
                           LA PREDESTINAZIONE DI DIO

Poiché,  quando Iddio  fece la  promessa  ad  Abrahamo,  siccome  non  poteva  giurare
per  alcuno  maggiore  di  lui,  giurò  per  se  stesso,  dicendo:  Certo,  ti  benedirò  e  ti
moltiplicherò grandemente.  (quando Dio incontrò Abrahamo). Versi 177.

Dunque,  Abrahamo  ricevette  il  patto  senza  alcun  merito.   Il  patto  fu  fatto  con
Abrahamo.  E’ esattamente grazia, totalmente!  Abrahamo non era un uomo migliore,
non  era  un  uomo  santo,  egli  era  solo  un  uomo  ordinario.   E  Dio,  tramite  elezione,
scelse Abrahamo perché lo elesse.  Non per il fatto  che Abrahamo lo voleva,  poiché
Abrahamo  fece  questo,  poiché  era  un  uomo  buono,  poiché  egli  aveva  qualche
merito, ma fu la scelta di Dio!  Dio prese Abrahamo. V 178.

Pag. 23 e 24 del Mess. “Ebrei capitolo 6” anno 1957  8 settembre  sera  Tabernacolo Branham.

Gesù  non  morì  al  Calvario  solo  per  dire:  “Bene,  forse  la  gente  ora  si  sentirà
dispiaciuta per me, essendo che Io vengo sulla  terra e prendo la  forma di  carne.  
Ed  essi  vorranno  realmente  essere  salvati,  se  essi  vedono  come  pietosamente  Io
muoio”.  Dio non fa questo.  Egli morì per uno scopo, e quello era di salvare quelli
che Dio aveva preconosciuto che sarebbero stati salvati. Proprio così.  
Dio  sapeva  che  qualcuno  si  sarebbe  salvato,  e  doveva  esserci  una  preparazione,
oppure  una  via  fatta  per  loro  per  essere  salvati.   Se  non  c’era,  la  salvezza  non
sarebbe stata possibile.  
Dio  preconoscendo  quelle  persone  che  sarebbero  state  salvate,  conoscendo
chi  essi  erano,  Lui  ha  predisposto  un  piano:   Ora  tu  mi  dirai:  “Fratello  Branham,
dunque,  Dio  conosce  esattamente  chi  sarà  salvato?”    Esatto.   Bene,  perché  Essa
dice: “Lui  vuole che nessuno perisca?”  Lui non vuole.   Egli non vuole che alcuno
perisca, ma che tutti si possano ravvedere.
Tuttavia,  per  essere  Dio,  Lui  doveva  conoscere  chi  avrebbe  fatto  ciò,  oppure  Lui
non  sarebbe  Dio,  Lui  è  Onnipotente,  Lui  è  onnisciente,  Lui  è  Onnipresente.   Egli
conosce  ogni  cosa.   Lui  è  in  ogni  luogo,  ed  in  modo  potente.   Così,  la
preconoscenza  fa guardare indietro e  dice  che  Egli  previde  questo,  e  conobbe  ciò,
quello è il motivo per cui Lui poteva dire quale sarebbe stata la fine, sin dal principio.
  Dal Mess.  “Facendo  una via”  pag.  6 versi  49  a 51    4 marzo   Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana.

Egli  disse:  “Non  siete  voi  che  avete  scelto  Me,  ma  sono  Io  che  ho  scelto  voi”.  
Quando? “Prima della fondazione del mondo”.  Dal  Mess.  “Ebrei  cap.  5  e  6   anno  1957   pag.  26  verso

171 8 settembre Tabernacolo Branham.

Fratello,  molto  tempo  fa,  prima  che  il  mondo  fosse,  e  mai  avesse  un  fondamento;
Dio, attraverso la Sua eterna grazia,  Egli guardò giù, e tramite preconoscenza  vide te
e me.   Egli  sapeva  in  quale  epoca  saremmo  vissuti,  sapeva  cosa  saremmo  stati.  
Perciò, tramite elezione, Egli ci  scelse  prima della fondazione del mondo,  per  essere
con Lui senza macchia.
Dunque,  se  Egli ci  scelse  prima della fondazione del mondo per  essere  in Lui  senza
macchia,  e  noi  siamo  interamente  macchiati  e  nient’altro  può  purificarci,  come



saremo senza macchia?  Egli  ha  mandato  il  Suo  unigenito  Figlio,  affinché  chiunque
crede in Lui non abbia fine di Vita, ma abbia vita eterna; non dovrà  perire,  ma ha vita
eterna!  Dunque,  quando  noi  entriamo  in  Lui  per  fede,  tramite  grazia  siamo  salvati,
per mezzo dello Spirito Santo  che ci chiama. Pag.  23  verso  142  e  143  del  Mess.  “Ebrei  cap.  5  e  6  anno

1957  8 settembre Tabernacolo Branham.


