
                         LA LEGGE

Dio consentì  a  Israele  di  prendere  una  legge,  in  Esodo  al  19°
capitolo.  Quando la grazia aveva già dato loro un profeta, la
Colonna  di  Fuoco,  un  agnello  di  sacrificio,  una  potenza  di
liberazione, ma loro chiesero a gran voce una Legge. 
Non  era  la  volontà  di  Dio,  ma  fu  iniettata  perché  la  voleva
l’uomo.  E fu maledetto dalla stessa legge che voleva lui.
(dal Mess. “Cambia mai Dio la Sua mente” pag. 20 anno 1965  18 aprile  Tabernacolo Branham
  Jeffersonville Indiana)

Israele  non  si  rese  affatto  conto  che  quando  essi  giubilavano
per  la  vittoria  sulla  riva  del  fiume,  erano  solo  a  circa  4
giornate di cammino (almeno 40 miglia) di distanza  dalla  terra
promessa.
Non  si  accorsero  che  erano...  Occorsero  loro  40  anni.  Ma  che
era avvenuto? La grazia aveva loro provveduto loro  un  profeta,
una colonna di fuoco, un agnello  sacrificato,  una  liberazione,
e però essi vollero una legge. 
Vollero qualcosa in cui potevano avere qualcosa a che farci. Ci
vollero mettere le loro mani. Questo fu il più grave errore che
mai commisero, in Esodo 19, quando Israele rigettò la grazia  e
accettò la legge.   (dal Mess. "GESU' MANTIENE TUTTI I SUOI APPUNTAMENTI" pag. 3
anno 1964 18 aprile Tampa FI)

E quando Dio tramite i profeti e sotto la legge, ci condannò a
peccare, la  legge  che  non  ha  grazia,  ti  dice  solo  che  sei  un
peccatore.
Ma  quando  Gesù  entrò  in  scena,  fu  l'adempimento  di  tutto  quel
che  Dio  aveva  promesso  nel  Vecchio  Testamento,  furono
soddisfatte in Gesù Cristo.  (dal Mess. "IL CAPOLAVORO" pag. 18 anno 1964  5
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Nei  primi  giorni,  quando  nel  mondo  antidiluviano  l'umanità
diventava tanto malvagia e peccatrice, Dio non poteva guardarla
ed essere giusto.
Dio  è  giusto,  e  ha  le  Sue  leggi.  Quando  tali  leggi  sono
infrante... Se la legge che viene spezzata, non punisce, non  è
legge. Non potete spezzare le leggi di Dio senza doverne pagare
le conseguenze.
Dovete  pagare;  la  Bibbia  lo  dice:  "Siate  certi  che  i  vostri
peccati  vi  ritroveranno".   E  qual  è  il  peccato?  Molte  persone
pensano che fumare sigarette sia peccato. Non lo è. Tanti altri
ritengono  che  mentire  sia  peccato.  Non  lo  è.  Commettere
adulterio non è peccato. Questi sono attributi dell'incredulità
. La ragione per cui fai  quelle  cose  è  che  sei  un  incredulo. 
(dal Mess. "LA  TEMPESTA  CHE  VERRA'”   pag.  
11/12 anno 1960  2 marzo Phoenix, Arizona)



E guardiamo  a  Israele  quale  esempio  che  ci  mostra  che  Dio  era
ed  Egli  deve  rimanere  sempre  Lo  stesso.  Vi  è  solo  una  cosa
tramite  la  quale  Iddio  è  sempre  stato  onorato  tramite  la  Sua
via che Egli aveva provveduto al Suo popolo.
E  quando  essi  si  allontanavano  da  quella  via,  allora  Iddio
veniva  disonorato, e Dio  lasciava  che  il  popolo  soffrisse  per
essersi  allontanato  da  ciò  che  Egli  aveva  detto  di  fare.
Importava poco di cosa si trattasse. Diede  loro  perfino  una
legge: "Non toccare questo! Non fare quello! Non  mangiare
questo!". Non a causa del male che c'era nel farlo, ma a causa
 del  male  che  c'era  nella  disubbidienza  a  ciò  che  Egli  aveva
detto. 
Non  ci  può  essere  una  legge  senza  punizione  per  la
trasgressione  di  questa  legge. Se  non  c'è  punizione,  la  legge
non ha nessun senso; lo fa soltanto quando la legge  stabilisce
una pena.
(dal  Mess.  "CISTERNE  SCREPOLATE"  pag.  5  anno  1964  26  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana - Ed Svizzera)

Nel  Giardino  d'Eden,  Dio  vi  aveva  stabilito  Adamo  ed  Eva.  Ed
essi  peccarono  e  trasgredirono  le  leggi  di  Dio  col  peccato
della disubbidienza.  Quando si verificava una trasgressione, è
la disubbidienza a trasgredire la legge. E la legge di Dio, Lui
essendo  Santo,  d'una  santità  in  adulterabile,  non  c'è  dunque
macchia  di  contaminazione  che  possa  sussistere  nella  Sua
presenza.
Se  allora  il  peccato  è  entrato  nel  mondo  attraverso  la
trasgressione,  in  tal  caso  è  necessario  che  ci  si  occupi  di
esso prima che il peccatore possa stare nella presenza di  Dio.
Se non ci fosse legge, non ci sarebbe allora giustizia. 
Ma la legge esigeva o per meglio dire, la giustizia esigeva una
legge. E quando ci si appella a una legge, essa si collega alla
giustizia.
Per la legge nessuna carne è salvata. La legge non può salvarci
. La  legge  ci  condannava  alla  prigione  ma  non  possiede  potere
di redenzione; essa ci mostrava solamente che eravamo peccatori
e ci condannava.
E'  questo  che  la  legge  deve  fare;  essa  deve  recare  condanna
oppure deve mostrare dov'è il nostro errore. Perciò la legge in
se  stessa  non  avrebbe  potuto  salvare;  potrebbe  semplicemente
metterci  sotto  accusa.  E  Dio,  essendo  Santo  e  giusto,  dovette
tenere un processo. Egli doveva processare  il  peccatore  perché
lui aveva oltrepassato i limiti della grazia, ed  era  diventato
cittadino fuorilegge. Così, ci si doveva occupare di  lui.  Ogni
legge ha una penalità, per cui, la penalità della trasgressione
della legge di Dio fu la morte.
Quando  Adamo  ed  Eva  ebbero  peccato,  non  c'era  modo,  né  altro
rimedio per il quale essi avrebbero potuto stare di nuovo nella
Presenza  di  Dio,  tranne  che  ci  si  occupasse  del  peccato.  E
nessun uomo può commettere un peccato di qualsiasi  genere,  non
ha  importanza  se  piccolo  o  grande,  quel  singolo  peccato
dev'essere  trattato  prima  che  colui  che  l'ha  commesso  possa



stare nella presenza dell'Iddio Santo.
Così  pertanto,  non  appena  Adamo  ed  Eva  ebbero  peccato  e
trasgredirono la legge, andarono soggetti alla  morte.  La  legge
doveva  essere  messa  in  esecuzione  quindi  ciò  mise  l'intera
razza umana sotto il castigo della morte.
Ogni uomo e ogni donna compreso i ragazzi sono coinvolti  nella
punizione  della  morte,  a  causa  della  trasgressione  del  capo
della  razza  umana:  Adamo.  Per  la  sua  infrazione,  ciascuno  di
noi è caduto vittima del peccato.  (dal Mess. "LA PERFEZIONE" pag. 2/3 anno
1957 19 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Come ho detto in passato, la legge costituiva soltanto una casa
di pena,  un  carcere,  fu  colei  che  vi  rivelava  ciò  che  avevate
commesso,  però  non  aveva  rimedio  per  liberarvi.    (dal  Mess.  "LA

PERFEZIONE" pag. 5 anno 1957  19 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Se ci  fosse  qualcosa  che  io  potrei  fare  per  rendere  me  stesso
perfetto,  allora  Cristo  non  avrebbe  dovuto  morire  per  me!  Se
c'è qualcosa che potete fare che abbia un qualche merito  nella
Presenza di Dio, allora Cristo è morto invano.
Niente  può  farlo,  sareste  ugualmente  perduti!  Nessuna
osservanza di leggi, né idee legalistiche,  niente  della  vostra
santità,  né  le  cose  che  potreste  smettere  di  fare,  sia  il
mentire,  il  rubare,  sia  il  fumare  tabacco,  sia  il  non  andare
agli spettacoli! L'unirsi a chiese, riti, cerimonie, battesimi,
ordini  di  chiesa,  lettere  di  credi,  preghiere,  tutte  queste
cose non conterebbero nulla. Sareste perduti! Non c'è  una  cosa
che  potreste  fare  da  voi  stessi  dal  momento  che  siete  un
peccatore sotto condanna.
E non  vi  è  alcuna  soluzione  in  voi  stessi,  né  alcun  credo  né
niente  che  potreste  fare  o  pensare  da  voi  stessi,  che  meriti
qualcosa  al  cospetto  di  Dio,  in  quanto  voi  siete  un  peccatore
fin  dal  principio.     (dal  Mess.  "LA  PERFEZIONE"  pag.  6  anno  1957   19  aprile
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Mosè  rappresentò  la  legge.  I  profeti  rappresentarono  la  Sua
giustizia.  Noi  non  potremmo  vivere  per  mezzo  della  Sua  legge.
Noi non potremmo vivere tramite la Sua giustizia.
Io  non  chiedo  giustizia;  voglio  misericordia,  non  giustizia.
Non  poso  osservare  la  Sua  legge,  e  non  posso  far  fronte  alla
Sua giustizia, ma ho bisogno della Sua misericordia (o grazia).
 E Dio  disse  che  la  legge  e  la  giustizia  sono  state  adempiute
in  Lui. (o  si  sono  incontrate  in  Lui)  "Egli  è  il  Mio  diletto
Figliuolo.  Ascoltatelo.  E'  lui.   (dal  Mess.  "NOMI  BLASFEMI"  pag.  27  anno

1962 4 novembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Mosè  aveva  la  legge  carnale,  senza  alcun  perdono  ed  in  tale
legge,  la  quale  non  serviva  che  a  condannare,  non  vi  era
affatto  grazia.  La  legge  mostrava  loro  unicamente  quel  che
erano, invece la grazia vi reca una via di scampo.
E  quando  questa  Parola  è  svelata,  allora  che  aspetto  pensate



ch'essa abbia? Ma dovrà rimanere velata. Notate che _lo Spirito
è nascosto in un tempio umano.
Prendete  ad  esempio  Mosè.  Egli  pronunciava  parole  naturali,
coperte  d'un  velo  naturale.   Paolo  scrivendo  ai  Corinzi  (2^

Corinzi 3:6) parla in questo senso che siamo stati resi  capaci
d'essere  ministri  di  un  nuovo  patto,  non  di  lettera  (della
legge)  ma  dello  Spirito.  Ciò  significa  che  lo  Spirito,
rivelandola, vivifica la lettera.
Ciò che Mosè aveva era solo legge.  Non  v'era  che  conoscere
tale  legge  e  ritenere:  "Non  commettere  adulterio;  non  rubare;
non  dire  falso,  non  farai  né  questo  né  quello,  e  null'altro".
Così secondo quella legge mosaica la legge doveva stare attenta
a tutto questo.
Oggi però v'è lo Spirito che s'impossessa della Parola promessa
per  questa  ultima  epoca  e  rivelandola,  vivifica  non  già  due
tavole  di  pietra  ma  la  presenza  dell'Iddio  vivente  anziché  un
semplice  pensiero  mistico  o  qualcosa  di  escogitato  e  ci  fa
vedere la vera promessa divina, rivelata  ed  annunciata  dinanzi
agli occhi nostri.
(dal Mess. "DIO SVELATO" pag. 30/31 anno 1950  Cleveland,OH)

Osservate  ciò  che  è  avvenuto  al  Monte  della  Trasfigurazione,
dove  la  testimonianza  di  Dio  stesso...  "Ecco  il  Mio  diletto
Figliuolo, nel quale Mi sono compiaciuto". "Ascoltatelo". V'era
Mosè  che  rappresentava  i  profeti.  Ma  essi  disparvero  e  non
resta  che  Lui.  Egli  disse:  "Ecco  il  Mio  diletto  Figliuolo.
Ascoltatelo!"
Tre  cose  v'erano  rappresentate: la  legge, i  profeti  e  Cristo.
Egli  disse  loro:  "E  LUI!"  Dio  completamente  manifestato,  non
nei profeti o nella legge, ma in Cristo.
In Cristo v'è la misericordia. La  legge  vi  mette  in  prigione,
ma non può farvene uscire. I profeti sono la giustizia di Dio,
che vi condanna e vi dà la morte.  E' vero! Ma  Gesù  è  la
manifestazione  dell'amore  di  Dio,  che  vi  mostra,  che  v'è  una
Semenza predestinata, e che siete l'una di queste semenze.
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  54/55  anno  1963   28  luglio
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana

Poi essi vollero una legge. E Dio vi da sempre il desiderio del
vostro  cuore,  Egli  l'ha  promesso;  però  vediamo  che  quando  ci
allontaniamo  d'un  passo  a  lato  di  ciò  che  Dio  in  origine
promise  loro,  allora  ciò  fu  una  spina  nella  carne  finché  la
legge fu tolta e Gesù Cristo venne e fu crocifisso per abolire
la legge.
(dal Mess. "IL PARADOSSO" pag. 13 anno 1965 17 gennaio Phoenix

Se  ora  vi  facciamo  attenzione,  dunque  fu  nel  viaggio  nel
deserto  che  Israele  commise  gli  errori  più  grossi  fino  al
Calvario.  Avvenne  ciò  in  Esodo  19  che  accettarono  la  legge
invece  della  grazia.  Essi  avevano  grazia,  avevano  un  profeta;
avevano  un  agnello  per  il  sacrificio;  avevano  la  redenzione.
Erano passati per Mar Rosso.  Erano  stati  guariti  dai  loro



mali.  Avevano  avuto  dell'acqua  da  una  roccia  colpita.  Avevano
ricevuto  la  manna  dal  cielo.  Tutto  ciò  di  cui  avevano  bisogno
era stato provvisto e nonostante vollero qualcos'altro.
(dal Mess. "IL PARADOSSO" pag. 13 anno 1965 17 gennaio Phoenix)

Egli  aveva  scelto  ho  eletto  solo  i  Giudei.  I  Giudei  erano
chiamati  il  popolo  scelto  di  Dio. Furono  scelti  per  una  causa
specifica. E tale causa fu di concedere loro la legge che essi
 non  poteva  osservare.  E  per  mezzo  di  questo  popolo  Egli
dimostrò che la legge non poteva essere osservata e che Lui era
un  Dio  di  giustizia.  E  benché  la  legge  richiedesse  giustizia
non c'era grazia in essa per liberare fuori l'uomo.
Nessuna  pena  venne  pagata  dalla  legge,  ma  occorse  la  grazia
allo  scopo  di  pagare  tale  pena,  sotto  la  quale  la  legge  ci
aveva messi.
(dal  Mess.  "UN  UOMO  FUGGE  DALLA  PRESENZA  DEL  SIGNORE"  pag.  11  anno  1965  17  febbraio
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ed  io  altresì  diedi  loro  statuti  non  buoni,  e  leggi  per  le
quali non vivrebbero.  (Ezechiele cap. 20:25)

La Grazia ci ha separati dalla legge, è il ruolo che la Grazia
ha interpretato.  (L’invisibile Unione della Sposa di Cristo” pag. 9 anno 1965  25
novembre Shreveport)

La  legge  non  poteva  perfezionare  nessuno.   Essa  era  solo  un
pedagogo (o insegnante) (Galati 3:24).  Questi  sacrifici  fatti
ogni anno non potevano mai rendere perfetto l’adoratore, perciò
quindi nessuno sotto la legge oppure tramite l’osservanza della
legge  poteva  essere  perfetto.   Ebrei  10:2  continua:  “Perché
allora non avrebbero cessato d’essere offerti?”.
Se  ci  fosse  una  cosa  per  cui  potessimo  meritare  di  entrare
nella  Presenza  di  Dio,  allora  Cristo  sarebbe  morto  invano.  
Nessuna osservanza di leggi.  (dal Mess. “JEHOVAH-JIREH” pag. 9 anno 1964  2
aprile Louisville Mississippi)   


