allontani  da  Dio.  Devi
prima  ricordarti  questo:  quando  succede  qualcosa  esaminati  per  vedere  se  sei  nella  Fede  oppure  no.
guarda se sei bene a posto  con Dio: poi ricordati  che  il  diavolo  non  ti  può  fare  nessun  male:  tu  sei  un
Cristo!   (dal  Mess.  "SE  DIO  E'  CON  NOI,  DOVE  SONO  ALLORA  TUTTI  I  SUOI  MIRACOLI?"  pag.  7  anno  1961  31
dicembre Tabernacolo Branham)

Ora,  non fare storie,  vedi? L'ira genera ira.  Per  prima  cosa  sappi  che  contristerai  lo  Spirito  Santo  che
andrà via da te e ti metterai a fare storie di rimando.
Allora lo Spirito Santo spicca il volo. L'ira genera ira,  e l'amore genera amore.  Vedi? Sii pieno d'amore.
Gesù disse: "Da questo tutti gli uomini sapranno che siete Miei discepoli,  quando avrete  amore l'uno per
l'altro." Ecco è il frutto dello Spirito Santo: l'amore.   (dal  Mess.  "E'  LA  TUA  VITA  DEGNA  DELL'EVANGELO?"
pag. 26 anno 1963 30 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Tu dici:  "Io  sono  stato  battezzato  nel  nome  del  Padre,  Figlio  e  Spirito  Santo".  Quello  non  è  ubbidire
pienamente. Vedi? Dici: "Mi sono unito ala chiesa." Quello non è ubbidire. Vedi?" Io ripeto il Credo  degli



Apostoli," Neanche quello è ubbidire a Lui.  Oh,  fratello, smetto di mentire e di rubare.  Non farò niente
di cattivo". Neanche quello è ubbidire, è Qualcosa nascere in te.
Oh,  dopo  che  aspettarono  tanti  giorni,  passarono  nove  giorni.  Dissero:  "Accettiamo  Lo  soltanto  e
andiamo avanti col nostro ministerio. Il mondo là fuori sta  morendo; perché dovremmo aspettare  oltre?" 
(dal  Mess.  "SE  DIO  E'  CON  NOI,  DOVE  SONO  ALLORA  TUTTI  I  SUOI  MIRACOLI?"  pag.  33  anno  1961  31  dicembre
Tabernacolo Branham)

La  stessa  potenza  che  dimorò  in  Gesù  Cristo,  dimora  sui  figliuoli  inseriti  nel  Corpo  di  Cristo.   Per
identificare un figlio,  lo  si  conduce  fuori  in  un  determinato  luogo,  si  tiene  una  cerimonia  davanti  agli
Angeli,  e  gli  si  riconosce  la  posizione  identificandolo  nel  Corpo  di  Cristo.  Allora,  quella  persona  ha
l'autorità.   (dal Mess.  "ASCOLTATELO!" pag. 16 anno 1960 13 marzo Phoinix)

Ti basi su un sistema , una sensazione, un ”ismo”?   Mettiti con Dio, e Dio soltanto!  Mettiti là finché la
tua vita sia cambiata e diventi una nuova creatura in Cristo.  Dio Si prenderà  cura del resto,  vuole che tu
faccia qualcosa.  Se parli allora dei Suoi termini, allora Lui te lo dirà.  Non cercare di imitare e fare come
un altro;  se  lui  ha  visto  una  luce,  e  l’altro  è  tutto  scosso  e  l’altro  ha  fatto  qualcos’altro,  non  dare
nessuna attenzione a quello.
(dal Mess.  “IL MONDO STA CADENDO A PEZZI” pag. 23 anno 1963  12 aprile  New Mexco”)


