
                               LA PROMESSA DI NOZZE

Per serbare il Nome di Gesù Cristo al di sopra di ogni chiesa: al di sopra  di ogni cosa.  diamoGli il primo
posto.  La Bibbia dice: "E  qualunque  cosa  facciate,  in  parola  o  in  opera,  fate  ogni  cosa  nel  Nome  del
Signore Gesù.
Se  dovete  celebrare  un  matrimonio  e  non  potete  farlo  senza  scrupoli,  allora  non  sposateli
affatto.  Capite?  Se  non  potete  dire  con  franchezza:  “Io  vi  dichiaro  marito  e  moglie  nel  Nome  di
Gesù  Cristo”, lasciate che  se  ne  vadano!  Benissimo.  Se  dovete  battezzare  qualcuno,  battezzatelo
nel Nome di Gesù Cristo.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 28 anno 1960)

Lo  sposalizio  in  Oriente,  cioè  il  fidanzamento,  era  la  stessa  cosa  come  il  matrimonio.  Non  appena
erano  promessi  sposi  si  sposavano.  Quando  veniva  preso  fra  essi  il  voto  sacro,  se  leggerete
Deuteronomio  22:23,  vedrete  che  quando  una  donna  e  un  uomo  acconsentivano  di  sposarsi  (benché
prendessero  i voti che mesi dopo),  se  pure spezzavano quel voto,  erano colpevoli di  adulterio.  Proprio
così. Quando si fidanzavano era come se fossero sposati.
La  legge  non  aveva  concesso  il  diritto  di  vivere  insieme  come  marito  e  moglie,  ma  davanti  a  Dio,
quando  si  promisero  l'un  l'altra,  le  loro  parole  erano  state  suggellate  nel  Regno  di  Dio,  E
spezzarle,  significava  proprio  commettere  adulterio.  Giuseppe  dunque  era  “sposato”  a  Maria.
(dal Mess.  ”ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO” pag.l4 anno 1963)

Certo  essi  sono  sposati:  finché  prendono  quel  voto,  sono  sposati.  Proprio  come  un  ragazzo;  se  un
ragazzo promette in buona fede a una ragazza di sposarla, egli è obbligato a questa ragazza.
Egli è  proprio  praticamente  sposato  a  lei.  La  sola  cosa  che  la  legge  fa,  è  di  farti  un  certificato  di
diritto civile per vivere insieme, per evitarvi una convivenza come marito e moglie.
Ma quando un uomo dice a una donna: 'Io voglio  sposarti,  cara; voglio prenderti  come mia moglie,
vuoi tu prendermi... Egli é sposato. II tuo voto é sacro; è questo che ti sposa in ogni caso. Non c’é
predicatore  che può sposarti,  nessun magistrato,  né nessun altro;  si tratta  del tuo voto  a  Dio  e  a  quest’

uomo. Quando tu prometti sei sposato.
Guardate.  Voi  dite:  “Fratello  Branham,  è  questo...  Hai  detto  che  avresti  risposto  solo  con  la  Bibbia".
Volevi la Bibbia su questo? Alza la mano se lo vuoi.
Giuseppe,  suo  marito,  essendo  un  uomo  giusto  ("suo  marito!  era  già  chiamato  "suo  marito!")...
Giuseppe suo marito,  sento un uomo giusto, si propose  di mandarla via di nascosto  (occultamente),  ma
prima che venissero insieme, ella fu trovata incinta dallo Spirito Santo. (vedete?).
E l'Angelo  del  Signore  gli  apparve  in  sogno  e  gli  disse:  “Giuseppe  figliuolo  di  Davide,  non
temere di prendere con te Maria, tua moglie”. L’aveva già sposata; lei era già promessa.   
E tu signorina se hai promesso a quel ragazzo di sposarlo, sei abbligata a farlo. Se tu sposi  un'altro dopo
quell'obbligo, da allora in poi vivrai lo stesso  in adulterio. E notate,  la  stessa  cosa  è  per  il  ragazzo  che
promette a una donna di sposarla.
Non imporre (o dirigire) il tuo voto a nessuno a meno che tu non intendi restare  legato.  Ricordate,  c'é  la
Bibbia per questo. Giuseppe aveva promesso di sposare Maria. e Dio disse che ciò era…
Leggete  nell’Antico  Testamento  le  leggi  su  questo.  Vedete?  Nella  legge  nell'Antico  Testamento  se  tu
avevi promesso di sposare una donna, e ne sposavi un'altra, tu commettevi adulterio; e ciò ti gettava fuori
del campo. Sissignore!
Tu devi tenere i tuoi voti per  quanto prometti  a una donna,  Ella é un piccolo vaso consacrato,  e questo
avviene ancora per portare i figli in vita nel mondo. Perciò quando tu ti prometti  a lei devi sposarla.    (dal
Mess.  ”DOMANDE E RISPOSTE ”  mess. nr. 131 pag. 14/15 (1964)

http://mess.nr
http://mess.nr


DOMANDA: Ci siamo sposati 21 anni fa dal giudice di pace. E' sbagliato? 
RISPOSTA: Si,  é  sbagliato  che  avete  fatto  questo. Il matrimonio appartiene  alla  casa  di  Dio.
Ma essendo che vi siete sposati,  è qui che realmente siete sposati:  voi siete  sposati  quando vi  date  il
voto l’un l'altra, quando vi promettete l'un l’altra che vi prendete. 
II  giudice  di  pace  potrebbe  darvi  1'autorizzazione  legale,  cioè  i  termini  legali  per  vivere  insieme  come
marito  e  moglie  senza  essere  marito  e  moglie  che  convivono.  Ma  quando  tu  prometti  a  questa
ragazza e tu prometti a quest'uomo che egli  vivrà fedele,  e  lo prendi come tuo marito,  tu allora
sei sposata. Ricordatevene, ve 1'ho spiegato la settimana scorsa,  credo  che sia.  Vedete?  Quando tu le
fai la promessa. ver. 154. 
Tu mi poni di quelle domande, amico, non sai ciò che mi provoca.  Ho molti amici seduti  qui che si sono
sposati due o tre volte. Vi rendete conto che sto parlando al mio stesso figliuolo Billy Paul?
Risparmierei Billy Paul? Niente affatto! Billy Paul si preparava a sposare una ragazzetta,  e venne a dirmi:
"Papà sto per andare a sposarmi!”  Io mi stavo lavando l’automobile; dissi: vai a picchiare la testa  contro
il muro! “Sto per  andare  a sposarmi!"  Io gli dissi: “Oh, ma va!” e continuai.  Egli girò e  lo  disse  a  sua
madre, e sua madre rise di lui. Sapete cosa ha fatto?  Se  n’è scappato  con una ragazza pure della stessa
scuola e si sono sposati!.   Noi abbiamo annullato il  matrimonio,  il  padre  di  quella  ragazza  ed  io
stesso abbiamo annullato il matrimonio, ma lui è lo stesso  sposato. Egli è il mio figliuolo che siede
qui e che adesso mi sta ascoltando. Ora, questo è esatto. 
Egli venne da me con quella ragazza con la quale vive adesso,  con mia nuora.  II  mio nipotino…, Egli mi
aveva detto: “Papà, vuoi sposarmi?” 
Io gli dissi: “Niente affatto!” E’ il mio stesso  figliuolo. Pensate  che questo non mi spezza il cuore quando
io l'ho portato nelle braccia e ho fatto tutto quello che potevo fare,  e sono stato  per  lui sia un padre  che
una madre? Pensate che non mi uccida il dirlo?  Ma è la verità. Certo!  
II mio figliuolo sta qui ascoltandomi...  Mia nuora e il mio nipotino stanno proprio  qui adesso...  Ma io gli
dico che è sbagliato, vedete? Perché devo farlo. Io sono legato all'obbedienza di questa Parola.
Ed  io  vi  dico:  siete  voi  stati  sposati  da  un  magistrato?  Dovreste  essere  stati  sposati  dalla
chiesa, dal ministro. Questa è la cosa decente da fare per un Cristiano. V. 16O.
La domanda potrebbe essere: “Dovrei io andare a risposarmi?" Se lo vuoi. Non avere nessuna cosa  nella
mente che dia fastidio alla tua fede,  perché se là vi  è  qualcosa,  tu  non  puoi  andare  oltre  quel  punto,  ti
fermi proprio là. Quando viene quel punto interrogativo, è proprio  là che tu finisci. Ora  per  me sarebbe
tutto a posto.
L'uomo che mi battezzò nel nome del Signore Gesù Cristo  alla  fine  mi  cacciò  via  dalla  chiesa,  perché,
perché non volevo accordarmi con lui sulle donne predicatrici. Certo che nò. Vedete? V. 162,
Ma solo ricordare queste cose mi feriscono, prediletti seduti qui; uomini e donne che si strapperebbero  il
loro occhio e me lo darebbero  se io glielo chiedessi,  sissignore! Ed essi sono sposati  due volte,  a  volte
tre volte,  e che adesso  stanno proprio  qua.  E'  il ragazzo,  il mio stesso  nipote,  e  mia  nuora  a  cui  voglio
bene... Guardate Billy, come io gli sono stato vicino lui è stato vicino a me, ma dire la verità o il vero,  ciò
è la vera verità.
Potrei uscire da qui oggi e chiamare queste assemblee di Dio o alcune di queste  persone e dire loro: `Ho
sbagliato tutto, non resterò con questa Parola, resterò con voi”. Probabilmente sarei  una persona famosa
con un dono di Dio. A risolvere tutta la mia influenza a una di quelle organizzazioni, probabilmente avrei
un gran nome in mezzo a loro. Li amo, questa  è la verità,  ma devo essere  verace.  Sarei  un ipocrita se  lo
facessi.  E sarei  un ipocrita se  stessi  qui perché il mio stesso  figliuolo  stesse  qui  che  fu  promesso  a  una
ragazza,  e  dissi...  Se  neanche  la  cerimonia  fosse  stata  mai  detta  su  di  lui,  non  importa  se  egli  sia  mai
vissuto con la donna, ne che abbia dormito con lei, la ragazza o comunque sia, quando egli ha fatto quel
voto, è sposato.  Billy Paul o non Billy Paul,  questa  è esattamente la verità! Egli è  sposato  quando ha
fatto quella promessa. Se si tratta di me è lo stesso. 
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE " nr. 132 pag. 41 a 43 anno 1964)

 
Un commesso viaggiatore (che era un Cristiano) mi raccontò che entrò in una chiesa del Connecticut  o di



quelle parti là, in cui lui entrò per pregare. V. 181. 
Disse che dopo  un po’  qui  notò  venire  e  sentì  parlare  qualcuno.   Egli  guardò.   Erano  un  uomo  e  una
donna che  stavano  davanti  all’altare  si  tenevano  le  mani  l'un  l’altra,  lui  disse:  “Io  prendo  te,  cara,  per
essere mia legittima sposa.”  Vedete?  Ella disse: “Io prendo te, caro, per essere mio legittimo marito.”
Egli  disse:  "Questa  è  una  cosa  strana,  disse,  questo  pentecostale.  Disse:  “Questa  è  una  cosa  strana,
quest’uomo e questa donna si sono sposati senza un predicatore.”     Vedete? E  cosi  egli
s'inginocchiò soltanto e aspettò; e dopo  che essi fecero il loro voto di vivere fedeli 1'un 1'altra,  che solo
la morte li separi, si abbracciarono,  si  baciarono,  si girarono e uscirono “Un momento!”  Disse: “Io sono
curioso; sono straniero. "Disse; “Vi siete sposati? Si!”  risposero.  Senza un predicatore?"
Egli  disse:  “Ci  siamo  sposati  proprio  qui  a  questo  altare  quarant’anni  fa,  ogni  hanno  ritorniamo  e
rinnoviamo i nostri voti”. Questa è una buona idea. Ma in quanto a sposarsi, quando tu le fai la promessa,
ella prende la tua parola  tu prendi la parola  di lei, e  Dio  prende  la  parola  di  tutte  e  due.   (dal  Mess.
“DOMANDE E RISPOSTE” pag. 132 pag. 47 anno 1964  A.M.  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ora, io non credo nei matrimoni misti.  Io credo che un uomo bianco non dovrebbe  sposare  una ragazza
di colore, o una ragazza di colore un uomo bianco, o un giallo sposare una di colore, o un bianco.  Credo
che la bruna, la nera, la bianca, e le razze di gente sono come un giardino fiorito di Dio, e non credo che
esse dovrebbero essere incrociate.       (dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE” pag. 135 pag. 20 anno 1964)

Se  un  uomo  bacia  una  donna,  egli  effettivamente  e  potenzialmente  ha  commesso  adulterio.  
“L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO” pag. 18 anno 1965  25 novembre)
Io ho avuto il privilegio di sposare  delle coppie  di giovani.  In un  certo  quel  modo,  io  li  giro  un  po’  di
preconcetto  e mi metto di fronte con la  mia  schiena  verso  est,  ed  essi  guardano  a  est.   E  mentre  io  li
guardo, penso che i loro cuori battono come uno.
(dal Mess.  “Il conto alla rovescia” pag. 7 anno 1964  Bakersfield, California)

Un giovane che sposa una ragazza che non crede;  oppure  una ragazza che sposa  un
ragazzo che non crede,  non dovrebbe  farlo.   A me non importa quanto  grazioso  lui
sia, oppure quanto attraente le sia, e come abbia questi  grandi occhi;  essi  svaniranno
uno di questi  giorni.   Tuttavia,  fratello,  la tua anima vivrà per  sempre.   Stai  attento a
ciò  che  fai.   Lei  non  è  una  vera  credente  e  neppure  lui  è  un  vero  credente,  non
metterti sotto  il gioco in quel modo.   Stai  lontano da una cosa  simile, ciò  ti  causerà
afflizioni lungo la strada.   Pag.  23  verso  173  del  Mess.  “Ebrei  capitolo  3”  mattina   1°  settembre   1957  Tabernacolo

Branham 

 


