
                IL LIBERO ARBITRIO

Siamo nati  con un libero arbitrio  che  ci  permette  di  prendere  tutte  le  decisioni  che
vogliamo . Dio ha fatto questo perché Egli doveva mettere ogni uomo sulla stessa  base,  se
nò, dando il libero arbitrio al primo uomo, Egli l'avrebbe messo su una base  errata.
Vedete,  stasera,  ci troviamo come  Adamo  ed  Eva.  Non  vi  è  nessuna  differenza.  Il  bene  e
il male sono davanti ad  ognuno  di  noi,  la  vita  e  la  morte;  passiamo  scegliere.  Tocca  a  noi
di farlo.  Vedete?   Così  fecero Adamo ed Eva; ma fecero la scelta  sbagliata.
Facendo  così,  abbandonarono  tutta  la  razza  umana  in  balia  della  morte,  del  castigo  della
morte,  ma,  Dio  è  venuto  in  forma  di  uomo,  ha  preso  su  di  Se  il  peccato  e  ha  pagato  il
riscatto  della  morte  affinché  colora  che  vi  erano  soggetti  e  che  volevano  essere  liberi
potessero  esserlo.  
Adesso,  se  Egli  non  avesse  agito  con  noi  come  con  Adamo  ed  Eva,  se  Egli  ci  avrebbe
attirato tramite qualcosa dicendoci:  "Io vi salverò,  che lo vogliate o  no!"  così  Egli  avrebbe
messo Adamo ed Eva su una base  sbagliata;  ma  ognuno  di  noi  deve  scegliere  tra  la  morte
e la vita. Dobbiamo farlo.
Come l'ho appena espresso:  "La vostra  vita dimostrerà esattamente da  che  lato  vi  trovate;
poco  importa  ciò  che  ne  direte.  Le  vostre  azioni  di  ogni  giorno  riveleranno  ciò  che  siete.
(dal.  Mess.  "PAOLO  PRIGIONIERO  DI  GESU'  CRISTO"  pag.  8/9  anno  1963  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo  Branham

Quando  le  persone  non  vogliono  andare   in  chiesa...  Vi  sono  persone  che  semplicemente
non  vogliono  andarci;  tra  di  loro  vi  sono  persone  sincere,  ma  vedono  una  tale  corruzione
nella  chiesa  che  non  vogliono  niente  ad  avere  a  che  fare  con  essa.  Spesso  non  possiamo
far  altro  che  dar  loro  ragione.  Quasi  non  le  si  può  biasimare  quando  si  vede  come  si
conducano certe  persone che si spacciano per  cristiane.
LA  PIU’  GRANDE  PIETRA  D'INCIAMPO  POSTA  DAVANTI  AL  MONDO  SONO
GLI  UOMINI  E  LE  DONNE  CHE  SI  SPACCIANO  PER  CRISTIANI  E  CHE  NON
VIVONO  COME  TALI.   (dal  “Mess.  "PAOLO  PRIGIONIERO  DI  GESU'  CRISTO"  pag.  9/10  anno
1963  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo  Branham

CON  QUALE PARTE VI SARESTE MESSI?  LA VOSTRA VITA ATTUALE RIFLETTE
ESATTAMENTE  CIO’  CHE  AVRESTE  FATTO  ALLORA  GIACCHE’  SIETE
ANIMATI  DALLO  STESSO  SPIRITO.   SE  VI  METTETE  OGGI  CON  QUESTA
PARTE,  AVRESTE  FATTO  LA  STESSA  COSA  IN  QUEL  TEMPO  PERCHE’  LO
SPIRITO CHE E’ IN VOI E’ LO  STESSO  DI  COLUI  CHE  ERA  UNA  VOLTA  NELLE
PERSONE.
Vedete,  il  diavolo  non  ritira  giammai  il  suo  spirito,  passa  semplicemente  da  un  uomo  ad
un’altro.   Neanche  Iddio  riprende  il  Suo  Spirito:  passa  da  uno  all'altro.  Così,  lo  stesso
Spirito  che  era  su  Elia  scese  su  Eliseo,  poi  il  medesimo  Spirito  passò  su  Giovanni  il
Battista,  e  così  di  seguito.  Lo  Spirito  Santo  che  era  su  Cristo  scese  sui  Suoi  discepoli  e
così  di  seguito,  ed  Egli  è  sempre  sugli  uomini.  (dal  Mess.  "PAOLO,  PRIGIONIERO  DI  GESU’
CRISTO"  pag.  12  anno  1963  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Siamo  stati  messi  qui  ad  uno  scopo  ben  determinato  e  dobbiamo  servire  a  questo  scopo,
tuttavia  stiamo  sempre  sulla  base  del  libero  arbitrio  e  possiamo  servire  questo  scopo  o
rigettarlo,  esattamente come fece Adamo nel principio.  (dal.  Mess.  "DONI  APPROPRIATI"  pag.
16  anno  1963  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)


