
   LA PREGARE VERSO DIO

Le  nostre  preghiere  sono  diventate  una  tradizione.  La  sera  ci
inginocchiamo e diciamo: "Signore, benedici il  tale  e  benedici
il tal altro e  fai  questo  e  aiuta  John;  fai  tutto  questo".  Tu
rendi Dio un portafortuna, o fai di Lui una sorta di fattorino.
"Dio, fai questo e fai questo  e  fai  questo.   "Non  è  quello  il
modo in cui Gesù ci disse di pregare. Egli  disse  di  pregare
così:  "Padre  nostro  che  sei  nei  cieli,  sia  santificato  il  Tuo
nome.  Il  Tuo  regno  venga;  sia  fatta  la  Tua  volontà  in  terra
come  in  cielo";  ma  noi  cerchiamo  di  ordinare  a  Dio  cosa  fare
per noi.
(dal Mess. "PERDONATI" pag. 15 anno 1963 28 ottobre Tucson)

Ricordate,  ogni  volta  che  un  peccatore  vuole  venire  a  Cristo,
tutto  ciò  che  dovete  fare  è  di  venire  se  sto  predicando,
cantando o altro e date la vostra vita a Cristo proprio allora
restate al vostro posto. Ecco perché siamo qui.
Prima  di  avvicinarci  alla  Parola,  vogliamo  accostarci
all'Autore della Parola. Voi potreste mangiare troppo; potreste
bere troppo; potreste camminare troppo, ma  non  pregare  troppo.
 (dal  Mess.  "IL  SEME  NON  E'  ERREDE  CON  L'INVOLUCRO"  pag.  6/7  anno  1965  18  febbraio

Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Il  vecchio  metodo  di  pregare,  imporre  le  mani  sui  malati,  va
bene.  Quello  fu  ai  giorni  di  Lutero,  amico,  indietro
all'automobile  e  così  via.  Noi  siamo  oltre  a  ciò  ora.
Ricordate,  nei  giorni  passati,  Gesù  venne  ai  Giudei,  Iario
disse: "Vieni e imponi le Tue mani sulla mia figliuola ed ella
vivrà."
Ma  il  Romano  disse:  "Io  non  sono  degno  che  Tu  venga,  di  solo
una  Parola".  Vedete?  Egli  riconobbe  la  potenza  di  Cristo,  che
Lui era sopra ogni cosa.   (dal  Mess.  "IL  CONTO  ALLA  ROVESCIA"  pag.  23  anno
1964  9 febbraio Bakersfield, California)

Proprio  quando  dovrebbero  predicare  queste  cose  più
vigorosamente  che  mai  non  dicono  nemmeno  una  parola.  Perché
sono  apostati.  Invece  di  pregare  e  affidarsi  a  Dio  cessano  di
pregare  nelle  riunioni,  e  quando  hanno  fatto  questo  hanno
dovuto sostituire con qualcosa di simile ai convegni sociali di
culto o alle gare di golf.
Se  volete  sfuggire  il  male  del  mondo  affidatevi  a  Dio  senza
cedere. Può apparire più scuro che mai in precedenza, ma se non
continuate  a  pregare  e  a  cercare  Dio  non  riceverete  mai
risposta. 
Continuate ad affidarvi ai santi. Se la vostra denominazione ha
ceduto  e  rifiuta  di  pregare  e  di  prestare  attenzione  alla
pienezza  di  Dio  in  quest'ora  e  d'affrontare  la  nuda  verità,
lasciate  allora  la  vostra  chiesa  e  trovatevene  una  che  sia  



perseverante. (dal  Mess.  "PARI  A  L'AQUILA  CHE  DESTA  LA  SUA  NIDIATA"  pag.  23  anno

1959 Chatauqua)

Invece di pregare non lo fate. Che vi succede Cristiani fiacchi
e retrogradi? Avete abbassato la guardia. Certo  è  stato  più
facile  abbassare  la  guardia,  consideravate  di  non  aver  più
pressione dal mondo. Bè ne avrete tanta  di  pressione  uno  di
questi  giorni  e  scoprirete  che  sarebbe  stato  più  semplice
alzare  la  guardia  quanto  basta  per  il  giudizio  che  averla
abbassata.
(dal  Mess.  "PARI  ALL'AQUILA  CHE  DESTA  LA  SUA  NIDIATA"  pag.  23  anno  1959  15  agosto
Chatauqua)


