
            LA NUOVA NASCITA

Ascoltate  ora  con  attenzione: UN  UOMO  O  UNA  DONNA  NON  POSSONO
MAI ANDARE IN CIELO SE NON SONO NATI DI NUOVO.
Non  intendo  dire  perché  avete  parlato  in  lingue,  non  intendo
dire  perché  avete  giubilato,  né  voglio  dire  perché  andate  in
chiesa  e  siete  stati  assidui,  avete  indossato  diverse  per  la
vostra  felicità;  tali  cose  vanno  benissimo,  ma  non  riguarda
ciò.  DEVE  ESSERCI  ASSOLUTAMENTE  UN'INTIMA  UNIONE  TRA  VOI  E
CRISTO, FINCHE' DIVENTATE UNO!
(dal Mess. "LA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE" pag. 18 anno 1957 17
aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Fate  attenzione  alla  nascita  naturale  in  cui  una  donna  porta
alla  luce  un  bambino  (la  vita  naturale  simbolizza  la  vita
spirituale)  quando  una  donna  partorisce  un  bambino  nel
naturale,  la  prima  cosa  che  avviene  è  la  rottura  dell'acqua,
poi sangue, e inoltre lo spirito - vita. Si prende il piccolino
e lo si percuote ed egli manda un grido.        Acqua, sangue,
spirito.   Ed  ora,  quando  un  bambino  è  nato  nel  Regno  di  Dio,
avviene  allo  stesso  modo:  Acqua,  Sangue,  Spirito.  (dal  Mess.
"LA FUTURA DIMORA" pag. 19/20 anno 1964
2  agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Egli  dev'essere  gettato  nel  lago  di  fuoco.  Il  sacro  Fuoco  di
Dio  viene  giù  dal  cielo  e  divampa  (badate)  perché  si  prepari
affinché Dio vi dimostri. Poiché Dio nel Nuovo mondo che ha da
venire,  deve  abitare  nella  terra  a  causa...  Voi  dite:  "Dio?
Egli abita nel cuore umano". Ma lui e la Sposa diventano Uno
e si recano nella loro abitazione nel Nuovo Mondo...
La terra a da essere purificata in questo modo. Prima, che Dio
possa_  scendere  nel  _cuore  umano,  in  prima  deve  esserci
ravvedimento.
Si deve essere battezzati in acqua nel Suo Nome per mostrare a
Chi  si  appartiene.  In  seguito  si  deve  essere  purificati  dal
Sangue di Gesù. Allora il Sacro Fuoco e lo Spirito Santo di Dio
scendono e bruciano ogni desiderio di peccato, tutta  la  natura
del mondo.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  22  anno  1964   2  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il Suo  battesimo  di  fuoco  purifica  da  tutti  i  germi,  da  tutte
le  infermità,  da  tutte  le  malattie,  anche  tutte  le  cose
spirituali (com'è stato pure per voi, avviene allo stesso modo)
per renderlo pronto perché Dio vi abiti, in questa grande epoca
a venire, la Nuova Terra.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  23  anno  1964   2  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonvílle Indiana)

Satana sarà tolto dalla terra, esattamente come Satana fu tolto



da  voi.  Satana  non  può  infastidire...  Può  tentare,  ma  non  può
prendersi  un  Cristiano  nato  di  nuovo,  giacché  Dio  l'ha
preconosciuto  fin  dalla  fondazione  del  mondo,  ed  ha  mandato
Gesù per redimerlo, e il Sangue parla per Lui.
Come  può  egli  peccare  quando  non  può  nemmeno  essere  visto  da
Dio  La  sola  cosa  che  Egli  ode  è  la  vostra  voce.  Egli  vede  la
vostra rappresentazione.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  28  anno  1964   2  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Questa terra  non  potrebbe  essere  un  luogo  per  cui  il  Cielo  si
stabilisce  adesso.  Osservatela,  c'è  il  peccato.  Dovrà  essere
purificata.  NESSUN  UOMO,  NESSUNA  PERSONA,  NESSUNA  DONNA,
RAGAZZO, RAGAZZA NON M'IMPORTA CHI SIA, E' ADATTO AD ANDARE SUL
PULPITO, O ANCHE RECLAMARE D'ESSERE UN  CRISTIANO,  SENZA  ESSERE
RIEMPITO CON LO SPIRITO SANTO.
NON  AVETE  NESSUN  DIRITTO  PER  LA  CENA  DEL  SIGNORE,  NE'  ALLA
COMUNIONE NE' AL LAVAGGIO DEI PIEDI NE' AD ALTRO, FINCHE' SIETE
STATI PURIFICATI DAL SACRO FUOCO DI DIO.
NESSUN  UOMO  HA  IL  DIRITTO  DI  PREDICARE  A  MENO  CHE  SIATE  COME
MOSE',  LO  INCONTRIATE_  LAGGIU'  SU  QUEL  SACRO  SUOLO,  QUELLA
COLONNA DI FUOCO CHE E' SOSPESA.
(dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 45 anno 1964 2  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Chi  è  nato  da  Dio  non  commette  peccato.  L'adoratore  una  volta
purgato  non  ha  più  conoscenza  di  peccato,  né  desiderio  di
peccare.  La  questione  del  peccare  si  è  conclusa;  in  Cristo,
diveniamo  parte  di  Dio.  Cristo  morì  per  redimervi.  (dal  Mess.
"L'IDDIO  CHE  E'  RICCO  IN  MISERICORDIA!”  pag.  11  anno  1965
Phoenix, Arizona)

La morte della carne ci condurrà là! E'  la  stessa  cosa;
Potete considerare una donna, non ha importanza quanto malvagia
sia,  quando  essa  è  incinta  e  destinata  a  diventare  madre,
osservate  che  avviene  prima  della  nascita  del  bambino:  per
quanto crudele essa sia diventa molto gentile.
Se osservate una madre che deve avere un bambino, c’è  qualcosa
che  la  riguarda  che  sembra  religioso.   Perché  avviene?   Quel
corpicino non è ancora vivente, la sola cosa che ci sia è solo
carne e muscoli.
Quei  piccoli  muscoli  palpitano,  ma  quando  lui  viene  fuori  dal
ventre,  Dio  gli  soffia  l’alito  di  vita;  allora  egli  grida.  
Avvedetevi,  che  così  certo  come  il  corpo  naturale  viene
formato,  vi  è  un  corpo  spirituale  per  riceverlo  non  appena
giunge qui.
 
Quando  dunque  un  uomo  nasce  di  nuovo  dal  Cielo,  diviene  un
neonato  spirituale  in  Cristo.   Allorché  allora  questa  veste
carnale passa, c’è un corpo naturale, “teofania”… un  corpo  non



creato da mano, né nato di donna, al quale ci rechiamo. Quindi
quel corpo torna indietro e assume quello glorificato.   Questa
fu  la  ragione  per  cui  Gesù  andò  all’inferno  quando  morì  e
predicò  alle  anime  che  erano  in  prigione:  un  ritorno  a  quella
“teofania”.   {dal Mess."CHI E' QUEL MELCHISEDEC" pag. l7  anno
1965 Tabernacolo Branham Jeffersonvílle Indiana}

 
ALLORA COS'E'  LA  NUOVA  NASCITA?   “Ebbene  fratello  Branham,
cos’è  la  Nuova  Nascita?   E’  GESU’  CRISTO  CHE  SI  RIVELA  A  VOI
PERSONALMENTE!  Amen!  Capite?
Non è quando vi associate ad una chiesa, o che stringete delle
mani, o che fate ogni sorta di altre cose, o che proclamate un
credo,  o  che  promettete  di  vivere  secondo  un  certo  codice
morale.   No, ma CRISTO E’ LA BIBBIA.  EGLI E’ LA PAROLA CHE VI
E’ STATA RIVELATA.
(dal Mess. “CRISTO E’ IL MISTERO DI DIO RIVELATO” pag. 36 anno
1963  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

 
NUOVA NASCITA

Molti  di  loro  insegnano  che  il  solo  venire  su  ed  essere
riconosciuto  davanti  alla  congrecazione,  e  cosi  via  come
un  peccatore,  che  se  tu  vuoi  accettare  Cristo  come
personale Salvatore, che quello è la nuova nascita.
E  alcuni  di  loro  credono  che  tu  sei  nato  dall’acqua
quando sei battezzato nell’acqua. E  ci  sono  molte  diverse
versioni  di  ciò.  Molti  di  essi,  tanti  credono  nel
recitare  un  credo  e  credere  una  dottrina  di  una  chiesa,
solo  accettare  e  dire:  “Io  credo  nella  santa  chiesa  del
Tal dè tali.  E credo che Dio  sia  il  Salvatore  dell’uomo,
e via  dicendo.   E  da  questo  giorno  in  avanti,  divento  un
membro  di  questa  chiesa,  e  sto  in  compagnia  dei
Cristiani.”   Essi  credono  che  questo  è  “nascere  di
nuovo”.
E nonostante il credo che loro recitano,  io  non  credo  che
potremmo  criticarlo,  alcuni  di  essi  sono  puri  e  santi,
alcuni  di  essi  sono  veramente  Scritturali,  ma  la
Scrittura  non  è  applicata  al  posto  giusto.   E  ANCHE
APPLICANDO  LA  SCRITTURA,  io  credo  che  la  Nuova  Nascita  è
qualcosa che va oltre ciò.
Anche  per  quanto  bene  tu  potessi   intenderlo,  io  credo
che  la  Nuova  Nascita  è  qualcosa  di  ben  lontano  delle  tue
buone  intenzioni  e  dei  tuoi  pensieri,  della  mente,  va
oltre ciò.
(dal  Mess.  “TU  DEVI  NASCERE  DI  NUOVO”  pag.  10  anno  1961  
31 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



E  non  ha  importanza  quanto  noi  ci  sforziamo  di  pensare
che  siamo  giusti  nel  dire  un  credo  o  nell'unirci  a  una
chiesa,  tu  sei  ancora  quel  che  tu  eri  finché  sei
effettivamente nato di nuovo dallo Spirito di Dio.
Ciò non ti cambia. I1 tuo credo, l’unirti  a  una  chiesa,  o
il  cambiare  le  tue  idee,  o  le  tue  buone  intenzioni,  per
quanto buone potessero sembrare,  non  va  ancora  bene.  C'è
qualcosa  che  deve  accadere,  LA  NUOVA  NASCITA  E'  UNA
ESPERIENZA, QUALCOSA CHE HA LUOGO.
Così  non  è  quello  che  porta  la  nuova  nascita.  Ora,  le
differenti  chiese  direbbero:  "Ebbene,  tu  accetti  questo
oppure  credi  quello,  ed  è  tutto  a  posto."  Ma  non  lo  è.
(dal  Mess.  "TU  DEVI  NASCERE  DI  NUOVO"  pag.  11  anno  1961  
31 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)
 


