
                       IL PERDONO DEI PECCATI

Tu  sei  perdonato  nel  momento  che  accetti  Gesù  Cristo  come  tuo  Salvatore.   Allora  sei
perdonato.         (dal Mess.  “Perdonati” pag. 7 anno 1963  28 ottobre  Tucson, Arizona)

La Scrittura è la Verità! Lo credete?  Lo Spirito Santo rende
testimonianza del dono predestinato che la  chiesa  pretende  di
possedere. Come? Annaffiando la  Parola,  confermando  la  Parola
con un amen.
Quando Essa dice: "Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato
nel  Nome  di  Gesù  Cristo",  allora  Egli  dice  amen!  Quando  Essa
dice queste altre cose, egli dice amen: AMEN! a tutto,  vedete.
Egli conferma la Parola. Iddio predestinò il dono a venire, il
dono di rimettere i peccati, ma questo fu dato al  Corpo-Parola
riempito  dello  Spirito  Santo;  POICHE'  SOLTANTO  LA  PAROLA  PUO'
PERDONARE I PECCATI, LA PAROLA ESSENDO DIO.
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 59 anno 1962 18 marzo Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

LA  SEMENZA  DENOMINAZIONALE  DA  UN  PERDONO  DENOMINAZIONALE.
Proprio così. Dio disse: "Che la Parola produca secondo la  Sua
Specie". E ciò che Essa fa. E' vero. Oh, fratelli. La Scrittura
è la Verità! Lo credete?
Lo Spirito Santo rende testimonianza del  dono  predestinato  che
la  chiesa  pretende  di  possedere.  Come?  Annaffiando  la  Parola,
confermando la Parola con un amen.
Quando Essa dice: "Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato
nel  Nome  di  Gesù  Cristo",  allora  Egli  dice  amen!  Quando  Essa
dice queste altre cose, egli dice amen: AMEN! a tutto,  vedete.
Egli conferma la Parola.
Iddio  predestinò  il  dono  a  venire,  il  dono  di  rimettere  i
peccati,  ma  questo  fu  dato  al  Corpo-Parola  riempito  dello
Spirito  Santo;  POICHE'  SOLTANTO  LA  PAROLA  PUO'  PERDONARE  I
PECCATI, LA PAROLA ESSENDO DIO.  (dal  Mess.  "LA  PAROLA  PARLATA  E'  IL  SEME
ORIGINALE" pag. 59 anno 1962 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ho io detto di essere un guaritore? Nossignore! Non c'è  nessun
altro  uomo  che  sia  un  guaritore,  Cristo  l'ha  già  compiuto!
Nessun  uomo  può  perdonare  i  tuoi  peccati  tranne  che  tu  non
abbia peccato contro di Lui.
I  peccati  sono  già  stati  perdonati  al  Calvario.  Lo  credete?
L'intero debito del peccato è stato pagato. Ogni  guarigione  fu
pagata al Calvario. Devi semplicemente crederlo. Accettarlo. 
(dal Mess. "TESTIMONI" pag. 37 anno 1956 4 ottobre Chicago)

Ora,  l'unico  modo  col  quale  egli  poteva  indurre  lei  a  non
credere la Parola di Dio, era che esso doveva essere attraente.



E Satana sa come rendere il ragionamento attrattivo.  Esso  deve
attirarti.  E  il  peccato  è  molto  attraente.  E  c'è  solo  un
peccato,  ed  esso  è  "incredulità".   (dal  Mess.  "IL  CONFLITTO  TRA  DIO  E

SATANA" pag. 13 anno 1962 31 maggio Clarksville, Indiana)

C'è  solamente  un  peccato,  solo  un  peccato.  Quanti  lo  sanno?
Questo  è  l'incredulità.  E'  esatto.  Commettere  adulterio  non  è
peccato.  Fumare  sigarette,  dire  bugie,  imprecare  non  sono
peccati. Sono attributi dell'incredulità. Tu lo  fai  perché  non
sei un credente. E' vero.
Perciò  vedete;  c'è  solo  un  peccato,  ed  è  l'incredulità.  "Chi
non crede è già condannato." Non importa quel che fa né nulla,
è condannato in partenza.
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 3 anno 1964 Jeffersonville


