
          IL TUMORE O CANCRO

Ma ora, che ne è del  cancro?  Parliamone  un  pò.  Dio  ti  ha  dato
la  vita.  E  diciamo  che  stai  oggi  qui  e  pure  io,  e  sulla  mia
mano non c'è niente, ma potrebbe capitare che ci sia un cancro.

Ebbene,  come  ha  fatto  quel  cancro  ad  arrivare  là?
Vediamo  che  cos'è  il  cancro;  dividiamolo  in  parte  e
consideriamolo: esso, è pure un ammasso di  cellule.  Lo
sapete?  Il  tumore,  la  cataratta,  ognuna  di  tali  cose  è
costituita  da  cellula. Non  hanno  forma;  alcuni  si  espandono  e
hanno l'aspetto d'un ragno, altri di filamenti, come  il  cancro
rosso che è attraversato da strisce. C'è poi il cancro che rode
che  solitamente  viene  sul  petto  delle  donne,  come  frittelle
poste  una  sull'altra,  e  infine  vanno  estendendosi  e  crescono
dappertutto.
A volte i tumori prendono in una direzione, larghi rettangolari
e  così  via.  Essi  non  hanno  forma,  perché  hanno  dietro  uno
spirito  che  non  ha  forma,  ma  si  tratta  d'uno  sviluppo
cellulare, è  un  gruppo  di  cellule,  diciamo  come  se  in  voi  ora
ci  fosse  un  tumore  o  un  cancro,  le  cellule  si  sviluppano,
crescono,  crescono,  crescono,  divorano  e  aspirano  la  vita  da
voi, vivendo nel vostro circolo sanguigno.
Nella  cataratta  utilizzano  il  muco  dell'occhio  e  crescono
coprendo e chiudendovi gli occhi. Alcuni  sono  come  la
tubercolosi che viene in un piccolissimo germe. Non ha nulla di
diverso  nella  struttura,  germi  della  stessa  grandezza  creano
elefanti  e  moscerini.  Vedete  la  dimensione  del  germe  non  ha
importanza.  Alcuni di essi prendono la forma del corpo,  altri
non  lo  fanno  mai.  Alcuni  non  entrano  mai  nelle  cellule,
diventano spiriti che tormentano l'anima.
(dal Mess."DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 17/18 anno 1953)

Quindi  per  i  seguenti  5  minuti  ci  occuperemo  del  cancro.  Che
cos'è? Che cosa rappresenta? E' come un animale che si nutre di
rifiuti. E'  simile  all'avvoltoio,  che  si  nutre  di  cose  morte.
Il cancro viene per lo più da una contusione (o da una ferita),
in cui una cellula è stata colpita e fatta a pezzi. La piccola
cellula di  quel  punto  si  svia.  Ho,  questa  è  una  parola  grossa
per un Battista, vero? Bè, comunque quella cellula si svia.
Come  Battista  io  credo  nello  sviarsi  dalla  fede.   (dal
Mess."DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 21 anno 1953)

Ora, notate questa piccola cellula quando viene colpita si svia
e  si  da  inizio  all'accorrere  d'altri  piccoli  germi  che  si
depositano là,  ed  ecco  che  nella  ferita  si  forma  il  pus.  Sono
come dei minuscoli soldati che lottano per la vostra vita. Essi
accorrono  per  contrastare  quel  veleno,  quelle  potenze
demoniache  che  cercano  di  riunirsi,  e  danno  le  proprie  vite.
Infatti  il  pus  che  c'è  nella  vostra  ferita,  è  una  massa  di
piccoli soldati morti. 



(dal Mess. "DEMONOLOGIA:REGNO FISICO" pag. 21 anno 1992)

Oggi  l'epilessia  la  chiamano  così,  ma  nella  Bibbia  Gesú  la
definì:  "diavolo"!  Quando  venne  quell'uomo  col  ragazzo  che
cadde per terra e schiumava dalla bocca, disse: "Ha un diavolo,
e spesso lo getta nel fuoco e nell'acqua".
Ora hanno  abbellito  il  suo  nome  e  la  chiamano  epilessia,  ma  è
un  diavolo.  Gesù  ordino:  "Tu  diavolo,  esci  dal  ragazzo!"
Esattamente.  In  genere  l'epilessia  è  causata  da  un  turbamento
di  carattere.  Può  darsi  che  lo  comprendiate  un  pò  più  tardi.
Vedete?  L'epilessia,  l'uremia,  sono  provocate.  Notate  che
quella  cellula  che  risiede  là  è  un  diavolo.  Questi  costruisce
una  vita,  cresce  e  diviene  sempre  più  grande.  EGLI  HA  UN
COMPITO DA SVOLGERE, cioè togliervi la vita. E' per questo  che
il  diavolo  l'ha  mandato,  per  interrompere  i  vostri  giorni  e
abbreviarli a 70 anni.
Ora,  io  riverisco  ogni  dottore.  Sì.  Ogni  scienza  della
medicina, Dio li benedica per l'aiuto che danno all'umanità. E'
corretto.  Come  fareste  al  mondo  senza  di  essi?  Ringrazio  Dio
per la scienza medica, ringrazio Dio per la mia automobile;  se
Dio  non  avesse  permesso  alla  scienza  di  costruirmi  un
automobile,  sarebbe  per  me  duro  camminare  a  piedi.  Così  è  per
la luce elettrica, per il sapone  con  cui  mi  lavo  le  mani  e  il
dentifricio con cui mi pulisco i denti! certo. Lo ringrazio per
tutto  perché  tutte  le  cose  buone  vengono  da  Dio.  (dal
Mess."DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 22/23 anno 1953)

Ma  quei  cancri  e  le  altre  cose  sono  assolutamente  diavoli
sviluppati  in  un  corpo  di  carne,  che  vengono  per  togliervi  la
vita. (dal Mess."DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 24 anno 1953

Che  cosa  succede  allora?  Quel  corpo  si  gonfia  o  aumenta  di
molto,  copre  di  nuovo  la  vista.  Il  cancro  nel  corpo  si
gonfierà.  Vi  farà  ancora  male  e  vi  provocherà  dolore.  Poi  vi
ammalerete  terribilmente.  Perché?  Quella  grossa  crescita  di
carne morta si trova dentro di voi.
Voi tornate  dal  medico  e  lui  dichiara:  "Oh,  è  assurdo,  c'è  un
cancro  proprio  là,  posso  vederlo".  Sicuro  che  è  là,  però  è
morto. Alleluia!
La circolazione del sangue deve purificare il corpo. Ogni volta
che il cuore pompa, fa circolare il sangue in tutto il corpo e
questo  assorbe  quell'infezione.  Certo,  ciò  vi  farà  star  male.
E' come se aveste sospeso in voi un pezzo di carne, lungo come
un serpente,  e  se  ciò  morisse,  quel  mucchio  di  carne  morta  in
voi  non  si  scomporrebbe?  Bene,  naturalmente  il  tuo  circolo
sanguigno  deve  mantenere  il  corpo  purificato  mentre  è  pompato
attraverso  d'esso.  C'è  comunque  un  corpo  morto  presente  là
perché la vita è uscita da esso.
La potenza di Dio, per mezzo della fede l'ha scacciato; era un
demonio e dovette andarsene.
Ma  poiché  le  persone  non  vengono  informate,  se  ne  vanno,
cedono,  e  quello  stesso  diavolo  riprende  possesso.  Quando  Dio



ti  dice  qualcosa  da  questo  pulpito,  tramite  lo  Spirito,  sotto
l'ispirazione, non dubitare altrimenti qualcosa di peggio verrà
su di te, come Lui disse. Perché Gesù dichiarò: "La  condizione
ultima  di  quell'uomo  diviene  7  volte  peggiore  di  quanto  era
prima".  E' così? Quando lo spirito impuro è uscito  dall'uomo,
va intorno per luoghi arridi e ritorna con altri sette diavoli.
 
Quindi non essere incredulo, ma stai su questo! Credilo di vero
cuore. Dite: "No! non sarò mosso. Per quanto male io mi senta,
questo  non  ha  niente  a  che  farci!"  Allora  dunque  sappiamo  per
prima  cosa  che  vi  mettete  in  ordine.  Con  un'operazione  il
dottore vi avrebbe tolto quella escrescenza interna che  non  ha
vita.
Tu  dirai:  "La  vita  d'esso,  fratello  Branham?  mi  toglierà  la
vita?"  No,  quella  è  una  vita  separata  dalla  vostra.  Vi  ho
appena spiegato che tu  hai  una  vita  e  divieni  un  essere,  ed  è
la vita che diventa un essere. Voi siete da Dio e quello è dal
diavolo.  (dal Mess."DEMONOLOGIA:REGNO FISICO" pag. 2ó/27 anno 1953)

Che  cosa  sono  i  demoni?  Sono  essere  spirituali.  Il  medico
afferma:  "Tu  hai  il  cancro,  hai  la  tubercolosi,  hai  la
cataratta, hai la pleurite e hai questo. E' il diavolo! E' una
vita,  e  dietro  quella  vita  c'è  uno  spirito.  Quanti  sanno  e
riescono  a  vedere  che  nel  cancro,  nella  cataratta,  c'è  uno
spirito che ha vita in ciò? Ebbene,  niente  può  avere  vita
senza spirito, vedete, quindi dev'esserci la vita per operare.
(dal Mess. "DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 29 anno 1953)

Ci  siamo  già  riferiti  ai  servizi  di  guarigione  sempre  dalla
parte della guarigione: cancro, tumore, cataratta, tubercolosi,
 tutte quelle cose non sono cose naturali, ma  soprannaturali  e
si  tratta  di  demoni. La  Scrittura  lo  conferma  chiaramente.  Ma
questo  riguarda  i  demoni  nel  corpo,  che  si  sviluppano
provocando il cancro, il quale ha una vita in sé e la vita è il
demonio. “Quindi: la cataratta, la diffusione della tubercolosi
e  le  altre  malattie,  sono  demoni.  Questo  riguarda  la  parte
fisica.
(dal Mess."DEMONOLOGIA" SPIRITI SEDUTTORI. pag. 9 anno 1955)

Ne  stavo  parlando  in  camera  giusto  ora,  ho  visto  il  grande
Spirito Santo togliere il cancro dal corpo d'una donna, proprio
là. E' una donna del Texas; e giusto pochi momenti fa, stava là
una signora,  di  cui  non  ho  mai  visto  una  persona  più  nervosa,
la moglie d'un predicatore. E il Signore mi mostrò una  visione
di  lei  seduta  là,  e  io  la  vidi.  Lei  mi  telefonò  a  New  York  e
voleva precipitarsi qui. Ella aveva solo un cinque  minuti,  poi
vide  suo  marito  soffrire  d'ulcera,  e  ciò  che  provocò  l'ulcera
fu  la  sua  preoccupazione  per  sua  moglie.  L'iddio  Onnipotente,
calma questa donna seduta là. Lei sta ora  seduta,  guardandomi.
Così,  e  voglio  pure  dirti,  fratello,  che  la  tua  ulcera  è



sparita.  Vedi?  Si,  ora  starai  bene  e  tornerai  nell'opera  del
Signore.   (dal Mess."UN ASSOLUTO" pag. 3 anno 1963)

Ora  se  capita  che  dicono:  "Chinate  i  vostri  capi",  fatelo
subito,  cari  perché  delle  cose  malvagie  come  il  cancro  e  le
infermità  escono  dalle  persone  ed  entrano  in  altre.  Tutti
quelli  che  credono  e  che  sanno  che  sono  le  Scritture  dicano
amen.  Troviamo  nella  Bibbia  che  gli  spiriti  maligni  se  ne
andavano  dall'uno  a  l'altro  quando  venivano  cacciati  fuori  ed
essi cercano di trovare un luogo. 
Quante  volte  l'abbiamo  visto  nelle  riunioni...  La  gente  viene
alle  riunioni  perfettamente  sana  e  in  salute,  si  siedono  e
criticano  e   dopo  uno  o  due  giorni,  sono  trovati  totalmente
ciechi,  sono  colpiti  da  cancro  o  paralizzati,  vedete,  perché
sono  stati  increduli.  Io  non  sono  responsabile  per  loro,  solo
per  i  credenti.  Molti  di  loro  se  ne  sono  andati  nei  manicomi
tanti anni fa e sono ancora là. Altri arrivano fino alla tomba,
solo perché sono arroganti e increduli.
Non c'è posto per l'incredulo dunque. E' un posto per credenti.
   (dal Mess. "GUARDATE A GESU'"  pag. 44 anno 1963)

Voi  dite:  "Quello  ha  un  cancro".  Ebbene,  ciò  non  ha  nulla,
soltanto un nome che la scienza medica le assegna: cancro.  Non
ha niente a che fare con quello che  è;  è  solo  il  nome  con  cui
lo mensioniamo. Lo chiamiamo cancro; ma in realtà si tratta del
diavolo.   (dal Mess."L'INTTERVALLO" pag. l6 anno 1963)

Che  cosa  avveniva,  capite,  il  gonfiore  stesso  è  una  malignità
che  ha  vita  in  sé.  Vedete?  Cancro,  deriva  dalla  parola,  dal
termine  medico  di  "granchio,"  il  che  vuol  dire  che  ha  molte
zampe; come il granchio che prendete dal mare e che succhia il
sangue.  E  questa  escrescenza  (o  crescita)  maligna  nella  sua
gola è proprio questo che stava facendo. Vedete? La vita che si
trova  nell'escrescenza  è  quel  che  noi  stiamo  trattando.  "Nel
Mio nome cacceranno i demoni". E la Parala "demone" o "diavolo"
significa  "tormentatore  del  corpo;  quello  era  un  diavolo.    
(dal Mess."CHE FARO' DI GESU' DETTO IL CRISTO?" pag. 7 (1963)

Ora, io sono contro il tabacco.  Sono contro l'uso del tabacco;
ogni  Cristiano  nato  di  nuovo  lo  sarà;  questo  è  tutto,  perché
ciò è sbagliato.  Noi sappiamo che anche la scienza medica dice
che  esso  è  ciò  che  comincia  la  maggior  parte  dei  cancri  alla
gola e al polmone è il tabacco.
Essi dicono: “Fumate sigarette col filtro". Ora, per voi uomini
e  donne  che  fumate;  ciò  vi  è  solo  d'inganno,  perché  non
potete...  Quando  tu  compri  sigarette  col  filtro,  ne  devi
comprare  di  più,  perché  esso  fa  passare  una  certa  percentuale



di  fumo.  Ho  udito  quella  lettura  alla  Fiera  Mondiale  lassù  in
Wascington  l'anno  scorso,  e  quei  conduttori  di  tutto  il  mondo
là  lo  spiegarono;  dissero,  che  tu  non  puoi  avere  fumo  senza
catrame, e se hai fumo hai catrame. E dissero: "Non  permettete
a nessun uomo di ingannarvi sulle sigarette col  filtro,  perché
se tu fumi una o un'altra che ti soddisfi il desiderio che hai
per le sigarette, ne fumerai due o tre delle altre". E' solo  un
inganno  pubblico,  un  inganno  pubblicitario  per  radio  e
televisione.  (dal Mess."DOMANDE E RISPOSTE" num. l35 pag.l0 anno 1964)

Per  esempio,  prenderemo,  parleremo  per  alcuni  minuti  sul
cancro.  Sembra  che  sia  uno  dei  maggiori  nemici  di  oggi.  Che
cos'è  un  cancro?  Da  dove  è  venuto?  Tumore,  cataratta,  ulcera,
polmonite, tubercolosi, tutti quei nomi sono nomi medici che la
scienza  medica  le  ha  dato  loro.  La  Bibbia  dichiara  che  sono
diavoli.  Per  esempio  il  cancro,  che  cos'è  un  cancro?  una
rottura.  (dal Mess. "INFERMITA' E AFFLIZIONI" pag. 6 anno 1950)

E'  Satana  che  ti  va  contro.   Quindi,  questo  cancro,  questo
tumore,  o  quello  che  sia,  che  lui  avvia,  da  un  germe  egli
comincia a moltiplicarsi, come il tumore che diventa maligno, e
così via.  Lui è un corpo proprio come tu sei un corpo.  Lui ha
un  spirito  proprio  come  tu  sei  uno  spirito,  solo  che  non  ha
anima.  
Ma lui ha una vita come  tu  hai  una  vita.  E  quindi,  allora,  in
te, nella carne, ci sono due vite. Una sei tu e l’altra è di un
altro essere, che moltiplica delle cellule, che fa  crescere  un
corpo,  proprio  cole  tu  sei  cresciuto  in  un  corpo.  E'  esatto
questo? 
Il  diavolo,  il  germe  è  una  vita.   In  prima  il  germe  è  una
piccolissima  cellula  con  una  vita  in  sé.   E  quella  vita  può
venire  solo  da  due  fonti:  o  da  Dio  o  dal  diavolo.  E  tu  sei
venuto  dal  germe  di  vita,  da  Dio.   Il  cancro,  il  tumore  o
altro,  vengono  dal  germe  di  vita  da  parte  del  diavolo,  e  lui
sta tentando di distruggere la tua vita. 
Egli  si  ciba  dalla  tua  circolazione  del  sangue  e  in  varie
maniere agisce  su  di  te.  Quindi  so  che  sono  dei  diavoli. Gesù
Cristo  li  chiamò  diavoli,  e  quello  che  Lui  dice  è  la  verità.
Essi sono il diavolo. Il diavolo è un tormentatore. Egli è qui
per fare a pezzi il tuo corpo, per divorarti, per distruggerti,
per abbreviarti il corso normale della tua vita umana, se  può.
 (dal Mess. "INFERMITA' E AFFLIZIONI" pag. 7/8 anno 1950)

Il cancro! Nel mondo intero, i medici scrivono nei giornali,  e
vi  dicono:  "Ci  sono  migliaia  di  cancerosi!  E  questo,  a  causa
delle  sigarette!"  Hanno  fatto  degli  sperimenti  sui  ratti,  ed
hanno  provato  che  il  fumo  vi  causa  il  cancro  ai  polmoni.  Il
settanta per cento ha preso il cancro ai polmoni a causa delle
sigarette!  E  tutti  questi  uomini  e  queste  donne  fumano,  e  ti



soffiano il fumo in faccia! Se non sono nevrotici, allora chi è
nevrotico? (dal Mess. "LA VOSTRA VITA E' DEGNA DELL'EVANGELO?" pag. 36 anno 1963)
Ebbene,  un  paio  d'anni  fa  ero  alla  Fiera  Mondiale,  ricordate
che  erano  là  quel  Yul  Brynner  e  tutti  quelli,  quando  facevano
delle dimostrazioni con le sigarette. E presero quel fumo e  lo
misero su  un  pezzo  di  marmo,  e  presero  un  filtro  e  raccolsero
quella nicotina da lì e la misero sulla schiena d'un ratto. In
sette giorni esso aveva così tanto cancro che non poteva  stare
in piedi.
Vedete, da una sigaretta! E poi mostrarono (che succede) quando
entra  nei  polmoni  umani.  Alcuni  di  essi  dicono:  "Io  non
l'aspiro, lo emetto solo dalla mia bocca. "Mostrarono come esso
va  nella  saliva  e  scende  proprio  allo  stesso  modo  nella  gola,
vedete. (dal Mess."SETE" pag.l5 anno 1965)

Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda  verso
settentrione  sei  uomini,  ognun  dei  quali  aveva  in  mano  la  sua
arma di  distruzione;  e  in  mezzo  a  loro  stava  un  cromo  vestito
di lino, che aveva un corno da scrivano alla cintura; e vennero
a mettersi di fianco all'altare di rame. E la gloria dell'Iddio
d'Israele s'alzò di sul cherubino sul quale stava, e andò verso
la soglia della casa, e l'Eterno chiamò l'uomo vestito di lino,
che  aveva  il  corno  da  scrivano  alla  cintura,  (sentite)  e  gli
disse:  Passa  in  mezzo  alla  città,  in  mezzo  a  Gerusalemme,
(destino o destinato a Gerusalemme) e fa un segno sulla  fronte
degli  uomini  che  sospirano  e  gemono  per  tutte  le  abominazioni
che si commettono in mezzo a lei. 
E agli altri disse, in modo che io intesi: passate per la città
dietro a lui, e colpite; il vostro occhio non risparmi  alcuno,
e  siate  senza  pietà;  uccidete,  sterminate  vecchi,  giovani,
vergini,  bambini  e  donne,  ma  non  vi  avvicinate  ad  alcuno  che
porti il segno; e cominciate dal mio santuario. Ed  essi
cominciarono  da  quegli  anziani  che  stavano  davanti  alla  casa.
(Ezechiele 3) (dal Mess. "IL SUGGELLO DI DIO" pag. 14 anno 1954 Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

Ora  guardate,  non  potete…  Chiedetelo  a  chiunque,  agli
scienziati  se  volete.  Voi  non  potete  avere  fumo  senza  avere
catrame.  Se  c'è  una  piccola  particella  di  fumo  che  passa,  c'è
catrame.  E  se  voi  non  avete  fumo,  bene,  non  avete  catrame,  e
non  ne  prendete  niente.  State  solo  tirando  contro  un  solido
bastone. Ma finché avete appunto fumo, vi state  tirando  dentro
il cancro: la nicotina.   (dal Mess. "UN FILTRO PER L'UOMO CHE PENSA" pag. 13
anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ma troviamo che se il cosiddetto uomo che pensa, nel mondo può
fumare  e  avere  ancora  il  suo  gusto,  dovrebbe  avere  abbastanza
buon senso da sapere che sta prendendo catrame dal tabacco.  Ma
quello  che  si  è  fatto,  è  solo  per  vendere  di  più,  per  fargli
comprare più sigarette.   (dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE  PENSA"  pag.  23



anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Camminavo  per  il  bosco  a  caccia  di  scoiattoli  (fu  questo
autunno) e abbassai lo sguardo. E, naturalmente, non  so  citare
la società che produce sigarette, lo sapete; c'era là per terra
un pacchetto di sigarette; vi passai accanto e guardai, ero nel
bosco. Vidi quel pacchetto che giaceva là e  l'osservai  ancora,
esso  diceva"  Un  filtro  per  l'uomo  che  pensa,  un  gusto  per
l'uomo che fuma". 
Mi  avviai  camminando  per  il  bosco.  E  lo  Spirito  Santo  disse:
"Torna e raccoglierlo".  Mi chinai e lo presi, ",kn filtro per
l'uomo che pensa, un gusto per l'uomo che fuma".  C'è la firma
dell'America"  pensai,  vende  morte  dietro  la  facciata,  ai  suoi
stessi cittadini americani". Un filtro per l'uomo che pensa? Il
gusto  dell'uomo  che  fuma?  Mi  trovai  al  World  Fair  con  Yul
Brynner quando lui fece tutti quegli esami. 
Misero  una  sigaretta  da  cui  estrassero  tramite  una  pallina
togliendo  la  nicotina,  sulla  schiena  d'un  topo  bianco,  in  7
giorni,  esso  era  così  pieno  di  cancro  da  non  poter  camminare.
Dissero: "Sapete, parlano di filtro ma si tratta d'un imbroglio
per vendere più sigarette." Occorre più nicotina per soddisfare
quel diavolo. E' così. E quando usate le sigarette col filtro,
ne  occorrono  almeno  4  per  prendere  il  posto  di  una  senza
filtro. E' un trucco per vendere più sigarette.
Non  potete  avere  fumo  senza  avere  catrame;  è  per  mezzo  del
catrame,  avete  il  cancro.  Vedete  come  avviene?  Gli  americani
ciechi aspettano che un coniglio esca da un cappello, e  cadono
per questo. Non potete averlo; è morte, non m'importa quale via
prendete,  c'è  la  morte  in  qualunque  direzione  andiate.  "Il
filtro  per  l'uomo  che  pensa,"  un  uomo  che  pensa  non  fumerebbe
affatto, è così, se lui avesse delle idee. (dal  Mess."LA  GUIDA:
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