
                              LA SALVEZZA E CONVERSIONE

Oggi  abbiamo  tante  cose  che  dovete  fare,  dovete  girare  una  nuova  pagina;  dovete
fare  questo  e  fare  quello,  per  essere  salvati.   Io  penso  al  carceriere  di  Filippi,
quando questo carceriere chiese a Paolo: “Cosa devo fare per essere salvato?”  
Se sareste stati voi oppure io, gli  avremmo detto  le  cose  che  egli  non avrebbe
dovuto fare: “Tu gli devi smettere di bere,  devi smettere di giocare d’azzardo,  devi
smettere questo, devi smettere quello.  Paolo non gli disse ciò.  Lui gli disse  soltanto
le cose che doveva fare.  “Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato”.
Dal Mess.  “Ebrei capitolo due” pag. 8 anno 1957  25 agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana.

Se professi di essere un Cristiano e non sei stato  in quel modo,  tu sei ancora  un peccatore,  non importa

come hai vissuto o come cerchi di rendere te stesso.  Ciò che  fai  non è  accettato .  Si tratta
di ciò che Lui ha fatto. La tua stessa giustizia non sarà accettata.  
Se  smetti  di  fumare  solo  perché  hai  detto,  “Bhe,  è  meglio  che  smetta  di  fumare
perché professo di essere Cristiano”.  Dio non l’accetta.   Se smetti  di concupire  le
donne solo  perché lo fai da  te stesso,  Dio non l’accetta.   Ciò è qualcosa  che fai tu,
quelle sono le tue opere.  E’ la grazia che ti salva. Dio è venuto da te e ti ha tolto
l’intera cosa?  Ecco la cosa successiva.
Tu  dici,  2Io  mi  sono  unito  alla  chiesa,  e  perciò  devo  smettere  con  queste
cose”.   Dio  non ha accettato  quello,  tu  non  puoi  offrire  niente,  Egli  accetta
solo ciò che Cristo dona.  Egli ti da Vita eterna, e toglie ciò da te.  
Dal Mess.  “Ebrei capitolo 4” sera  1° settembre pagina 37 e 38 verso 261 Tabernacolo Branham.

Perciò non c’è  nulla che tu possa  fare.   Tu sei un  peccatore  tanto  per  cominciare.  
Tu  fosti  formato  nell’iniquità.   Sei  nato  nel  peccato,  venuto  al  mondo  proferendo
menzogne.  Sei nato qui in questo mondo tramite il desiderio  sessuale  di tuo padre  e
di tua madre,  e sei  proprio  così  legato  all’inferno  come  tu  possa  essere,  a  me  non
importa  ciò  che  fai.   Potresti  non  aver  mai  mentito,  rubato,  osservato  ogni
comandamento ed ogni altra cosa,  e tu andrai all’inferno come una rondine nel suo  
nido..   Tuttavia  l’unica  maniera  in  cui  tu  puoi  vivere  di  nuovo,  è  di  accettare  lo
Spirito  Santo,  la  vita  eterna  di  Dio.  pag.  33  verso  231  del  Mess.  “Ebrei  capitolo  4”  sera  1°  settembre

Tabernacolo Branham.


