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Ecco dove mi trovo. Che devo fare? La cosa più importante nella
mia  riunione,  per  cui  non  dovete  pregare,  io  ho  pregato  e
supplicato in preghiera per tutti loro, ma essi dicono: "Bè  se
solo  tu  mi  toccassi  e  facessi  questo",  vedano  quelle  cose  che
hanno luogo.
Ciò è giusto, la Bibbia dice: "Imporranno le mani sui malati ed
essi  guariranno.  "Se  lo  iniziate,  ho  cercato  e  li  ha  disposti
in  fila,  imponendo  loro  le  mani,  ma  se  la  loro  vita  non  è
esaminata dallo Spirito Santo, per scoprire se c'è  qualcosa,  è
come se non pregassi per loro. Seduto qui c'è il mio segretario
e come sapete riceve le lettere, nevvero? Pensano che è cosi.
Ora io sono contrario a una casa. Credo  che  se  potessi  forse
predicare, benché non ho molto del predicatore, se potessi però
fare in modo che la gente veda che devono assolutamente  venire
purificati  da  Dio, allora  sono  convinto  che  avrei  l'autorità,
per  mezzo  di  Gesù  Cristo,  di  spezzare  la  potenza  di  ogni
demonio che ci sia.
(dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO" pag. 9 anno 1952)

Questa  è  infatti  la  ragione  per  cui  si  dice  che  la  preghiera
della  fede  salverà  il  malato;  la  preghiera  era  individuale.
"Molto  vale  l'efficacia  e  fervente  preghiera  del  giusto".  Oh,
se  solo  vi  rendeste  conto  che  Cristo  vi  ha  dato  nelle  mani
l’autorità, col Suo nome, per essere Cristiani, la più possente
forza  che  il  mondo  abbia  mai  conosciuto.  La  preghiera  cambia
ogni  casa. Essa  muterà  la  mente  di  Dio.  L'ha  già  fatto.  Dopo
che  era  stata  annunziata  la  morte  di  un  uomo,  questi  pregò  e
Dio  disse  al  profeta:  "Torna  indietro  e  digli  che  l'ho
ascoltata".  Vedete, quindi, perseverate nella preghiera.
(dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO" pag. l7 anno 1952)

L'uomo non ottiene affatto la vittoria quando agisce. ho so con
certezza.  Dio  esegue  miracoli  attraverso  abili  chirurghi  e

sostanze  medicinali. E' Dio che lo fa, non l'uomo ma
Dio! 
Nel  Salmo  103:3  Lui  dice:  "Io  sono  il  Signore  che  guarisce
tutte le tue infermità".  Nessuna guarigione può venire se  non
solo attraverso Dio.
Qualcuno  dice:  "Il  diavolo  può  guarire!"  II  diavolo  non  può
guarire; egli può avere dei diritti.
(dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO" pag. 21 anno 1952)

Qualcuno  di  una  certa  chiesa  denominazionale,  disse:  "Se
Branham ne guarisce uno, io ne guarirò una dozzina!" "Se io ne
guarissi  uno,  tu  potresti  guarirne  una  dozzina!"  dissi  io.
Questi continuò: "Se tu hai il dono che affermi d'avere, perché
non  vai  all'ospedale  e  dici:  tutti  voi  alzatevi  e  camminate"?



"Dovrebbero obbedirti tutti" aggiunse. Gli risposi:  "Tu  sei  un
predicatore  del  Vangelo?"  "Si"  affermò.  Gli  dissi:  "Scendi
laggiù alla birreria e dì: Siete tutti salvati,  venite  fuori!"
Lui  rispose:  "Lo  potrei  fare  se  mi  credessero".  "Anch'io!"
Ribattei.
Ecco,  fede  nella  Parala!  Vedete?  Voi  non  potreste  salvare  
nessuno. E predicare l'Evangelo della salvezza non vi  rende  un
salvatore divino, non più di quanto il predicare  la  guarigione
divina  faccia  di  me  un  guaritore  divino,  ma  si  tratta  della
fede nella Parola parlata di Dio.
So che alcuni hanno più fede di altri, e quelli che ne hanno in
abbondanza  sono  destinati  a  pregare  per  gli  altri.  Se  invece
non  vivete  il  giusto  genere  di  vita,  sarebbe  meglio  che  vi
allontanaste, il diavolo riderà della vostra preghiera.
Ma  quando  vivete  rettamente  e  agite  e  vi  comportate
correttamente,  e  avete  fede  in  Dio,  Satana  tremerà  quando  voi
parlerete,  perché  Dio  ha  giurato  ed  è  obbligato  a  prenderSi
cura di quella preghiera. E questo è vero.
(dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO" pag. 22 e 23 anno 1952)

Se  avessi  considerato  il  mio  corpo  quando  i  fratelli  Mayo  mi
dissero: "Sei finito" sarei stato finito. Ma non ho considerato
il  mio  corpo.  Non  considerai  la  mia  infermità,  né  considerai
quanto loro mi dissero. Ho considerato ciò che Dio ha detto.
Ma quando non ci vedevo, andavo in giro con degli occhiali; mi
toglievo  gli  occhiali  dal  barbiere  e  la  mia  testa  era  tanto
debole  che  dovevo  sedermi  e  lasciare  che  qualcun'altro
occupasse  il  mio  posto,  poi  provavo  a  rimettermi  sulla  sedia
del  barbiere  per  cercare  di  tagliare  i  miei  capelli.  E  se
l'avessi  preso  in  considerazione?  Ma  non  considerai  la  cecità
dei miei occhi quando conobbi Dio.
Quando  il  dottore  mi  disse:  "Un  boccone  di  cibo  solido  ti
toglierà  la  vita"  C'era  mia  madre  quale  testimone.  Fu  con  un
decotto d'orzo  e  succo  di  prugne  che  vissi  per  quasi  un  anno.
Dicevano:  "Bene,  un  boccone  di  cibo  solido  lo  ucciderebbe".
Cominciai a  leggere  la  Bibbia  e  trovai  Dio, per  la  Mia  anima.
Lessi  quel  punto  dove  è  detto:  "Qualunque  cosa  desiderate
quando pregate, credete e la riceverete".
Al  nostro  tavolo  in  famiglia  non  è  mai  stata  detta  una
preghiera.  Ricordo  che  papà  sedeva  all'angolo.  Io  dissi:  "
Possiamo  pregare?"  Mamma  alzò  lo  sguardo  e  iniziò  a  piangere.
Papà non sapeva che fare.
"Dio!" esclamai. Tenevo la Bibbia sul tavolo. Dissi: "Se muoio,
andrò a casa. Confidando in Te. La Tua Parola l'ha detto. Devo
considerare o cosa dice il dottore oppure quello che hai  detto
Tu.  Ho  preso  la  sua  parola  per  un  anno  e  non  stavo  affatto
bene,  anzi  peggioravo.  Non  prenderò  più  in  considerazione
quanto  dice  il  medico  ma  ciò  che  Tu  dici".  E  chiesi  la
benedizione.
Avevo  fagioli,  focacce  di  granturco  e  cipolle.  Ne  presi  un
intero  piatto  e  cominciai  a  mangiare.  II  primo  boccone  che
entrò nel mio stomaco sembrò uccidermi. Dovetti premere la mano
sulla  bocca  per  evitare  di  vomitare.  Il  cibo  continuava  a



tornare  indietro  e  io  inghiottivo;  ancora  ritornava  e  io
ingoiavo,  ma  non  considerai  il  mio  stomaco  bensì  quel  che  Dio
aveva detto in proposito; non quanto sentivo e che mi provocava
bruciore. Uscivo per la strada e camminando il liquido sgorgava
dalla  mia  bocca.  Mi  dicevano:  "Come  stai  Billy?"  
"Meravigliosamente!" rispondevo.
I giorni  passavano,  le  settimane  scorrevano,  io  andavo  ancora
avanti e stavo male come stessi in un fossato, a  causa del mio
stomaco,  e  dovevo  tenere  la  mano  così.  Comprimendomi  così,
cantavo:  "O  quando  amo  Gesù!"  Toglievo  la  mano  e  usciva  
liquido sporco; esclamavo: "O come amo Gesù!" Vomitavo  il  cibo
che tornava su, e  la  testa  mi  girava  sì  che  potevo  a  malapena
lavorare.
Mi  dicevano:  "Come  ti  senti  stamattina  Billy  stai  male?"  "No,
mi  sento  ottimamente!"  Poi  in  seguito  quando  testimoniai,
qualcuno disse: "Hai dunque mentito". "No!"  disse:  "Non  l'ho
fatto. Io non parlavo di questi sensi del mio corpo, essi sono
morti. Io  contavo  su  Cristo  per  la  mia  guarigione".
Aggiunsi: "Stavo considerando ciò che Lui ha detto e mi sentivo
bene in quanto a questo".
Ecco. Non considerate il vostro proprio  corpo.  Non  considerate
le malattie, perché esse sono dal  diavolo.  Esatto.  Considerate
la promessa di Dio.
(dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO" pag. 23/24/25 anno 1952)

Ora, alleluia, ecco! Non sorprende che Dio non permette che un
vero  uomo  di  Dio  dica  che  potrebbe  guarire  qualcuno  Cristo  ha
fatto questo quando Egli morì. Io  non  potrei  salvare
nessuno, e nessuno altro potrebbe salvare qualcuno, tranne Dio.
Dio non può salvarvi, perché Egli l'ha già fatto. L'unica  cosa
che dovete fare è di accettarLo. E' già stato fatto. Io non fui
salvato  20  anni  fa  l'ho  accettato  e  ricevuto.  Se  non  fosse
così,  al  primo  peccato  che  ho  fatto,  Dio  mi  avrebbe  spazzato
via dalla faccia della terra, perché disse che l'avrebbe fatto,
e deve mantenere la Sua promessa.
Io  sono  stato  guarito  1900  anni  fa,  però  devo  accettarlo.
L'unica  cosa  che  mi  tratteneva  da  essere  salvato  quando  avevo
12  anni  era  uno  spirito  sospeso  su  di  me,  un  diavolo,  che  mi
diceva: "Aspetta  un  altro  pò".   E'  per  questa  ragione  che  non
siete salvati quando arrivate all'età della responsabilità.  Se
entrate  in  una  folla  uno  spirito  vola  su  di  voi  e  continua  a
starvi sospeso sopra. Voi volete comportarvi bene. Non c'è uomo
con  la  mente  a  posto  che  non  voglia  agire  rettamente,  ma  c'è
qualcosa che non vi fa compiere  il  bene.  E  così.   Questo  è  il
diavolo. Alleluia! Cristo pagò la vostra guarigione e la vostra
salvezza.
(dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO"  pag. 30 e 31 anno 1952)

I  predicatori  stanno  sul  pulpito  e  predicano  il  Vangelo,  i
demoni si sparpagliano. L'uomo va all'altare, sotto convinzione
e  dice:  “Voglio  essere  salvato".   II  predicatore  non  salva
l'uomo  ma  caccia  il  diavolo, proprio  così, e l'uomo  si  salva.



Egli viene ad accettare la sua salvezza.
La  stessa  cosa  è  per  la  guarigione  divina.  Voi  malati  che
stamani  state  qui,  credetelo,  e  nascete  di  nuovo,  e  sarete
figli e  figlie  di  Dio,  Cristo  vi  ha  già  guariti.  L'unica  cosa
che  vi  trattiene  dall'essere  sanati  stamani  è  uno  spirito  che
sta sospeso su di voi il quale non vi lascia pienamente credere
la promessa di Dio che Lui l'ha compiuto. Proprio così. (dal Mess.
"AVENDO FEDE IN DIO" pag. 31 anno 1952)

Ognuno di  voi  è  stato  nelle  mie  riunioni,  non  avete  mai  visto
che ogni volta non sia avvenuto perfettamente. Vi dirò dov'è il
vostro peccato. E' l'unica cosa che posso fare. La guarigione è
già vostra. La sola cosa contraria è il peccato; forse qualcosa
che  avete  commesso  nella  vostra  vita,  che  non  è  corretta,
qualche demone vi sta sospeso e non vi lascia credere. 
Ora,  sapete,  se  non  è  così,  Gesù  ha  detto  qualcosa  di
sbagliato.  "Ogni  cosa  è  possibile  a  chi  crede".  E'  esatto?
Quindi sta dentro di voi, non in Dio. 
Se dico c'è qui,  se  lo  volete,  a  chi  occorre,  un  biglietto  da
un dollaro". Penso d'averne uno. D'accordo. Se c'è un biglietto
da un dollaro già pronto per un bisogno, è vostro se verrete a
prenderlo l’ho solo messo là.  E' così? 
Ebbene, Gesù quando morì, vi ha guarito. “Egli fu fiaccato  per
le  vostre  trasgressioni,  per  le  Sue  lividure  siete  stati
guariti”,  al  tempo  (verbale)  passato.  Sta  a  voi  ora.  Venite  a
prenderlo,  è  vostro.  Io  credo.  "Nel  nome  Mio  cacceranno
demoni”, Lo credo. Egli deve lasciarvelo fare prima, e io credo
che Lui mi permetta farlo stamani.
(dal Mess. “AVENDO FEDE IN DIO" pag. 36 anno 1952)

La guarigione divina di solito attira  l’attenzione  della  gente
e  la  introduce  nella  Presenza  di  Dio.   Quando  Dio  compie
qualcosa, ebbene essa non è compresa; non riusciamo  a  spiegare
la  meccanica  con  cui  è  eseguita.  Dio  agisce  nel  Suo  proprio
grandioso modo.
Allora  questo  attrae  l'attenzione  delle  persone,  affinché
sappiamo che da qualche parte è presente una Potenza, la  quale
può  compiere  qualcosa  che  va  oltre  la  comprensione  umana,  e
questo fa in modo che pongano attenzione all'Agnello di Dio. In
quanto alla guarigione divina, come già, dissi e come io stesso
credo,  almeno  il  60-70  per  cento  del  ministerio  del  nostro
Signore, comprendeva la guarigione divina.  Egli la  metteva  in
atto  col  proposito  di  attirare  il  popolo.  Quando  poi  essi  si
trovavano  là,  Lui  dichiarava:  "Se  non  credete  che  Io  sono,
perirete nei vostri peccati".
(dal Mess. "UNO SU UN MILIONE" pag. 6 anno 1965)

Tutti  voi  conoscete  Opal  Weaver,  e  quel  che  ebbe  luogo  nella
sua vita. Essa era puramente uno scheletro a motivo del  cancro
e  il  medico  la  considerò  spacciata.  La  signora  Veber  della
porta accanto che è parente dei suoi, un giorno quando ritornai
dall'Ovest per una riunione, mi chiese di andare a visitare  la
signora  Weaver,  la  quale  disse:  “Fratello  Branham,  non  sono



degna che un servitore di Cristo entri in casa mia, perché sono
una peccatrice".  
E lei  non  parlò  molto  in  merito  alla  guarigione  divina  ma  dei
propri  peccati.  Non  voleva  incontrare  Dio  da  peccatrice,  e
diede la sua vita  a  Dio.  E  venne  a  questa  vasca  barcollante  e
instabile,  con  le  membra  e  le  braccia  magre,  al  punto  che
sembrava  uno  scheletro,  entrò  in  questa  acqua  per  essere
battezzata  nel  nome  del  Signore  Gesù  Cristo.   Ora  è  là  che
piange,  mentre  vede  la  sua  figliola  che  fa  il  medesimo
battesimo che ha fatto lei.
Tu  che  stai  lì,  non  sei  la  signora  Weber?   Il  tuo  aspetto
attuale?   Qualche  mese  fa  era  uno  scheletro  che  pesava  poco
meno  di  una  trentina  di  chili.   E questa  è  la  sua  figliuola  
che scende nella stessa vasca, nel nome di Gesù Cristo.
(dal Mess. "IL BATTESIMO LN ACQUA" pag. 22 anno 1959)

La  sorella  Weaver,  come  tu  che  stai  qui,  a  testimone  che  ...
Molti di voi qui presenti sanno quando sei stata battezzata nel
nome  di  Gesù  Cristo.  Alcuni  di  voi  che  hanno  il  cancro  e  non
potrebbero essere guariti: quando tu sei stata ribattezzata nel
nome  di  Gesù,  il  cancro  ti  ha  lasciato.  La  signora  è  una  di
esse. E la signora, della strada di fronte è pure una di loro,
questo l'ha causato.
Confido  in  Dio  che  questa  sia  la  fine  della  tua  sofferenza,
sorella, perché hai obbedito ai comandamenti di Dio.
(dal Mess. "IL BATTESIMO IN ACQUA" pag. 28 anno 1959)

Se volete che vi spedisca i pezzi di stoffa su cui si è pregato
,  scrivetemi,  il  mio  segretario  qui  presente  è  il  fratello
Maguire.
Quanti  hanno  mai  ricevuto  il  pezzo  di  stoffa,  su  cui  si  è
pregato, da noi?  vediamo le mani. Alzati fratello Jim.  Vorrei
vedere pure tua moglie. Ecco il mio segretario e sua moglie, i
quali  lavorano  assieme  a  me.  Sono  questi  due  ragazzi  che
inviano i pezzi di stoffa su cui si è pregato dopo la riunione,
entrambi  sono  Cristiani  consacrati.  La  voce,  quella  vocina
gradevole  che  sentite  al  telefono  quando  mi  telefonate,  è
quella della piccola signora seduta laggiù, di sua  moglie.  Suo
padre, sua madre e i suoi cari sono oggi qui intorno. Inoltre,
voi  conoscete  il  mio  segretario  per  le  missioni,  il  fratello
Leo Mercier, che è qui da qualche parte, e c'è pure il fratello
Gene Goad. E così,  se  possiamo  mandarvi  un  pezzo  di  stoffa
o  pregare  per  telefono,  tutto  quella  che  possiamo  fare,  lo
faremo.  (dal Mess. "RELIGIONE IZEBEL" pag. 7/8 anno 1961)

II  fratello  Branham  legge  una  nota  che  gli  è  stata  data:  "
Sembra  che  la  piccola  ragazza  proveniente  da  Belford  per  la
quale hai pregato domenica sera sia morta proprio  adesso".  Non
è possibile! 
Preghiamo  un  istante,  per  favore!"  Signore  Gesù,  Ti  prego
affinché, in un modo o nell'altro, Signore, le nostre preghiere
per  questa  bambina  Ti  pervengano.  Ti  affidiamo  questa  piccola



ragazza,  padre  nostro,  Iddio  nostro.  E  pensiamo  a  queste
persone  che  erano  presenti  qui,  pregando  ed  intercedendo  per
questa piccola ragazza. 
O Padre nostro, Iddio nostro, Ti chiedo che questa notizia  non
sia  vera,  o  Padre;  non  lo  sappiamo,  ma  ti  prego  di  fare
misericordia  e  di  dare  a  questa  piccola  ragazza,  la  forza
affinché si rialzi e viva per la gloria di Dio. Te lo chiediamo
nel  nome  di  Gesù  Cristo.  Amen!  Che  il  Signore  Gesù  possa
aggiungere  la  Sua  benedizione.(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE    DI  GESO  CRISTO

L'EPOCA DI SMIRNE  pag.  25 anno 1960)

Osservate  però  ora  un  paziente  che  viene  guarito,  tranne  che
non  sia  un  miracolo  rilevante,  perché,  la  guarigione  divina  è
il  miracolo  sono  due  cose  diverse: la  guarigione  divina  è  una
cosa, e il miracolo è un'altra cosa.
(dal Mess. "DEMONOLOGIA" Regno Fisico.  pag. 25 anno 1962)

Ora,  ricordate,  quel  tale  che  viene  a  dire  d'avere  il
dono  della  guarigione  divina,  il  dono  della  guarigione
divina è in te se vieni guarito. E' solo  in  te. Ogni  dono
opera  per  fede. Non  importa  il  dono  di  guarigione  divina
che io abbia, io credo con tutto il  cuore,  ma  tu  potresti
stare qui e se non hai lo stesso tipo di  fede,  ciò  non  ti
farà alcun bene. 
Potrei  pregare  per  te  per  ore,  settimane  e  mesi;  non  è
che il predicatore abbia la guarigione  divina,  sei  tu  che
hai  il  dono  della  guarigione  divina,  che  credi
nell'essere  guarito,  perché  questo  avviene  per  fede.  Per
fede! Ogni operazione di Dio è per fede.
Tutto  l'armamento  di  Dio  è  per  fede.  Noi  non  ne  abbiamo
uno  naturale  di  questo  mondo.  Tutto  nella  chiesa
cristiana è un atto di fede. Guardate  l'armamento  di  Dio:
amore,  gioia,  longanimità,  bontà,  mansuetudine,  dolcezza
e  pazienza.  E'  esatto?  Tutto  è  soprannaturale,  niente  è
naturale. 
Infatti  noi  non  guardiamo  alle  cose  naturali  poiché  noi  
abbiamo un modo soprannaturale.  L'unica  condizione  su  cui
possiamo  basarci  è  la  fede,  è  su  ciò  che  Dio  disse  di
essere la Verità, guardiamo verso l’invisibile.  
(dal Mess. "DEMONOLOGIA" Regno Fisico pag. 27/28 anno 1962)

Quest'uomo ha una graziosa moglie e dei figliuoli.
L'altro  giorno  lei  facendo  retromarcia  con  la  sua
automobile  investì  un  cagnolino,  un  cucciolo  lungo  così.
L'automobile  passò  sulla  schiena  del  cagnolino  e  lo
schiacciò sulle pietre presso la  strada  che  si  piantarono
nel suo piccolo stomaco. La moglie  del  fratello  invece  di
portare  il  cagnolino  dal  veterinario  che  naturalmente
l'avrebbe  addormentato  e  poi  ucciso...  c'era  con  me  un
altro  giovane  che  disse:  "se  fosse  il  mio  cane  gli
sparerei invece di farlo soffrire in quel, modo".
Io  consigliai:  "Bè,  non  spariamogli;  aspettiamo  un  altro



pò".  Pregammo  tutti  per  lui,  e  il  cagnolino  mi  venne
appresso sulla veranda. Vedete?  Qualunque cosa
desiderate;  essa  vi  sarà  data".   Qualunque  cosa!  E’  il
nostro Dio, vero? Egli è meraviglioso.
(dal Mess. "COME POSSO VINCERE" pag. 3 anno 1963)

Come  dichiarai  stamani,  la  gente  giaceva  all’ombra  di
Pietro  e  nemmeno  richiedeva  la  preghiera.  Ho  osservato
questo  in  molte  case  in  cui  sono  andato.   Prego  prima
d'andare ed entro nell'unzione e non  prego  nemmeno  per  le
persone, vado via ed esse vengono sanate. Vedete?
L’ho  visto  verificarsi  tante  volte!   Vedete?   Dovete
avere qualche punto su cui porre la  vostra  fede.   Vedete?
  Dovete  crederlo.  E  io  credo  che  l’ora  sta  per
avvicinarsi, ed è ora. (dal Mess. "UMILIA TE STESSO" pag. 3 anno 1963)

Ora  chiunque  venga  qui  e  vi  dica  che  ha  il  potere  di
guarire  i  malati  non  credeteci.  La  potenza  è  tutta  in
Cristo.  (dal Mess. "IL PATRIARCA -ABRAHAMO" pag. 19  anno 1964}

La  potenza  di  Dio  è  limitata  alla  vostra  fede  in  Essa.
Vedete? Questo è l'unico limite che ha:  è  la  vostra  fede.
    Ogni cosa è possibile a coloro che la crederanno.
Vedete?  C'è  un  grande  Dio  nel  Cielo,  e  se  solo  noi
potessimo  entrare  in  contatto  come  una  linea  diretta  con
Lui,  ogni  cosa  è  possibile.  Vedete?  Ma  noi  dobbiamo
entrare  in  contatto  con  Lui,  senza  essere  immobili  in
nessun punto, solo un canale chiaro tra noi e Lui.
Allora  Egli  dice:  “Se  dite  a  questo  monte:  spostati,  e
non  dubitate  nel  vostro  cuore,  ma  credete  quello  che
avete  detto”.  Ora,  non  potete  ingannare.  Satana  non  si
inganna  tanto  facilmente,  così  non  potete  ingannare.   Ma
quando lo sapete realmente,  allora  deve  accadere,  vedete,
deve proprio accadere. (dal Mess. "INFLUENZA" pag. 2 anno  1963  seconda
pred)

Se  le  persone  sono  pronte  a  confessare,  non  c'è  bisogno
di  avere  questi  servizi  di  guarigioni.  Se  tu  confesserai
i tuoi  peccati,  confessi  la  tua  incredulità,  confessi  le
cose  sbagliate  che  stai  facendo,  allora  Dio  può  fare
qualcosa;  ma  se  non  c'è  una  confessione,  non  può  esserci
purificazione  (dal Mess. "INFLUENZA" pag. 35 anno 1963 Chicago)

Ora  abbiamo  avuto  un  tempo  in  cui  tutti  hanno  cominciato
a pensare alla vecchia  tradizione  della  imposizione  delle
mani.  E  questo  va  bene;  ma  ora,  i  miei  fratelli  ministri
mi  sono  testimoni  che  era  una  tradizione  giudaica.
Vedete?
Giairo  disse:  "Vieni  ad  imporre  la  Tua  mano  sulla  mia



figliuola ed essa vivrà".
Ma il romano, il gentile disse: "Io non  sono  degno  che  Tu
venga  sotto  il  mio  tetto,  di  solo  una  parola.   E'  esatto
questo?  E' la parola parlata; per  i  gentili,  vedete.  Noi
dovremmo  compiere  questo;  se  quel  romano  poté  pensarlo,
un  pagano  che  Lo  aveva  appena  detto  visto!  perché  egli
conosceva  le  Parole  di  Gesù  Cristo.  Disse:  "Io  sono  un
uomo sottomesso ad autorità. Dico a  quest'uomo:  "và  e  lui
và,  e  quest'altro  vieni,  se  gli  dico  di  venire.  Lui  lo
deve, perché mi e sottomesso".  
Che  cosa  stava  lui  identificando?  Che  ogni  infermità  e
ogni malattia erano sottomessi al  comando  di  Gesù  Cristo.
Sissignore. Egli ha autorità.
(dal  Mess.  "GESU’  CRISTO  LO  STESSO  IERI,  OGGI  E  IN  ETERNO  pag.  37  anno
1963 Hot Springs, Arkansas)

Se  Egli  dovesse  stare  qui,  e  voi  foste  malati,  direste:
"Gesù,  guariscimi”.  Lui  direbbe:  "L'ho  già  fatto  quando
sono  morto  al  Calvario".   Egli  fu  ferito  per  le  nostre
trasgressioni. La il prezzo fu  stabilito,  fu  compiuto.  Ma
ora  Egli  potrebbe  provare:  che  era  Gesù  mostrandovi  il
segno  messianico,  per  cui  Lui  era  Gesù.  Ed  Egli  promise
di  farlo.  (dal  Mess.  "GESU'  CRISTO  LO  STESSO  IERI,  OGGI  E  IN  ETERNO)  pag.

46 anno 1963 Hot Springs, Arkansas)

Così,  Giobbe,  esaminò  se  stesso  con  la  fede  genuina  che
Dio  gli  aveva  dato  che  lui  era  “giusto”,  che  aveva  fatto
tutto quello che Dio gli richiedeva di  fare.   Ora,  quando
noi  pregheremo  per  le  nostre  malattie,  io  mi  chiedo  se
abbiamo  fatto  tutto  ciò  che  Dio  richiede  che  facciamo.
Abbiamo  noi  eseguito  ogni  iota  della  Scrittura?  Abbiamo
dato  a  Lui  i  nostri  cuori  e  le  nostre  vite  per  seguirLo?
Quale è la  ragione per cui vuoi essere guarito?
Questa  è  la  ragione  per  cui  non  puoi  avere  fede
sufficiente, vedi, perché forse non  hai  fatto  questa  cosa
a  Dio  sinceramente  dal  tuo  cuore.  Come  Ezechia,  che
chiede  a  Dio  la  ragione  che  voleva  mettere  in  ordine  il
suo  regno.  E  Dio  rimandò  il  Suo  profeta  e  gli  riferì  che
sarebbe stato guarito. Vedete? Ma prima  tu  devi  mettere  a
posto quelle cose.
Così allora appena arrivi in quei punti e  sai  che  ti  sono
stati  rivelati  tramite  la  Parola  di  Dio,  per  la
rivelazione,  per  la  Parola  che  Dio  richiede  che  tu  fai,
allora hai fede, fede genuina.  
(dal Mess. "IO HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 17-18 anno 1965 PM)

Ora,  questa  è  la  via  d'ogni  credente,  non  importa  quanto
male  il  cancro  ti  abbia  fatto,  quanto  a  lungo  sei  stato
seduto in una sedia a rotelle, nessuna  di  quelle  cose,  se
solo  tu  puoi  afferrare  quella  rivelazione  da  Dio.  Allora
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sii  soddisfatto,  sapendo  che  ciò  avverrà,  perché  la  fede
aspetta. pazientemente la promessa. Vedete?
(dal Mess. "IO HO UDITO MA ORA VEDO" pag. 18 anno 1965 PM)

Ella  disse:  "Fratello  Branham",  (Tutti  stavano
piangendo),  disse:  "Che  cosa  devo  chiedere?"  Dissi:  “Tu
hai una sorella zoppa seduta là".  Avevo  venti  dollari  in
tasca per darglieli, che lei aveva messo  in  un  regalo. La
donna  non  raggiunge  un  capitale  di  almeno  duecento
dollari  all'anno,  su  quella  piccola,  vecchia,  povera
fattoria, lei e i due dei ragazzi. 
I  suoi  ragazzi  dovevano  essere  dei  comuni  "Ricky"  dei
giovani. di scuola, sapete,  ed  erano  proprio  impertinenti
verso  la  loro  madre;  avevano  l'età  di  quindici,  sedici
anni…  E,  oh,  se  ne  stavano  lassù  ridendosene  di  quello
che stavo dicendo.
Ed  io  dissi:  "Tu  hai  un  padre  e  una  madre  seduti  qui  che
sono anziani. Non hai denaro. Chiedi  del  denaro,  e  guarda
se  ti  viene  in  grembo.  Chiedi  per  tua  sorella,  e  guarda
se lei non si alza e cammina".  Seppi  allora,  come  Giobbe
che  c'è  proprio  qualcosa  che  sapete  quando  lo  colpite.
Dissi: "Lo so! Sto qui davanti ad almeno dieci persone,"
dissi:  "Se  questo  non  avviene,  allora  sono  un  falso
profeta". "Che cosa devo chiedere?" disse.
Io  dissi:  "Sta  a  te  di  fare  la  tua  decisione.  Io  non
posso  fare  la  tua  decisione".  La  piccola  donna  si  guardò
intorno.  E  tutto  a  un  tratto,  disse:  "Fratello  Branham,
il  più  grande  desiderio  del  mio  cuore  è  la  salvezza  dei
miei  due  figli."  Dissi:  "Io  ti  do  i  tuoi  figli  nel  nome
di Gesù Cristo". 
E quei  ragazzi  che  ridacchiavano,  ridevano  e  si  facevano
beffe  caddero  in  grembo  alla  loro  madre,  e  cedettero  la
loro  vita  a  Dio,  e  furono  riempiti  con  lo  Spirito  Santo
proprio allora. (dal Mess. "IO HO UDITO  MA  ORA  VEDO"  pag.  37  /38  anno

1965  27 novembre P.M. Shreveport)

 
Vi prego di non muovervi, gente. Vi  chiedo,  in  nome  di
Cristo  di  non  farlo.  Vedete,  le  malattie  passano  da  uno
all'altro.  Vedete?  L'incredulità  è  la  cosa  più  terribile
che c'è al mondo. Abbiate solo fede.
(dal  Mess.  "I  SEGNI  SCRITTURALI  DEL  TEMPO"  pag.  30  anno  1964  10  aprile
Birmingham, Alabama)

Scopriamo allora che vi è un'altro pensiero.
Guardate.  E  ora,  oh,  nel  deserto  ci  stavano  i  figli
d'Ismaele,  i  quali  erano  dei  cavalieri  predoni  abili  a
cavalcare.  E  lei  aveva  tutto  quel  denaro!  Cosa  fare?
Quelli avrebbero infilzato e fatto  a  pezzi  quella  piccola
banda  d'eunuchi,  le  guardie  che  lei  aveva  e  le  poche
ancelle,  e  avrebbero  preso  quel  tesoro  e  se  ne  sarebbero
andati come nulla!



Ma  sai,  c'è  qualcosa  a  proposito  di  quando  il  tuo  cuore
comincia  ad  avere  fame  di  trovare  una  realtà  di  Dio,  non
c'è alcun pericolo in mezzo. Tu  non  vedi  nessun  pericolo.
Non  vedi  nessun  fallimento.  Dici:  Bene,  guarirò?"  non  ai
nessun dubbio in mente. La fede  genuina  si  ancora,  niente
la smuoverà. Essa resta proprio là.
Lei non pensò mai al pericolo che le stava davanti.  
Aveva  solo  una  cosa,  aveva  un  obiettivo,  una  cosa  che
voleva  portare  a  compimento.  E  i  suoi  motivi  erano
giusti,  così  lei  andò  per  raggiungerli,  giacché  il  suo
cuore  aveva  fame  e  sete.  "Beati  sono  quelli  che  hanno
fame  e  sete  di  giustizia,  perché  saranno  saziati".  
Questo è vero.
(dal  Mess.  "I  SEGNI  SCRITTURALI  DEL  TEMPO"  pag.  l8  anno  1964   10  agosto
Birmingham, Alabama)

Qui  tempo  fa,  ebbi  un  breve  periodo  di  malattia,  e
qualcuno  mi  parlò,  disse:  "Bè,  "disse:  "Ti  tieni  la  tua
religione durante la tua malattia?"  Disse:  "Sai,  tu  credi
nella guarigione divina, ti tieni la tua religione?”.
"No,"  dissi:  "Essa  tiene  me.  Non  l'idea  che  io  la  tenga;
essa tiene me”.  (dal Mess. "PERCHE'”  pag. l7/18 anno 1963 26  giugno

Hot. Springs, Arkansas)

La  malattia  di  cuore  che  è  al  primo  posto  non  è  la  cosa
principale  che  uccide  la  gente  oggi.  Il  numero  uno  è  il
male  del  peccato.  E  peccato  è  incredulità.  L'incredulità
in che cosa? Alla Bibbia. E' vero. Si,  al  primo  posto  c'è
la  malattia  del  peccato  che  uccide  la  gente  oggi,  sia
spiritualmente  e...  E  questa  farà  in  modo  da  uccidere
fisicamente, naturalmente, perché  già  possono  provare  che
l'uomo che tiene rancore, e donne che  si  agitano  e  stanno
in ansia, e litigano e disputano, muoiono. 
Ciò  causerà  che  insorgeranno  cancro,  fungosità,  ulcere  e
tutto  il  resto.  Vedete,  siete  stati  creati  per  vivere
come  figliuoli  davanti  al  Padre  vostro  e  sapere  che  Egli
fa  in  modo  che  ogni  giorno  tutto  funzioni  giusto  per  voi
quotidianamente. Sissignore.  (dal  Mess.  "PERCHI:  "'  pag.  21/22  anno
1963 26 giugno Hot Springs, Arkansas)

Se  Lui  stesse  qui  stasera,  e  tu  Gli  chiedessi:  "Vuoi
guarire  il  mio  figliuolo?"  Sai  cosa  direbbe  Lui:  "L'ho
già  fatto."  Vedi,  tu  credilo  soltanto.  Vedi?  Se  tu
dicessi:  "Signore,  sono  zoppo,  non  posso  camminare,"  o
quello  che  mai  sia.  Non  posso  camminare.  Sto  morendo,"  o
qualcosa  così,  "Vuoi  Tu  salvarmi?"  Egli  direbbe:  "L'ho
già fatto". Vedi?
Ora come sapresti che era la Sua  voce?  Perché  Lui  farebbe
qualcosa  come  fece  allora.  Egli  potrebbe  essere  in  grado
di  dirti  qualcosa  di  te  stesso,  dirti  cosa  eri,  o  cosa
non  andava  in  te,  o  qualcosa  così,  come  Lui  fece  nel



tempo  della  Bibbia.  Questo  mostrerebbe  che  Egli  era  lo
stesso.  Ma  per  la  guarigione,  dovresti  accettarLo  tu
stesso.  "Egli  fu  ferito  per  le  nostre  trasgressioni,  per
le sue lividure siamo stati sanati".  Lo credi?
Credi che Lui potrebbe dirmi stasera quale  è  il  tuo  male,
o  qualcosa  riguardo  a  te  che  giaci  là?  Vorresti  tu
accettarLo e credere che sono Suo profeta? Vuoi"
(dal Mess. "PERCHE"' pag. 33 anno 1963 26 giugno Hot Springs)

Non  appoggiatevi  a  ciò  che  qualcuno  dice:  "Oh,  è
telepatia mentale" Come la definiscono.  A  Gesù  dissero  la
stessa  casa.  Gli  dissero  che  era  un  dicitore  di  buana
ventura,  "un  diavolo".  Ma  Egli  fu  il  Figlio  di  Dio
giacché era secondo la Parola promessa di Dio.
Ora,  come  dissi,  non  occorre  disporre  i  posti  per  venire
a  imporre  le  mani  sulla  gente.  Ieri  sera  imponemmo  loro
le mani, ma la sola cosa che dovete avere è  la  fede  e  poi
riconoscerLo.  Voi l'accettate per fede. Non  dite:
"Bè, come può essere possibile?”.
Se potessi spiegarvi come avviene,  allora  non  sarebbe  più
fede.  Non  so  come  si  compia;  non  lo  so,  però  lo  credo.
Non  so  come  Dio  salva  un  peccatore  ma  Lui  lo  fa.  Non  so
come  Dio  esegue  tutte  queste  cose  ma  l'accetto.  Egli  la
fa,  e  questo  basta,  perché  non  so  spiegarmelo.  Ebbene,
non  sarà  mai  spiegato;  nessuno  può  farlo,  perché  se  lo
fate,  allora  non  è  più  fede.   (dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO
DISCERNIMENTO pag. 35 anno 1965 20 gennaio Phoenix, Arizona)

Ma  guardate  amici,  sentite:  In  nessun  punto  della  Bibbia
ci  è  chiesto  di  capire.  Non  c'è  stato  domandato  di
comprenderLo. CredeteLo per cosa? Per  fede. Se  Lo  capite,
allora  la  fede  viene  annullata.  Non  potete  comprenderLa,
ma  credeteLo  lo  stesso.  Se  io  potessi  capire  Dio,  non
avrei  bisogno  di  credere  in  Lui.  Io  non  comprendo  Dio.
Nessuno uomo comprende Dio. Io  non  posso  capire  la
Parola  di  Dio  però  L'accetto.  La  credo.  Non  m'è  chiesto
di  capirLa.  (dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO  DISCERNIMENTO"  pag.  21

anno 1965 20 gennaio Phoenix, Arizona)

"Fratello  Branham"  direte  voi:  "La  ragione  per  cui  Dio
non  sana  i  malati  è  che  disponiamo  di  parecchi  medici
eccellenti?".
La  Bibbia  dice  di  scacciare  i  ragionamenti.  Noi  non
ragioniamo. La fede non ragiona, la  fede  crede  e  accetta.
(dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO  DISCERNIMENTO"  pag.
25 anno 1965  20 gennaio Phoenix, Arizona)

Non appoggiatevi al  vostro  discernimento.  Se  v'appoggiate
al  vostro  discernimento  oggi  mentre  siete  malati,  forse
seduti  sulla  sedia  a  rotelle,  morenti  di  cancro,  con
malattie cardiache, e il medico  ha  affermato  che  morirai,
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se  t'appoggi  sul  tuo  discernimento,  morirai.  Ma  non
l'appoggiare sul tuo discernimento. Sii certo di no.
(dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO  DISCERNIMENTO  pag.  26  anno  1965   20
gennaio Phoenix, Arizona)

La prossima cosa che ragionate: "Bè, sembra che dovrebbe sapere
ciò di cui parla.  Il  medico  dice  che  non  posso  star  bene.  Ciò
dovrebbe essere..."
Vedi? Proprio là tu sei in errore. Quello è il diavolo che sta
là.  E'  il  diavolo  che  intromette  queste  cose  in  te:  non  lo
credere. Alleluia! La Parola di Dio dice: "Io, sopra ogni  cosa
voglio che prosperiate nella salute".  Proprio così.  Come  puoi
essere un vero soldato là fuori? "Voglio che  prosperiate  nella
salute".  (dal. Mess. "LA PIU' GRANDE BATTAGLIA MAI COMBATTUTA" pag. 23 anno 1962  11
marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Guardate  oggi  la  gente,  fuori  sul  campo  bravi  uomini  pregano
per  i  malati  e  impongono  di  pagare  denaro  per  ciò.  Questo  è
sbagliato. Se un uomo  ha  fede  per  la  guarigione  e  prega  per  i
malati, dovrebbe essere abbastanza gentiluomo da pregare per la
gente senza denaro. 
Grazie a Dio! Fratello, io voglio dire questo non per me stesso
ma  per  la  gloria  di  Dio,  non  una  volta  ho  mai  preso  denaro
dalla  gente  o  cose  simili,  e   rifiutai  letteralmente  un
milione, 5 milioni di dollari in una offerta. E voi lo sapete.
Stava proprio qui sulla carta.. Vedete? E'  vero.  Non  è
per... quando fate questo là voi perdete la fede con Dio.
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA E SUL SUGGELLO DI DIO" pag. 25 15
maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Potrei  in  breve  dare  questa  piccola  testimonianza  se  devo
abbreviare  il  mio  parlare.  Prima  di  partire  da  casa,  l'ultimo
caso  che  ebbi  fu  fuori  dal  normale;  c'era  una  signora  il  cui
nome è Dyer anzi ho scordato il suo nome. C'era il dottor Dyer
di  Louisville;  il  dottor  Dyer  uno  specialista  in  tumori  di
Louisville.
La sua figliola suonava il pianoforte nella chiesa  della  Porta
Aperta  di  cui  il  dottor  Cobbles  è  pastore;  e  solo  un'enorme
sinagoga  giudea.  Lui  stesso  apparteneva  alla  denominazione
della  Chiesa  di  Cristo  e  fu  convertito  alla  fede  del  Pieno
Vangelo;  è  un  uomo  davvero  perbene.  Essa  suonava  nella  mia
riunione  quando  fui  a  Louisville  al  Memorial  Auditorium,  e  fu
sorpresa di vedere cosa aveva luogo e provò a parlare al padre.
Egli  dichiarò:  "E'  solo  psicologia,  questa  gente  resta  malata
come lo è sempre stata". E non volle crederci.  Alla fine ella
s'allontanò  dalla  chiesa,  sposò  un  ragazzo  del  seminario  e
infine  s'allontanò  dalla  sua  fede.  Lui  era  stato  addestrato
come ministro battista quindi doveva agire in quel modo.  Alla
fine egli s'allontanò e non volle predicare. E  lo
trasferirono presso la sua gente a Rockforcl nell'Illinois.
Infine lei, Jean, prese ad avere dei disturbi femminili e tornò
per  farsi  esaminare  da  sua  padre,  a  LouisvialLe.  Nell'esame,
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risultò ciò che viene definito il "tumore di cioccolato" che si
trova  nelle  ghiandole  femminili.  Per  toglierlo  sua  padre  fece
un'importante operazione e deve averlo spinto in profondità; le
praticarono infine i raggi X e la terapia. 
Quando  lei  tornò  a  casa  continuò  ad  avere  dei  disturbi.  Circa
un anno dopo la condussero per un altro esame, e le praticarono
una completa isterectomia. Quando il padre, col dottor Humes,
che  è  uno  dei  maggiori  dottori  del  Sud,  la  operarono,  era
troppo  tardi;  il  cancro  si  era  attaccato  pure  al  colon.  La
rilasciarono  così  per  un  pò,  e  poi  riprovarono  il  trattamento
ai raggi X e si accorsero che non le recava alcun bene così la
riportarono all'ospedale.
Non potevano darle nessun lassativo per far muovere l'intestino
e tentarono allora di ripulirlo con un clistere ma l'acqua  non
riusciva  più  a  introdursi  nell'intestino.  Così  benché  suo
marito  fosse  un  mio  critico,  un  giorno  infine  andò  a  prendere
un opuscolo e lo lesse.
Mio  figlio  è  qui  col  fratello  Sothmann,  egli  è  uno  degli
amministratori  ed  è  qui  da  qualche  parte.  Lui  se  ne  stette
all’ingresso  della  chiesa  per  un  paio  di  giorni  mentre  io  ero
via per una riunione. 
Quando  tornai  andai  a  visitarla  e  lui  mi  disse:  "Ella  non  sa
d'avere  il  cancro,  vai  soltanto  a  parlarle  e  a  pregare  per
lei".   E  quando  la  vidi,  lei  disse:  “Fratello  Branham,  mio
marito sta per accettare la guarigione divina, e benché non  ho
mai potuto fargli guardare un opuscolo, adesso lui si legge gli
opuscoli pagina dopo pagina.
Me ne sono reso conto, Jean, le dissi: "Ora, parliamo e vediamo
ciò  che  il  Signore  dirà.  "Non  c'era  nessuno  in  camera  nemmeno
l'infermiera che lei stessa aveva fatto uscire. Parlammo allora
un pò e in breve giunse una visione. Essa aveva almeno 40 anni
e sebbene non dovesse essere ancora grigia era molto anziana  e
grigia.  Dissi:  “Jean,  tu  sei  stata  nelle  riunioni"  "Si,
fratello  Branham  disse  lei”.   Le  dissi:  "Essi  mi  hanno
trattenuto e m'hanno detto di riferirtelo, ma tu hai il cancro,
Jean, ma  ora  ti  dico  che  poiché  sei  stata  nelle  riunioni,  una
visione  non  è  mai  fallita,  ora  ti  dirò  Jean  che  è  il  COSI’
PARLA IL SIGNORE! Capisci? E poi  dissi:  "Tu  vivrai !"   Ella
esclamò:  "Fratello  Branham,  l'ho  sempre  sospettato,  essendo
cresciuta  in  una  famiglia  in  cui  mio  padre  è  medico,  lo
sospettato.  L'ho  pensato  costantemente  e  c'era  proprio".
Pregammo.
Il  giorno  seguente  anzi  due  giorni  dopo  stavano  per  praticare
un'operazione  per  togliere  parte  dell’intestino.  Come  sapete
essi tagliano e mettono una borsa sul fianco finché muoiano, ma
il  cancro  alla  fine  li  uccide,  l'intestino  si  svuota  nella
borsa. 
Quando  l'ebbero  preparata  ed  era  pronta  per  il  tavolo
operatorio,  essa  si  sentì  molto  strana.  Chiamò  l'infermiera
affinché  l'aiutasse  ad  andare  al  bagno  e,  quando  ci  andò  ebbe
un'evacuazione  completamente  normale.  Suo  marito  non  riuscì
quasi  a  convincersene.  Il  secondo  giorno,  dopo  colazione  lei
ebbe un'altra normale completa evacuazione.
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Il suo dottore le telefonò; tra singhiozzi e pianti disse:  Con
riesco  a  capire,  non  riusciamo  a  trovare  nemmeno  il  sintomo.
Non c'è più"
Ora mie graziose sorelle non ho ragione di star qui come servo
di Dio e dire qualcosa di errato perché sarei giudicato in quel
giorno e cacciato via come ipocrita.
Con  la  Parola  di  Dio  aperta,  io  non  ho  più  pregato  per  Jean,
non più di quanto abbia fatto sinceramente per voi, vedete.  Ci
allontanammo  da  quel  posto  sapendo  che  era  stata  fatta  la
preghiera  della  fede. Era  già  deciso.  L'ha  detto  la  Parola  di
Dio che la preghiera della fede salverà il malato.
(dal Mess. "IL MESSAGGERO DELLA SERA" pag. 6 a 8 anno 1963 16 gennaio Mesa, Arizona)

Se  vi  do  un  milione  di  dollari  e  voi  mi  mettete  a
posto  la  cravatta,  non  v’è  l'ho  regalati,  voi  avete
fatto  qualcosa.  per  questo.  Vedete?  I  doni  di  Dio
sono  liberi.  L'unica  cosa  che  dovete  fare  è
crederlo,  perché  Egli  ve  l'ha  acquistato  per  voi.  E
non  c'è  un  uomo  nel  mondo...
Non  so  cosa  avete  avuto  qui  in  Baton  Rouge.  Tutto
sta  vagando  per  il  paese,  imitazioni  e  questo .  Noi
sappiamo  che  deve  proprio  andare  in  quel  modo.  Ma
quando  un  uomo  entra  e  vi  dice  che  ha  potere  di
guarirvi,  egli  sta  mentendo .  Dio  solo  può  guarire .  "
Io  sono  il  Signore  tuo  Dio  che  sana  tutte  le  tue
infermità ".  Egli  non  spartirà  la  Sua  gloria  con
nessuno.  Non  c'è  un  uomo  che  ha  i  doni,  per
manifestare  Dio.  (dal  Mess.  “CHIAMANDO  GESU’  SULLA  SCENA”  pag.

25  anno  1964   19  marzo   Denhan   Springs,  Louisiana)

Lasciatemi  usare  un'altro  esempio.  Suppongo  che  tu
abbia  bisogno  di  guarigione.  Che  dice  la  Parola  in
merito?  Ebbene,  tutti  noi  l'avremo  certamente  letta
molte  volte,  ma  leggendola  non  siamo  entrati  nello
Spirito.   Abbiamo  noi  chiesto  a  Dio  il  Suo  Spirito
per  insegnarci la vera  verità  di  essa ? 
Se  lo  avessimo,  noi  avremmo  chiamato  gli  anziani,
confessato  i  nostri  peccati ,  saremmo  stati  unti  con
olio,  ed  avrebbero  pregato  per  noi,  e  ciò  sarebbe
avvenuta . Forse  non  sarebbe  avvenuta
immediatamente,  ma  nel  Suo  Spirito,  tutto  sarebbe
già  stato  compiuto. Non  c'è  altra  corte  d'appello.
Dio  adempirà  la  Sua  Parola.  Oh!  noi.  abbiamo  bisogno
di  entrare  nello  Spirito,  ed  allora  le  cose
avverranno. NON  PASSATE  PRIMA  PER  IL  FATTO.  ENTRATE
NELLO  SPIRITO  E  POI  PASSATE  ALL'AZIONE  E  VEDRETE
CIO'  CHE  DIO  FARA'.  
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  VISONE  DI  PATMO
CAPITOLO  DUE"  pag.  2  anno  1960  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)



Ricorda ,  tu  puoi  essere  salvato  soltanto  per  la  tua
fede  personale .  Puoi  essere  guarito  soltanto  per  la
tua  fede  personale.  Credete  che  QUESTA sia  la  Bibbia?
La  Parola  di  Dio!  Credi  che  il  tuo  pastore  sia  un
uomo  di  Dio,  in  qualunque  chiesa  tu  vada?  
Se  no,  dovresti  andar  via.  Prendi  un  uomo  che  è  un
uomo  di  Dio.  Allora  se  lo  credi,  se  credi  che  lui  ti
sta  dicendo  la  Verità,  allora  accettaLa.  La  tua
propria  fede  personale  in  Dio  ti  salva.  Non  importa
quanto  sia  buono  il  tuo  pastore,  quando  devota,
santa  è  tua  madre,  quando  vera  è  la  tua  fede  che  ti
salva!  Tu  sei  salvato  per  fede . 
(dal  Mess.  "COME  SONO  STATO  CON  MOSE'  COSE'  COSI’  SARO'  CON  TE"  pag.  29  anno
1960  Jeffersonville  indiana)

Là  vi  era  un  altro  piccolo  studio  a  cui  era  stato
insegnato,  quando  Filippo  stava  là  osservando  che  le
case  si  svolgessero.  Egli  aggirò  il  monte,  molto
rapidamente,  e  prese  un  altro  uomo  dal  nome  di
Natanaele,  il  quale  era  stato  uno  studente  della
Bibbia,  uno  studioso.  Essi  avevano  studiato  le
scritture,  perché  riconoscevano  che  il  tempo  era.
vicino.  Stavano  aspettando  che  Lui  venisse .
Ecco  per  chi  Egli  viene,  per  coloro  che  Lo  stanno
aspettando .  E  noi  oggi  scopriamo  che  Lui  non  sta
venendo  per  quelli  che  non  Lo  aspettano.  Non  c'è  una
tale  cosa  come  una  guarigione  divina  per  quelli  che
non  credono  in  essa.
Non c'è una tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo per
coloro che non credono in Esso.  E’ solamente per quelli che ci
credono.  Proprio così.  Questo è tutto.  Perciò allora veniamo
a sapere che Dio è obbligato a rivelare la Verità a coloro che
desiderano  ardentemente  di  conoscere  la  Sua  propria
interpretazione.  (dal  Mess.  “QUANDO  I  LORO  OCCHI  FURONO  APERTI”  pag.  16-17  anno

1964  Tulare, California)

Ecco  perché  io  penso  che  molta  guarigione  o
professata  guarigione  diventa  un  fallimento .  Poiché,
in  primo  luogo,  le  persone  non  sono  pronte  per  la
guarigione;  esse  non  confessano  i  loro  errori .
La  Bibbia  dice:  "Confessate  le  vostre  colpe  l’uno
all’altro,  e  pregate l’uno  per  l’altro".  E  noi
non  lo  vogliamo  farlo.  Se  noi  possiamo  prendere  la
guarigione  e  andiamo  avanti  e  continuiamo  ad  andare
indietro,  e  fare  ciò  che  facevamo,  essi  lo
accetterebbero.   (dal  Mess.  "GESU’  MANTIENE  TUTTI  I  SUOI

APPUNTAMPIMENTI"  pag.  11  anno  1964   18  aprile  Tampa)

Assolutamente.  Tu  puoi  essere  guarito  stasera  ed
essere  di  nuovo  malato  domattina  della  stessa  cosa.



Tu  puoi  essere  un  peccatore  stasera  e  un...  Puoi
essere  un  peccatore  stasera  e  un  Cristiano
domattina.  Puoi  essere  un  Cristiano  stasera  e  un
peccatore  domattina.  Certo.
(dal  Mess.  "GLI  ATTI  DELLO  SPIRITO  SANTO"  pag.  3  anno  1964  19  dicembre
Tabernacolo  Branham  3effersonville  Indiana)

La  Parola  di  Dio  dice  che  Satana  non  può  cacciare
Satana.  Questo  lo  decide;  Gesù  disse  così.  Potreste
chiedervi  in  che  modo  la  gente  venga  guarita
attraverso  di  questo,  cioè  di  quella  maga,  è  perché
la  gente  stessa  crede  di  avvicinarsi  a  Dio
attraverso  di  quella  fattucchiera.
La  guarigione  è  basata  sulla  fede ,  non  su  quanto
siete  giusti,  su  quanto  siete  buoni,  né  su  quanto
comandamenti  osserviate,  e  neppure  su  qualcos'altro,
si  basa  solamente  sulla  fede.  "Ogni  cosa  è  possibile
in  chi  crede!"
Guardate,  laggiù  in  Francia  dove  vanno  a  quel
santuario  di  quella  donna,  entrano  sulle  sedie  a
rotelle  ed  escono  camminando,  su  nient'altro  che
superstizione,  spiritualismo  -  adorare  una  persona
morta . Vedete? Eppure  vengono  sanati ,  perché  essi
pensano  di  avvicinarsi  a  Dio .
(dai  Mess.  "LA  COMUNIONE"  pag.  22  anno  1965)

Senza  dubbio  la  gente  va  agli  idoli  e  viene  guarita .
 Perché ?  Proprio  come  il  dottor  Hegre  mi  riprese
quella  volta,  per  aver  detto  che  il  diavolo  non  può
guarire.
Diceva:  "Un  uomo  che  sta  di  fronte  a  tante  persone
come  lei,  essendo  così  povero  di  teologia,  dice  che
il  diavolo  non  può  guarire ".  Disse:  "C'è  una  donna
nelle  nostre  vicinanze  che  porta  un  grembiule
intorno  a  se,  la  gente  viene  intorno  a  lei  e  deve
lasciar  cadere  del  denaro  in  questo  grembiule;  poi
essa  li  strofinerà  e  toglierà  dei  capelli  dal
proprio  capo,  toglie  del  sangue  dalle  loro  vene,  lo
mette  sul  capello  e  lo  getta  dietro  di  se;  essa  vi
costringe  a  guardare  all'indietro  per  fare
retrocedere  le  malattie  delle  persone.  E  diceva:  "il
30  per  cento  di  quelle  persone  vengono  sanate.  E  poi
lei  dice  che  il  diavolo  non  può  guarire?
Gli  scrissi  in  risposta:  "Caro  signore,  è  una  cosa
strana  per  me  che  un  decano  del  collegio  luterano
basi  la  propria  teologia  su  una  esperienza  anziché
sulla  Parola  di  Dio ".  Vedete?  La  Parala  di  Dio  dice
che  Satana  non  può  cacciare  Satana .
(dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE”   pag.  14  anno  1964)

Voi  potreste  chiedervi  in  che  modo  la  gente  venga
guarita  attraverso  di  questo,  cioè  di  quella  maga,  e
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 perché  la  gente  stessa  crede  di  avvicinarsi  a  Dio
attraverso  di  quella  fattucchiera .
La  guarigione  è  basata  sulla  fede ,  non  su  quanto
siete  giusti,  su  quanto  siete  buoni  né  su  quanti
comandamenti  osserviate  o  su  qualcos'altro,  si  basa
solamente  sulla  fede.
“Ogni  cosa  é  possibile  a  chi  crede”.  Vedete?  Non
è  basato  su  quanto  buoni  siate.  Ho  visto  prostitute
venire  sul  palco  ed  essere  istantaneamente  guarite,
e  una  santa  donna  viene  sul  pulpito  e  lo  manca.
Sicuro,  è  basata  sulla  fede  se  potete  credere ,  non
sulla  giustizia .
Guardate  laggiù  in  Francia  dove  vanno  a  quel
santuario  di  quella  donna,  entrano  sulle  sedie  a
rotelle  ed  escono  camminando,  in  seguito  a
nient’altro  che  superstizione,  spiritismo ,  adorare
una  donna  morta.   Vedete?   Eppure  essi  vengono
sanati,  perché  essi  pensano  di  avvicinare  Dio . 
(da  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  14-15  anno  1964)

La  donna  che  sfiorò  la  Sua  veste,  non  aveva  la
promessa ,  però  la  sua  fede ,  se  pure  senza  una
promessa ,  ottenne  la  guarigione .  Se  ella  poté  avere
la  guarigione,  per  la  Sua  fede,  senza  una  promessa
in  quel  che  stava  facendo,  quando  più  dovremmo  noi
ricevere  la  nostra  guarigione,  per  la  fede  della
promessa  di  Dio  che  Si  manifesta  e  si  conferma
davanti  a  noi,  e  ci  viene  presentata  con  la  Sua
Parola,  e  viene  a  confermare  la  Sua  Parola.  
(dal  Mess.  "LE  SUE  INFALLIBILI  PAROLE"  pag.  3  anno  1964)

Uno  di  questi  grandi  uomini  che  vi  sono  oggi  nel
nostro  paese  come  Tommy  Hicks,  Oral  Robertis  o  il
fratello  Tommy  Osliorne,  l'uno  di  questi  grandi
evangelisti.  Forse  qualcuno  dirà:  "Vieni  da  noi,
Tommy  (o  Oral  ),  sei  un  grande  uomo  di  Dio;  ho  uno
zio  che  giace  al  letto  è  malato,  desidero  che  vieni.
Credo  che  hai  la  potenza  di  guarirlo".
Forse  lo  Spirito  Santo  gli  dirà:  “Non  adesso!”  Ma
tuttavia,  per  amicizia  per  quest'uomo,  si  sente
obbligato  di  andare  da  lui. Se  non  lo  fa,  se  ne  farà
un  nemico,  ha  rifiutato  di  vivere!"  Ma  se  è
costretto  dallo  Spirito  Santo  a  non  andare,  è  meglio
che  non  ci  vada.  E'  sotto  il  giogo  di  Dio.   Ama  il
suo  nemico,  ma  è  meglio  che  sia  guidato  dallo
Spirito  Santo  per  andarci,  perché  altrimenti,  in
ogni  modo  ciò  non  darebbe  nulla  di  buono.  L'ho
sperimentato  tante  volte.   (dal  Mess.  "PAOLO,  PRIGIONIERO  DI

CRISTO"  pag.  19/20  anno  1963)

L'imposizione  delle  mani  è  una  cosa  quanto  mai  eccellente,
poiché conforme alla Scrittura, ma non è il mezzo per recare la



guarigione  alle  nazioni.  Nella  Bibbia,  v'era  un  Giudeo  la  cui
figlia si ammalò a morte, poi fini per morire. E questo Giudeo
disse  a  Gesù:  "La  mia  figliuola  è  ammalata  a  morte,  perciò
vieni,  imponi  su  di  lei  le  mani  ed  ella  guarirà".  Ma  quando
venne il centurione romano (che era d' infra i
gentili), a  causa  del  suo  servo  ammalato,  disse:  "Non  sono
degno che tu entri sotto il mio tetto, ma dì solo una parola".
Per questo il cuore di Gesù fu intenerito. Su di lui non aveva
bisogno di imporre le mani. Quel centurione voleva solo che  il
Signore dicesse una parola.  (dal Mess. "DISCERNIMENTO DEL CORPO DEL  SIGNORE
- LA CENA DEL SIGNORE"  pag. 1 anno 1959)

Sono  andato  in  Alsazia-Lorena,  in  Francia.  Fui  a  Parigi,  e
discesi  in  un  posto  dove  essi  avevano  una  donna.  morta  e
sepolta in quel punto. Essi toccavano lì una pietra, e la gente
vi  si  recava  con  zoppi,  li  deponeva  e  se  ne  andava  via,
toccando quella, pietra sopra quella donna morta.  Vedete, ella
era morta, e non poteva più intercedere. C'é un solo  mediatore
tra Dio e l'uomo, e questo è Cristo Gesù. 
Uscendo  da  una  famiglia  Cattolica,  so  che  essi  credono  nelle
persone  che  muoiono,  cioè  che  i  loro  spiriti  intercedono  per
loro; certuni per alcuni Cattolici e altre per altre cose,  per
me è spiritismo.
Mi  chiesero  questo  in  Messico,  e  mi  dissero:  "Che  ne  dite  di
Gesù? Io dissi: "Egli non è morto. E' risorto, è vivente. 
(dal Mess. "ELIA E L'OFFERTA DELLA FARINA"  pag. 3/4 anno 1960)

La  signora  Wilson,  non  ti  avevo  visto,  ti  ricordi  quando  ebbe
luogo?  Fu quando ella fu  guarita,  ed  era  in  punto  di  morte  a
causa  della  tubercolosi.  (Questa  donna,  suo  marito  e  la
figliola  erano  venuti  perché  pregassi  per  lei),  aveva  delle
emorragie  al  tal  punto  che  l'angolo  dove  giaceva  era  pieno  di
biancheria  intrisa  di  sangue.  Il  medico  aveva  detto:  “Non  c’è
modo  perché  lei  rimanga  in  vita”.   Essa  cercava  di  dirmi
qualcosa prima di morire, e il sangue scorreva sulle coperte  e
sulle lenzuola quando lei si sforzava di tossire.
La condussi fuori da quel letto, la portai al fiume ghiacciato,
e nell'acqua  gelida  la  battezzai  nel  nome  di  Gesù  Cristo.    
Questo è successo 33 anni fa, e oggi lei sta seduta qui, ancora
vivente!  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE”  pag. 6 anno 1964)

Noi  dobbiamo  predicare  il  Vangelo  secondo  il  quale  la
"guarigione  è  per  tutti",  benché  sappiamo  che  non  è  così.  E'
per  tutti  se  possono  riceverla,  ma  riconosciamo  che  non  tutti
riescono  a  riceverla.  Desidero  essere  leale  con  voi  il  più,
possibile.
E' nello stesso modo che dobbiamo predicare la salvezza, perché
  "la  salvezza è per tutti", mentre sappiamo  che  non  tutti
possono riceverla. Non tutti gli uomini sanno vedere  tali  cose
Gesù  disse:  "Beati  sono  gli  occhi  che  possono  vedere,  per  il
vostro  intendimento,  perché  saranno  molti  a  non  poterlo



comprendere".   (dal Mess. "LE SUE INFALLIBTLE PAROLE DI PROMESSA" pag.

2/3 anno 1964)

Ora,  ho  imposto  le  mie  mani  su  questi  fazzoletti.   Se  volete
prenderli  prima  di  stasera…   sarà  con  me  il  fratello  Richard
Blazer, Dio ha risposto alla sua preghiera, sua e del  fratello
qui  che  pregarono  l’altro  giorno  per  riportare  in  vita  questo
ragazzo  che  siede  oggi  fra  noi,  il  quale  vive  a  motivo  della
loro fede in Dio. (dal Mess. "FACENDO A DIO UN CULTO SENZA LA SUA  VOLONTA’”  pag.
47   anno 1965)

Quella donna disse: "Se posso toccare la Sua veste, sarò sanata
del tutto!” E’ l'ha fatto. Vedete? Ella non  disse:  “Lasciatemi
provare  ancora."   Vedete?  Ella  Lo  credette.  Vedete?   Ora,  se
solo tu lo crederai con tutto ciò che è in te riguardo alla tua
famiglia. 
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 8/9 anno 1964)

Quindi si tratta dello Spirito del Signore.  E quando tu hai in
te lo Spirito del Signore per credere nella tua stessa salvezza
, mettilo sulla tua famiglia.
Dì:  "IO  LI  RECLAMO  NEL  NOME  DI  GESU’  CRISTO;  io  li  reclamo!
Dio, io non so come Lo farai a lei e come lo farai a lui, ma lo
credo,  Signore.  Aiuta  la  mia  incredulità”.   Reclamate  e
osservate cosa avviene.  Lo farà.  (dal Mess. “DOMANDE E RISPOSTE” pag. 10
anno 1964)

Credo  che  la  guarigione  divina  sia  basata  su  un  principio
secondo il quale prima dovreste venire a Dio, dargLi il cuore e
lavare le vostre vite  nel  Sangue  di  Gesù  Cristo, e  poi  Dio  si
metterà all'opera per voi e vi sanerà.
(dal Mess. "LA DIVINITA' SPIEGATA" pag. 42 anno 1961)

Il  fratello   Branham  mi  disse  che  per  72  ore  avrei  sofferto  
moltissimo  e  avrei  avuto  grandi  dolori  perché  il  cancro  aveva
lasciato il  mio  corpo.   Egli  affermò  che  esso  era  morto,  ogni
sua radice.
Egli  mi  disse  inoltre  di  tenere  una  dieta  alimentare  liquida,
come il medico aveva consigliato, Gesù mi avrebbe  fatto  sapere
quando  avrei  dovuto  mangiare  sostanze  solide.  Mi  informò  che
una minima parte di cibo solido mi avrebbe uccisa.
(dal Mess. “TEMERE IL CANCRO” pag. 7 anno)

Ora,  stabiliamo  di  avere  una  linea  di  preghiera,  per  pregare
per  i  malati,  Dio  volendo.  E  sappiamo  che  non  c'è  nessuno,
nessun uomo, nessuna donna, nessun essere  umano,  nessun  angelo
che  può  sanarvi,  poiché  Dio  l’ha  già  fatto.   Egli  fece  la
preparazione, l’unica cosa che avete da fare è riceverla.
Non  c’è  nessun  uomo,  nessun  angelo,  nessuna  cosa,  neppure  Dio
stesso può perdonarvi i vostri peccati. E’ già compiuto.  Gesù
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realizzò ciò alla croce.  Però non prospererete mai in  nessuna
cosa,  né   trarrete  vantaggio  da  nulla,  fino  a  ché  non
l’Accettate.  (dal Mess. “QUALE E’ L’ATTRAZIONE SUL MONTE” pag. 32 anno 1965)

Ecco la fotografia di quel ragazzo maomettano, quando stava là.
La macchina fotografica non riprende una bugia. Eccolo star lì,
una  gamba  molto  più  corta  di  almeno  14  pollici  dell'altra,
stava  sulla  scarpa  di  ferro.  Gli  chiesi:  "Parli  Inglese"   “No
signore”.   Non  sapeva  parlare  l'Inglese".   Da  quando  tempo  ti
trovi in questa condizione?"  L'interprete  gli  e  lo  chiese.  
“Fin dalla  nascita".   “Non  puoi  muovere  la  gamba  del  tutto?”  
“No signore”.    “Credi  in  Gesù  Cristo?"   "Sono  un  maomettano,
rispose"   “Accetterai  Gesù  Cristo  se  Egli  ti  guarirà?”
domandai.
“Accetterai Gesù Cristo come mio Salvatore se mi sanerà”.  “Se
Lui  guarirà,  questa  gamba  diventerà  come  l’altra,  Lo
accetterai?”  “Lo accetterò!”. 
"Dio, che  cosa  vuoi  fare?  "Questa  fu  la  casa  successiva.   Era
stato  risposto  a  tutte  le  domande.  Fratello  Mike…  dovetti
sentirLo,  attesi  un  minuto  per  vedere  quel  che  Egli  avrebbe
detto.
Guardai  e  vidi  come  se  un  ragazzo  camminava  accanto  a  quelle
pareti  così.  Esclamai:  "Quanti  di  voi  maomettani
l'accetteranno? Ecco un ragazzo maomettano, guardatelo, sta lì.
  Voi medici volete controllarlo? Sta là”.  Oh, sapete dove vi
trovate allora.  Vedete, sapete dove state.  Nessuno si  mosse.
Dissi:  "Fratelli  avanti  per  di  qua;  figliuolo”.  E  lo  fece.  Il
fratello  Branham  imita  il  rumore  delle  pesanti  scarpe
ortopediche.  Dissi:  "Sembra  più  corta  di   12-14  pollici
all'incirca così. 
Dissi:  Ma  Gesù  Cristo  il  Figliuolo  di  Dio  può  sanarlo.   
Credete  voi  maomettani  e  l'Accetterete  come  personale
Salvatore?
A migliaia  quelle  nere  mani  si  alzarono  così.   Il  Signore  ora
poteva  venire.   Dissi:  “Celeste  Padre,  se  mi  hai  risposto,
rispondimi  adesso,  questo  è  per  la  Tua  gloria,  è  per  Te.   Ti
prego  di  guarire  questo  giovane”.    Esclamai:  "Togliti  la
scarpa”.   L’interprete  mi  fissò  in  maniera  davvero  strana.  
Togliti la scarpa!” Ripetei.  Egli se la slacciò.  Poiché avevo
visto quella visione, questa doveva avverarsi. Egli  si  tolse
quell'affare. Quando la riprese e camminò verso di me, entrambe
le gambe erano normali, e tutti e due avanzavano versa me.
Dissi:  “Vuoi  camminare  avanti  e  indietro?"  Egli  cominciò
piangere,  andando  avanti  e  indietro,  non  sapeva  cosa  fare.
Camminando in questo modo, esclamava: "O Allah!  Allah!  Allah”
  Gesù! Gesù!” dissi io.  “O Gesù, Gesù”, allora.  “Gesù! Gesù!
  (dal Mess. “ADOZIONE” pag. 50/51 anno 1960  4° libro)

Lo  Spirito  Santo  continuò  a  dire:   “Vai  a  pregare  per  quel
bambino". Finalmente  lei  disse:  “Bene,  per  alleggerire  me
stessa  dirò  solo...  Le  darò  il  mio  posto  a  sedere”.   Allora
ella disse: “Cara, (una piccola  mamma  parla  all’altra),
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vorresti venire a sederti qui per prendere il mio posto?"  Ella
disse:  "Oh,  cara,  non  voglio  prendere  il  tuo  posto".   Sto
cercando  di  tenere  calmo  il  bambino".   Disse:  "Ma  sembri  così
stanca  e  sfinita"  Lo  sono!"  disse  lei.  Ella  disse:  "Bene,
siediti qui e prendi il mio posto".  E disse: "Vedo che hai un
biglietto di preghiera. Forse il fratello  Branham  pregherà  per
il tuo bambino?"
E  lei  disse:  "Bene,  anch'io".  Disse:  "Sorella,  sei  una
Cristiana?"  "Oh,  si!"  disse  lei.  Disse:  "Anch’io  sono  una
Cristiana".  E  disse:  “Fin  da  quando  sono  stata  seduta  qui,  lo
Spirito del Signore mi ha detto: "Prega per quel bambino".  Mi
dareste  il  permesso?   So  che  il  fratello  Branham  pregherà  per
questo bambino e se è chiamato. E tu continua, solo a tenere il
tuo biglietto, egli lo farà".  Disse: "Ma se io impongo le mie
mani sopra il bambino, e offro solo una breve preghiera  perché
io mi senta meglio, e mi tolgo da sotto  ciò  che  mi  sta
chiamando, ciò ti offenderebbe?”.
Lei disse: “Beh, certamente no, cara. Prega per il bambino”.  
Ed  egli  era  un  bambino  cianotico,  e  così  la,  piccola  signora
pregò per lui. Ella diede alla signora il suo posto, e lei sali
sulla terza balconata e stette in piedi. Un  fratello  Cristiano
lassù,  fu  abbastanza  gentile  da  alzarsi  e  cedere  a  questa
signora il posto, affinché lei si sedesse.
Circa  una  mezz'ora  dopo,  io  entrai  nella  riunione,  parlai  per
pochi minuti, chiamai i biglietti di preghiera, e  questa  donna
coi bambino era terza o quarta nella fila. Ed ella sedeva la e
disse:  “0h,  grazie  Signore”.   La  piccola  mamma  stando  lassù,
aveva  compassione  per  quel  bambino.  Bene.  Poi  quando  io  sali,
cominciai  a  pregare  per  il  bambino,  quando  la  signora  salì,
diciamo, la guardai e dissi: "Ora, il tuo bambino è un bambino
cianotico, e tu l'hai portato qui affinché si preghi. E ora, il
tuo nome è signora Tal dei Tali, e sei venuta dal "Tal" luogo,
ma il bambino è già guarito!
C'era  una  donna  che  aveva  un  peso  nel  suo  cuore  dal  nome  di
signora Tal dei Tali, che sta seduta quassù nella balconata  la
prima alla fine della quarta fila, nella terza  balconata.  Ella
pregò la preghiera della fede per il bambino e il bambino é già
guarito!”  “Ella cadde quasi dal suo posto. Vedete? Ora, se lei
non l'avesse fatto?  Vedete quello che voglio dire? Ora, queste
donne  ebbero  più  sensibilità  per  quel  bambino,  una  madre  per
quel bambino, di quanta ne avrei io per quel bambino. Vedete? 
E la madre essendo... "Possiamo noi tutti fare miracoli? 
Quando tu sei diretto dallo Spirito Santo a fare miracoli,  vai
a  farli,  poiché  ciò  è   diretto  dallo  Spirito  Santo.  Ora,  se
quella  donna  non  avesse  eseguito  ciò  che  Dio  le  aveva  detto,
forse  ci  sarebbe  stato  un  rimprovero  nello  Spirito  per  Lei
(vedete?), ed essa avrebbe disobbedito Dio.  Sempre, se tu  sei
Cristiano, e qualcosa ti sta convincendo a fare qualcosa, vai a
farla. Vai a farla; non dubitare; vai a farla.  
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE  pag. 13/14/15  anno 1964)
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Ancora,  Egli  intende  richiamare  l'attenzione  di  questa  corte
sulla  Parola  di  promessa  in  questione.  Egli  non  ha  mai
stabilito  nessun  “Certo  tempo"   in  cui  i  malati  vengono
guariti.  Disse:  "La  preghiera  della  fede  salverà  il  malato,  e
Dio  lo  ristabilirà".  Egli  non  disse:  "Proprio  allora;  ma
imporranno le mani sugli infermi, ed essi saranno sanati”.  Non
disse:  "fra  un  giorno,  un  mese,  o  un  anno".  Disse  solo:
"Saranno" 
Il  Testimone  della  difesa  vuole  che  sappiate  che  Lui  non  ha
detto che sarebbe stato eseguito un miracolo. Egli  disse  solo:
"Essi saranno sanati!”.
Si  interpreti  la  Parola  correttamente:  "Essi  saranno  sanati”.
Egli non fissò nessun certo tempo;  e questo  a  condizione   che
fossero dei credenti, saranno guariti. Imporranno  le  mani  agli
infermi, ed essi saranno sanati", sia che avvenga ora, fra  una
settimana,  un  mese,  un  anno,  dieci  anni,  vent’anni   50  anni;
essi  saranno  sanati",  Lui  l'ha  detto!  Avviene  se  essi  possano
afferrarsi alla fede.
(dal Mess. "IL PROCESSO” pag. 11 anno 1964)

La  guarigione  divina  non  è  per  gli  increduli;  fu  data  ai
credenti. Cristo è per i credenti. Lo Spirito Santo è solo per
i credenti  per  coloro  che  credono, non  per  gli  increduli,  non
venne destinato a loro. Per  loro  è  una  pietra  d'inciampo,  lo
sarà sempre, come sempre lo è stato. Non è per gl'increduli. E'
per quelli che credono! Proprio così.  (dal Mess. "ABBIAMO) VISTO LA SUA
STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO pag. 27 anno 1963)

Questa Spada avrà penetrazione se c'è un braccio destro di essa
sufficiente da farLe forza, agirà a dovere e penetrerà in  ogni
promessa e la farà vostra; ciò a condizione che a sostenerLa ci
sia un braccio abbastanza vigoroso.
La  Spada  s'impugna  col  braccio  della  fede!  AfferrateLa,
strettamente,  puntatela  e  andate  ad  affrontare  il  nemico.  In
che  modo  questo  nemico  incirconciso  può  mai  resistere  alla
Presenza dell'Eterno Iddio?
Perciò,  prendete  la  Spada  della  Parola,  e  ogni  promessa
appartiene a voi. Afferratela con la vigorosa mano  della  fede,
andate  avanti!  Nel  caso  che  abbiate  bisogno  di  guarigione,
affondate il colpo con la Parola: Gesù Cristo è lo stesso ieri
oggi, e in eterno", Se  vi  occorre  la  salvezza,  ogni  premessa
nella Bibbia è vostra.  (dal Mess. "UNITA'" pag. 9 anno 1962)

Qui  nella  riunione  vedo  uno  dei  miei  amici  di  Tucson  che  è
predicatore. Ieri, mentre cavalcava, venne scaraventato a terra
dal suo cavallo.
Stamani  all'una  qualcuno  mi  telefonò  all'albergo  dicendo:
Questo  fratello è stato ricoverato all’ospedale  dei  vecchi  
combattenti.   I  suoi  occhi  sono  ormai vitrei, il dorso
è contuso, i  reni  sorso  spostati,  il  suo  cuore  può
cessare da un momento all'altro di battere”.



Mi  inginocchiai  esattamente  sul  posto  dove  mi  trovavo,  mentre
all'altro  capo  del  filo,  portarono  quel  fratello  ammalato  al
microfono del telefono. Così pregai, per lui.
Stasera siede fra noi, sebbene ciò sia avvenuto  soltanto  nella
notte  fra  ieri  e  stamani.  Dio  risponde  alle  preghiere,  sia  al
mattino  che  a  mezzogiorno,  a  mezzanotte,  e  in  qualunque  altro
tempo.   Certo  che  vi  stimo  molto  per  la  gentilezza  avuta  di
invitarmi in questo vostro gruppo. Ieri sera ebbi il privilegio
di  essere  insieme  con  le  "Assemblee  di  Dio"  dove  avemmo  delle
ore benedette. Domani andremo da un altro gruppo. Essi fanno il
necessario  per  avere  queste  riunioni  ed  il  mio  compito  è
semplicemente  di  pregare,  leggere  e  continuare  così.  Questo  è
pressa poco tutto quanto so fare.
In  questi  giorni  assistiamo  a  cose  strane.   Mi  ricordo  ancora
dell'ultima volta che mi trovavo qui in San Bernardino. Ero  in
una  riunione  sotto  la  tenda.  Ne  ho  fatto  cenno  ieri  sera
allorché  pensavo  a  quei  giovani  sposi  che  portavano  il  loro
neonato morto.
Avevano viaggiato tutta la giornata e tutta la notte. La  mamma
era seduta tutta triste nell'automobile tenendo  il  suo  piccino
morto nelle braccia e forse ella è ora qui seduta tra noi. Suo
marito  mi  pregò  di  scendere  e  andare  fino  alla  sua  macchina.
Presi quella creaturina nelle mie braccia e constatai  che  era,
morta, rigida e fredda.
Allora  cominciai  a  pregare.  Mentre  stavo  in  preghiera,  ad  un
tratto  cominciai  a  sentire  che  il  suo  corpicino  sembrava
divenisse pian piano sempre più caldino. Continuai a  pregare  e
tosto  il  neonato  diede  segni  di  movimento;  poi  cominciò  a
gridare. Allora  lo  restituii  alla  mamma.  Ancor  oggi  non  so
nemmeno se quei genitori fossero Cristiani. 
(dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA” pag. 1/2 anno 1965)

Se Cristo è sopra ogni cosa, Egli deve mantenere la Sua Parola.
Egli è RE. Egli  è  DIO.  Egli  deve  mantenere  la  Sua  Parola;  "Le
opere che faccio Io; le farete pure voi". Ora,  in  quanto  a
guarire qualcuno, nessuno può farlo, perché è già fatto. E' già
fatto.  C'è  solo  il  riconoscimento  di  ciò,  vedete,  il
riconoscimento  che  Lui  è  nella  nostra  Presenza.  Lo  credete?  
(dal Mess. “IL CONTO ALLA ROVESCIO” pag. 23 anno 1964)

Voi  mi  avete  sentito  chiamare  perché  preghi  per  voi  il  vostro
devoto pastore, con le sue sacre mani santificate sopra di voi.
  Egli vi impone  le  mani  sopra  quando  bruciate  a  causa  di  una
febbre;  per  prima  sappiate  che  in  pochi  giorni  non  avete
febbre,  e  state  bene.   Che  cos’è?   E’  la  fede  del  vostro
pastore con la vostra.
(dal Mess. “IL CONTO ALLA ROVESCIA” pag. 35 anno 1964

Ogni sera devo dire questo per legge.  Io non sono responsabile
di  ogni  critico  della  riunione.  queste  cose  vanno  dall'uno



all'altro,  specialmente  gli  epilettici  e  via  dicendo  così.  Ho
visto gente venire alla riunione perfettamente normale; si vede
uno spastico  seduto  qui,  e  quello  spastico  se  ne  va  normale  e
il critico esce zoppo. Una volta ne vidi venire vent'otto,  che
caddero  epilettici  per  terra.  Queste  potenze  demoniache
troveranno un posto in cui andare. V. 158.
Ora,  io  voglio  che  tutti  ricordino  questo.  Tutti  voi  siete
sempre benvenuti alle riunioni. Ma quando vi chiedo  dì  chinare
i vostri capi , dovete chinare i vostri capi.E  non  alzare  la
testa finché non mi sentite dire su questo microfono, (amen)  o
al fratello Bosworth che sta qui, di alzare il vostro capo. Se
lo fate prima, io non sono responsabile per quello che avviene.
 (dal Mess. "INFERMITA’ E AFFLIZIONI" pag. 27 anno 1950)

Sam  Conneliy  vive  a  Tucson;  è  venuto  qui  una  volta  con  il
Signor Kidd, molti anni fa. Aveva avuto un'ulcera  per  numerosi
anni.  ed  era  stato  guarito.  Quando  sono  andato  laggiù,
ultimamente, Sam soffriva di calcolo (lo  specialista  di  Tucson
l'aveva esaminato), era grosso come una biglia.
Il fratello Sam Connelly proviene dall'Ohio. Molti tra  voi  qui
lo  conoscono.  Andò  dal  medico  che  gli  disse:  "Sam,  preparati
per la settimana prossima, toglierò questa pietra". (ciò doveva
avvenire  due  giorni  dopo)  Chiese:  "Non  posso  eliminare  questa
pietra, dottore?
Rispose:  E’  impossibile.  La  pietra  è  troppo  grande".  Fecero
venire  una  autovettura  per  riportarlo  a  casa.  Poi  mi  chiamò  e
disse.  "Vorrei  che  venissi  e  pregassi,  per  me,  fratello
Branham".  Perché, mi ha chiamato per questo?
E cominciai.  a  pregare  per  lui;  dissi:  “Sam,  è  “COSI'  DICE  IL
SIGNORE, la pietra si eliminerà da sé stessa".
Già  l’indomani  mattina,  mostrò  la  pietra.  al  medico.  Questo
ultimo  disse:  Signor  Connelly,  non  capisco  come  ciò  sia
avvenuto".  Egli rispose: "Io credo in Dio ed  Egli  che  me  l'ha
allontanata, che me l'ha tolta".
Il_  medico  faceva  fatica  a  crederlo,  proprio  come  aveva  fatto
fatica a credere che quel grosso tumore era sparito dal  fianco
di mia moglie. Siete al corrente di questo.
(dal Mess. "L'ORIGINALE" pag. 13 anno 1964)

Pregai  per  alcune  persone,  fra  l'altro  anche  per  una  piccola
signora che si chiamava Lokar, credo.  Aveva  subito  quattordici
 operazioni  a  causa  del  cancro  (e  i  medici  l'avevano
abbandonata, doveva morire); pregai dunque per lei e le dissi  
che non  sarebbe  morta,  ma  che  sarebbe  rimasta  in  vita.  E',  da
nessuna parte rimase alcuna traccia del suo cancro.
Per  via  di  questo,  trent'otto  membri  della  sua  famiglia,  che
stavano là fuori furono salvati e riempiti dello Spirito Santo.
Ciò  può  essere  chiamato  follia,  ma  Egli  attira  a  se  tutti,
quelli che vogliono venire.
(dal Mess. “L’ORIGINALE” pag. 14/15 anno 1964)

Mentre  cercavo  il  mio  testo,  avevo  male  al  braccio  a  causa



delle  iniezioni  che  mi  avevano  fatto.  Fra  qualche  giorno
attraverserò  l’oceano  e  come  sapete,  mio  figlio  ed  io  abbiamo
dovuto sottometterci alle iniezioni contro il colera, la febbre
gialla ecc.
Ero assai stanco, (queste iniezioni mi  rendono  ammalato)...  E'
Cesare che esige queste iniezioni da coloro che  devono  recarsi
in  altre  nazioni.  Gesù  ha  detto:  "Date  a  Cesare  quel  che  di
Cesare, e a Dio quel che è da Dio.
(dal Mess. "IL LEVAR DEL SOLE” pag. 6 anno 1965)

Poiché  la  guarigione  è  il  pane  dei  figliuoli.  Ce  ne  rendiamo
conto.   Essa  è  nell'espirazione,  e  l'espirazione  sì  applica
prima alle nostre anime. la guarigione ha sempre preceduto ogni
Messaggio  ed  ha  pure  avuto  lo  scopo  di  riunire  il  popolo.
Parecchia  gente  garantirà  la  riunione,  molti  accorreranno  al
servizio  di  guarigione  o  alla  riunione  per  cantici,  ma  quando
si  arriva  alla  salvezza  della  povera  anima  perduta,  non  tante
persone se ne interessano.  (dal Mess. “IL PARADOSSO” pag. 3 anno 1965)

Se  tu  sei  malato,  io  varrei  poterti  guarire,  ma  nessuno  può
farlo. E’ già stato compiuto. La guarigione sta in voi.  E’ la
tua fede nelle opere finite che Dio eseguì al Calvario  tramite
Gesù Cristo. All'infuori non c'è salvezza, né chiesa, né niente
reca  salvezza.  Gesù  Cristo  fu  Colui  che  venne  ferito  per  le
nostre trasgressioni e per le Sue lividure siamo stati guariti.
 (dal Mess. "II PARADOSSO” pag. 4 anno 1965)

Se viene ad esempio una persona in punta di morte,  trattandosi
d'un  caso  d'emergenza,  potreste  vedere  il  fratello  Williams,
Billy Paul  o  qualche  altro  che  vi  introdurrà  in  un  locale.  si
possono  sedere  essendo  morenti,  ci  si  deve  subito  occupare  di
loro.  Ebbene,  li  si  metterà  in  una  camera  di  modo  che  io  mi
posso occupare immediatamente di loro.
Se invece non siete in quella condizione grave e vi attenete ai
vostri  credi,  e  alle  vostre  credenze,  mettetele  da  parte  per
alcuni  minuti  giusto  il  tempo  che  occorre  per  sentire  ciò  che
la Scrittura dice e quindi quel che Dio compie in merito a ciò
che Dio promise.
Questo  formerà  la  fede  e  non  avrete  neanche  bisogno  di  stare
nella fila di preghiera o che qualcuno preghi per voi.  Tu sei
già  guarito.   Se  puoi  solo  crederlo.   Vedete?   Lo  scopo  è  di
condurvi  alla  coscienza  quando  Gesù  ha  fatto  per  voi.  Non  è
necessario  venire  qui  a  inginocchiarvi  in  preghiera  finché  tu
sia salvato, però devi accettarLo, cosa che non fai pregando.  
E’ mediante la fede che tu vieni salvato non per la preghiera.
 PER  FEDE  VOI  SIETE  SALVATI”.   La  stessa  cosa  è  per  la
guarigione.    (dal Mess. “IL PROCESSO” pag. 5 anno 1965)

La  preghiera  per  i  malati,  in  modo  di  farne  beneficiare  tutti
figliuoli di Dio di ogni organizzazione. Egli non mi ha chiesto
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di non pregare per questa o quella persona poiché apparteneva a
questa  o  a  quella  organizzazione:  Iddio  giudica   il  cuore
dell'uomo.  (dal Mess. "ECCO PERCHE’ IO SONO CONTRO LE RELIGIONI ORGANIZZATE" pag. 10
anno 1962)

La  guarigione  appartiene  a  Dio. E'  esatto?  Se  Gesù  stesse  qui
stasera in questi stessi abiti che mi ha dato, e indossare Lui
stesso  questo  vestito...  se  diceste:  "Signore,  vuoi  sanarmi?"
Egli  risponderebbe:  "L'ho  già  fatto".  "Egli  fu  ferito  per  le
nostre  trasgressioni,  per  le  Sue  lividure  abbiamo  ricevuto
guarigione".  E' esatto?  Vedete, Egli già l'ha fatto.
Per  quanto  gridate: "Signore,  salvami".  Egli  l'ha  già  FATTO.  
Per  quanto  gridate  e  pregate,  battiate  sul  banco,  ciò  non  vi
salverà finché non crederete e accetterete ciò che Lui ha fatto
per voi.  (dal Mess. "LA PAROLA DI DIO CHIAMA A UNA TOTALE SEPARAZIONE” pag. 34 anno
1964)

Crediamo  che  i  medici  aiutano  le  persone.   Credo  che  Dio
guarisce  tramite  la  medicina.   Dio  guarisce  tramite  la
chirurgia. Dio guarisce tramite la comprensione.   Dio  guarisce
tramite l'amore.  (dal Mess. "EGLI HA CURA. E TU?"  pag. 14 anno 1963)

Questo è  il  modo  per  la  preghiera  per  i  malati:  finché  potete
trovare  la  causa...  io  conosco  la  cura  però  devo  scoprire  la
causa. Ecco  perché  le  visioni  sono  tanto  necessarie  e  sono
state  promesse.  Ciò  rivela  il  segreto  del  cuore;  dice  alla
persona dove ha commesso l'errore e quel che fare. Non  importa
quante  medicine  prendete  né  quanto  versate  sul  vostro  capo  e
neppure  quanto  forte  grida  qualcuno  per  voi,  se  c’è  qualcosa
che non va, egli resterà lì. Ho detto "egli" – questi è Satana.
Vedete,  oggi,  per  quanto  progrediti  siamo  sappiamo  però  nulla
riguardo a tali cose. Voi dite: "Quello ha un cancro".
Ebbene,  ciò  non  è  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  menzionano.  Lo  chiamiamo
cancro; ma in realtà si tratta del diavolo.
(dal Mess. "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I SETTE SUGGELLI" pag.  15/16
anno 1963 17 marzo Jeffersonville)

Che ne è di te là in fondo, la piccola persona che si alzò, che
aveva i baffi? Credi con tutto il tuo cuore? Credi che Dio può
dirmi i tuoi mali?  Credi  che  tuo  figlio  sarà  a  posto?  Si?  Hai
un  ragazzo,  egli  ha  una  paralisi  cerebrale.  Proprio  così.  Se
del  Kentucky.  Se  questo  è  vero,  alza  la  tua  mano.  Io  non  ti
conosco, vero?  Se  si...  Alza  le  tue  mani  così,  non  ci
conosciamo l'un l'altro. E' vero. Confida in Dio. Credi?  Poiché
tu credi, trova  il  tuo  ragazzo  nel  modo  in  cui  credi. Mettilo
nel tuo cuore.
(dal Mess. "UNA CHIESA SEDOTTA DAL MONDO" pag. 23 anno 1959 28 giugno Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)



OGNUNO DI VOI HA IL DIRITTO DI GUARIRE I MALATI; DI IMPORRE LE
MANI SUI MALATI. OGNUNO DI VOI HA IL DIRITTO DI BATTEZZARE. se
c'è  qualcuno  che  non  è  stato  battezzato  nel  Nome  di  Gesù
Cristo, la vasca è aperta.
Questa è l'unica maniera che farete proprio così: obbedire ogni
Parola. Ricordate, una piccola frase della Parola nel principio
causò  ogni  peccato  sulla  terra.  Gesù  disse:  "Chiunque
aggiungerà o toglierà una parola non vi entrerà. Il suo nome è
tolto dal Libro; è finita".
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  95  anno  1964   2  agosto  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ora,  la  Bibbia  dice:  "Questi  segni  seguiranno  coloro  che
avranno  creduto".   Ora  pregate  per  l'uomo  o  la  donna  su  cui
avete  la  mano,  perché  essi  pregano  per  voi.  Vedi,  non  pregare
per se stesso, prega per loro.
Imponetevi  le  mani  l'un  l'altro  e  pregate.  Imponete  solo  le
vostre  mani...  proprio  così.  Ora  pregate  nel  modo  che  fate
nella  vostra  chiesa.  Dici:  "Signore  Gesù,  sana  questa  cara
sorella,  questo  povero  caro  fratello,  chiunque  possa  essere.
Essi stanno  male,  Signore,  e  io  sono  un  credente  e  seguirò  la
Tua  Parola,  e  la  Tua  Parola  dice:  "Questi  segni  seguiranno
coloro che avranno creduto.
Se imporranno  le  mani  sui  malati,  essi  saranno  sanati".   E  io
pongo le mie mani sul malato, sulla persona malata, questo caro
fratello malato, questa sorella malata. Prego,  Dio  affinché  Tu
confermerai  la  Tua  Parola  e  il  segno  seguirà  ed  essi  saranno
guariti.
(dal Mess. "JEHOVAH JIREH" parte terza pag. 34 anno 1964 4  aprile  Louisville,
Missouri)

L'altro  giorno,  qui  in  città,  un'anima  preziosa  ha  incontrato
un  altro  fratello,  che  chiese:  "Dov'è  Bill  insomma?"  Egli
rispose: "E' partito per il Canada". Chiese  nuovamente:  "Devo
supporre che è andato a caccia?" Egli rispose: "Si, è andato a
caccia". L'altro pensò: "Roba da matti!".
In ordine. Ma  quest'uomo  non  sapeva  che  era  in  base  ad  una
visione,  al  GOSI'  DICE  IL  SIGNORE,  sotto  la  potenza  dello
Spirito Santo, che dovevo andare laggiù.
Cosa farai nel giorno del Giudizio? A  cosa  servirebbe  se
andassi al suo capezzale e pregassi per lui?  Prima di tutto
non mi crede.
Le persone vanno in giro e dicono cose simili. Pensate che non
so  che  non  credono  Questo?  Anche  se  battono  a  qualcuno  sulla
spalla  e  lo  chiamano  "fratello",  si  sa  che  non  credono  a
Questo.  Vedete?  Non  credono  a  Questo.  Si  può  avere
qualcos'altro  da  mettere  in  mostra,  non  si  può  fare
assolutamente niente per loro.
Vi  chiamano:  "Vieni  e  prega,  ma  non  serve  loro  a  nulla.  Ciò
proviene dal fatto che non rispettano Questo. Dovete  credere  a
Questo.  Osservate  coloro  che  realmente  credono,  poi  osservate
cosa avviene. Dovete avere rispetto davanti a Questo.

http://BATTEZZARE.se
http://BATTEZZARE.se


(dal  Mess.  "RISPETTO"  pag.  20  anno  1961  15  ottobre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Così  ora,  stamattina  quando  vieni  perché  si  preghi,  ricorda,
questo  l'ha  detto  la  Bibbia  in  Giacomo  5:  14,  ed  è  vero:  "Se
c'è  in  mezzo  a  voi  qualcuno  malato,  si  chiamino  gli  anziani
della  chiesa,  lasciate  che  essi  ungano  con  olio  e  preghino  su
di  loro.  La  preghiera  della  fede  salverà  il  malato  e  Dio  lo
ristabilirà." E' la promessa se lo crederai.
Quindi, vedi, la guarigione è affidata alla singola persona. Ai
giorni  di  Gesù  di  Nazaret,  avvenne  che  Lui  non  poteva  guarire
la  gente  contro  la  loro  stessa  fede.  Disse:  "Io  posso  se  tu
credi.  Se  credi  che  sono  in  grado  di  far  questo,  Io  posso
farlo".   Così,  certe  persone  mettono  la  potenza  di  guarigione
in  qualche  altro  evangelista.  Non  è  così,  il  potere  di
guarigione è in te.  Essi piazzano proprio il carro davanti al
cavallo;  l'evangelista  non  ha  potere  di  guarire,  è  lo  Spirito
Santo che ha potere di guarire, e tu hai lo Spirito Santo.
Cioè  tu  sei  un  piccolo  albero,  e  tutte  le  cose  di  cui  hai
bisogno  sono  in  te.  Perciò  quindi,  cominci  a  bere  della
promessa  di  Dio,  dicendo:  "E'  la  Verità!   Dio  disse  che  mi
avrebbe guarito, per Le Sue lividure sono guarito!"  Ecco.  Cosa
fare? Tu comincia a tirare fuori la guarigione; questo è tutto!
Vedete? E allora gli altri possono vedere quello che hai.   (dal
Mess. "FEDE" pag. 24 anno 1961 18 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Vedi,  sei  tu  che  fai  quella  visione,  è  la  tua  stessa  fede  a
farlo, vedi; la tua fede, non la mia; sei tu, vedi. Gesù era lì
in  piedi  davanti  a  quella  gente  e  questa  donna  toccò  la  Sua
veste. Egli non sapeva neanche chi L'aveva toccato; disse: "Chi
Mi ha toccato?"
Ora,  Gesù  non  parlò  solo  per  dire  qualcosa,  Lui  non  sapeva
veramente  chi  l'aveva  fatto,  e  Si  guardò  attorno  in  pubblico
finché  trovò  quella  donna,  vedete;  e  poi  le  parlò  sulla  fede
che lei aveva.  (dal Mess. "CONFERENZE" pag. 4 anno 1963 8 giugno Tucson AZ)

Mentre  ora  state  guardando  in  questa  direzione,  osservate  ora
molto attentamente. Voglio che facciate attenzione a quello che
sto per dire. Il tuo biglietto di preghiera non ha niente a che
fare con questo, è solo per metterti in fila qua; non significa
che tu sarai sanato.
Tu  vieni  guarito  non  da  un  biglietto  di  preghiera  ma  per  la
fede solenne. Proprio così.  Quanti sono stati nelle riunioni e
fra  il  pubblico,  sanno  che  vengono  sanati  il  dieci  per  uno
rispetto a quelli che sono sanati qua, quassù sul palco?  Certo
che è così!  E’ la tua fede.  La tua fede.   Questo  è  solo  per
fare  partire  la  fila  di  preghiera.   (dal  Mess.  “QUI  V’E’  PIU’  CHE

SALOMONE!” pag. 31 anno 1963  5 giugno Tucson Arizona)



Forse è per questo che sei malato: Egli ti vuole dimostrare il
Suo  amore.   Egli  vuole  che  per  una  volta  tu  arrivi  alla  fine
della  strada.  Sai,  a  volte  è  molto  difficile.   Ma  Dio  deve
metterci  con  le  spalle  a  terra  affinché  tu  per  una  volta
alzerai lo sguardo.  E’   Giusto?   Si,  Egli  voleva  mostrare  il
Suo amore; voleva mostrare la Sua potenza.  
(dal Mess. “IL LIBRO DELL’ESODO” pag. 15 anno 1955  6 ottobre  Chicago  Illinois)

E chiunque  conosce  un  pò  di  più  su  questo,  sa  che  il  diavolo
non ha il potere  di  guarire  un  bel  nulla! Su  questo  lancio  la
mia sfida: se il diavolo può guarire è d'accordo con Dio.
"Io sono il Signore che sana tutte le tue infermità,"
(dal Mess. "IL LIBRO DELL'ESODO" pag. 17 anno 1955  6 ottobre)

Cioè, noi stiamo confidando. Io dico  “guarigione”  perché  credo
che Dio lo farà. Credo che Dio farà quel che promise di fare. E
se non  lo  facessi,  avrai  paura  a  stare  qui  in  questo  uditorio
di persone e a fare queste affermazioni che faccio.  Perché se
avessi  il  minimo  timore,  farei  meglio  a  non  entrare  da  quella
porta.
Tu devi assolutamente crederlo e averne la certezza, e non  c'è
niente che può smuoverlo. Tu, qualunque cosa succede,  lo  credi
lo stesso. Anche se in apparenza fallisce, lo credi lo stesso.
Qualsiasi cosa succede, tu credilo lo stesso.
(dal Mess. "PERSEVERANTE" pag. 10 anno 1963 2 agosto Chicago)
Ora troviamo quella stessa categoria di persone che vuole dire:
"Beh,  non  esiste  una  cosa  come  un  miracolo.  Che  io  lo  veda
compiersi;  fammelo  vedere  coi  miei  occhi,  lascia  che  lo
esamini".  Ebbene,  quella  persona  è  assolutamente  senza
speranza, perché se mai  tu  vieni  è  per  un  miracolo.  Tu  puoi  e
devi soltanto credere Dio. Non puoi spiegare il miracolo.
(dal Mess. "QUI V'E' PIU' CHE SALOMONE" pag. 10 anno 1963 5 giugno Tucson Arizona)

Ora  Lo  troviamo  là,  vedete,  ma  quello  stesso  spirito...  "Fai
qualcosa  qui!  Fa  che  io  lo  veda  fare!"  Beh,  Dio  non  poteva
agire dove c'era una cosa simile.
Una  volta  Gesù  andò  dove  c'era  una  gran  quantità  di  gente  e
disse  che  una  ragazza  morta  era  solo  addormentata,  ed  essi
risero di Lui per deriderLo.
E Egli li fece uscire dalla casa prima di risuscitarla, vedete.
Dovette farlo.  Una  volta  prese  un  uomo  cieco  e  lo  portò  fuori
città  e  sputò  sui  suoi  occhi,  lo  scopo  era  di  portarlo  via
dalla folla. Dove  c'è  incredulità  Dio  non  può  agire.  (dal  Mess.
"QUI V'E' PIU' CHE SALOMONE" pag. 11 anno 1963  5 giugno Tucson Arizona)

E qui  mi  fermerò  un  minuto  per  dire  questo:  Quando  un  uomo  o
una  donna,  anche  se  il  medico  dice  che  stai  per  morire  di
cancro,  lebbra  o  quel  che  mai  sia,  quando  tu  puoi  ricevere
quella Parola, che è Dio, qualcosa succederà!
(dal Mess. "MOSTRACI IL PADRE" pag. 24 anno 1963  6 giugno  Tucson Arizona)



Ognuno di voi, non importa ciò che avete fatto, voi siete stati
salvati quando Gesù è morto per togliere i peccati dal mondo. 
Ma questo non vi farà mai  alcun  bene  fino  a  quando  voi  non  Lo
accettate personalmente e Lo sperimentate.
Ma ciò che riguarda i vostri peccati, essi sono già  perdonati,
è giusto. Ecco l'Agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo.
  (dal Mess. "EBREI CAPITOLO 7" pag. 7/8 anno 1957 22  settembre  Tabernacolo  Branham

Jeffersonville Indiana)

Certe  volte  la  malattia  non  è  una  maledizione,  è  una
benedizione,  perché  noi  possiamo  mettere  la  nostra  fede  là
fuori e chiamare quelle cose che non sono, come se fossero. Dio
lo  disse,  e  Lui  proverà  che  è  così  se  tu  proprio  non  cadrai
sotto la prova.  (dal Mess. "PROVANDO LA SUA PAROLA" pag. 13 anno 1965 26

Aprile Los Angeles California)

Dunque,  che  ne  è  della  guarigione  dei  malati?   Vedete?  Colui
che  è  in  voi  è  più  grande  della  malattia.   Vedete?  Perché
quella è una interruzione, la malattia  è  un'interruzione  delle
leggi di Dio stesse.
Ebbene, Colui che è in voi, cioè il Guaritore e Creatore, è più
grande del Diavolo che ha interrotto lo stesso  programma  della
vostra  vita.  "Colui  che  è  in  voi  è  più  grande  di  colui  che  è
nel mondo".  Vedete?
(dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  39  anno  1963  10  novembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)


