
           INTERCESSIONE

Vi dico che la salvezza è una faccenda  individuale,  personale,
fra  l'uomo  e  Dio  solamente:  cioè  quando  l'uomo  cerca  la  sua
salvezza  con  timore  e  tremore:  Per  me  stamane,  quale
predicatore o ministro di Cristo, per  esporre  questa  dottrina,
non vedo altro fondamento che quello della Parola.  Non  conosco
alcun'altra  base.  Così  vediamo  che  è  solo  sotto  il  Sangue  che
Dio  può  aver  un'incontro  con  l'adoratore.  Andavano  tutti  a
Gerusalemme. E Cristo è l'Agnello di sacrificio fornito da Dio.
 
Oggi non v'è che un solo luogo dove Dio possa avere un incontro
con  l'uomo:  è  sotto  il  Sangue  di  Gesù  Cristo:  Altrove  egli  è
condannato.  Dio  non  ascolterà  mai  la  sua  preghiera.  Potete
mettere  in  azione  tutto  quel  che  volete,  tutti  gli  "ismi"
possibili; potete mettervi tutti i vostri  sentimenti,  tutte  le
vostre  emozioni  e  gesticolare,  saltare,  agitarvi  in  diverse
maniere,  far  apparire  sangue,  fuoco  o  fumo  e  tutto  il  resto,
tanto che questa vita  non  è  conforme  alla  Parola  di  Dio  e  che
Dio  non  l'ha  completamente  identificata,  ciò  non  servirà  a
nulla, anche solo di provare, perché siete al di fuori. Dio non
vi  gradirà  tanto  che  non  siete  sotto  il  Sangue.  E'  proprio
così.
Così, potete vedere nella Scrittura che abbiamo una Gerusalemme
(è  la  Chiesa  che  l'ha);  essa  è  nel  cielo,  è  una  Gerusalemme
celeste, dove Dio è Dio. Ed oggi non è affatto su di un" credo"
qualunque  o  qualcosa  di  simile  che  cerchiamo  di  edificare
Gerusalemme.
(dal Mess. "ACCUSO QUESTA GENERAZIONE" pag. 19 anno 1963

"Come fu ai giorni di Noè".  Noè entrò nell'arca e la porta fu
chiusa.  Egli  entrò  il  17  maggio  e  la  porta  fu  chiusa  e  non
piovve mai per 7 giorni dopo che lui era nell'arca. "E loro non
lo sapevano." Dio chiuse la porta.
E  un  giorno  la  porta  della  grazia  sarà  chiusa.  E  le  persone
andranno proprio avanti pensando d'essere salvate, e predicando
e così  via,  e  la  grazia  è  stata  fatta  rigettare  per  l'ultima
volta, e non lo sanno finché viene a mancare.
(dal Mess. "I SEGNI SCRITTURALI DEL TEMPO" pag. 3 anno 1964)

Allora,  Mosè  prese  il  posto  di  Cristo,  per  gettarsi  nella
breccia  e  dire:  "Non  farlo,  Signore".  Naturalmente,  dopo  che
Lui  aveva  predestinato  Mosè  a  far  questo,  non  sarebbe  passato
su di lui, perché stava agendo come Cristo  in  quell'occasione.
Era Cristo in Mosè. Assolutamente.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI” 2°  SUGGELLO"  pag.  9  anno  1963
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Voi  avete  messo  tutto  in  disordine.  Non  c'è  quasi  nulla  nelle
Scritture  che  voi  insegnate,  l'intercessione  di  donne  e  di
-gente  morta  e  tutte  quelle  altre  cose,  ho,  il  non  mangiare



carne, e non so che cos'altro. (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI
2° SUGGELL02  pag. lO anno 1963)


