
        ORAL ROBERTS

Vedo la cartolina postale di Oral.  Immagino  abbiate  già
annunciato le sue riunioni. Non conoscevo le date fino a  ieri.
Penso s'inizi il 6,  no?  Dal  6  fino  al  15,  fratello  Roberts  in
Louisville. Ora, andate a sentirlo. Il fratello  Roberts  è  un
mio intimo amico e  un  vero  servo  di  Cristo.  E’  sono  certo  che
sera dopo sera vi rallegrerete dei suoi messaggi.
E’  poiché  prega  per  i  malati,  sono  certo  che  vedrete  Dio
all'opera,  perché  lui,  il  fratello  Roberts,  è  un  gran
combattente  della  fede  e  un  uomo  che  Dio  sta  usando
potentemente.  (dal Mess. "STRETTA E' LA PORTA" pag. 1 anno 1959 1  marzo

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

L'altro giorno passai davanti ai loro edifici (non  dico  questo
per criticarli personalmente). Ero a Tulsa,  Oklahoma.  Ho  visto
un  grande  progetto  che  mostrava  i  progetti  della  costruzione
dei nuovi edifici del seminario Oral Robertis, un seminario per
istruire i giovani pastori.
Conosco bene Bennes Shakarian, il fratello Carl William,  e  gli
altri responsabili di questo lavoro. Si tratta di un affare  di
circa  50  milioni  di  dollari,  con  una  costruzione  di  3  milioni
di  dollari,  e  questo  per  un  pentecostale!  Dio  ha  veramente
fatto molto per lui!
Pensai: "Oh! Un  seminario!  Ma  già  a  questo  punto,  non  sono
d'accordo!" Mi dissi: "E' dunque qui la futura sede del  grande
seminario di Oral Robertis!"
Continuai  per  la  mia  strada  pensando  a  quella  grande
costruzione... Pensavo a quella riunione che  avevamo  avuto  nel
Kansas  City,  in  una  piccola  tenda  rovinata,  quando  Oral
Robertis era venuto alla mia riunione... C'era un manifesto che
diceva:  "Ecco  la  futura  dimora  di  Tommy  Osborn,  un  grande
cristiano,  un  uomo  effettivamente  inviato  da  Dio.  Era  un
giovane un pò nervoso.
C'erano  il  suo  figliuolo  e  la  sua  figliuola  nell'auto...  Egli
mi  aveva  detto:  "Fratello  Branham,  era  li  quando  quel  pazzo
venne  verso  di  noi.  Ho  visto  come  l'avete  ammonito  col  dito,
dicendo: "Nel Nome del Signore Gesù Cristo, esci da quest'uomo"
L'ho  visto  cadere  ai  vostri  piedi,  lui  che  aveva  detto:  "Lo
getterò per terra in mezzo a questa assemblea di 6500  persone!
Vi  ho  visto  stare  li,  senza  neppure  alzare  la  voce,  e  dire:
"Nel Nome del Signore, dal momento che avete sfidato lo Spirito
di Dio, stasera stessa vi getterete ai miei piedi.
Ma  egli  aveva  replicato:  "Vedrete  bene  ai  piedi  di  chi  mi
getterò!" Stavo bene per dire: "Esci da lui, Satana!, che  egli
cadde all'indietro, e s'accasciò giusto ai miei piedi.  Egli  mi
disse  ancora:  "Tutto  questo  fratello  Branham,  è  perché  Dio  è
Dio, tutto con semplicità!
(da  Mess.  "LA  VOSTRA  VITA  E'  DEGNA  DELL'EVANGELO?"  pag.  33/34  anno  1963  30  giugno
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

C'è un certo uomo  che  siede  con  noi,  ogni  volta  che  lo  guardo



il  mio  cuore  palpita.  E'  l'uomo  che  l'altra  sera  vidi  che
prendeva  la  comunione,  cammina  su  una  stampella.  Ti  ha  mai
detto  nessuno  che  tu  somigli  a  Oral  Roberts?  Ve  lo  dico  io;
quasi  tutti  voi  avete  visto  Oral  Roberts,  e  tu,  quanto  ci
somigli!  Mi  è  capitato  di  fissarlo,  mi  pare  che  lui  sia  più
alto di  Oral.  Ho  osservato  la  sua  pettinatura,  la  fronte  e  le
sue caratteristiche sono quelle  d'una  persona  importante,  come
Oral:  Infatti  mi  sono  sempre  chiesto:  "E'  il  fratello  Oral?"
Tanto gli somigliava.
Il  fratello  Oral  ha  cominciato  una  scuola  biblica  adesso,
credo, o qualcosa del genere. L'ho  sentito  dire  l'altro
giorno. Come? Università.  Si,  il  fratello  Carl  Williams  è  uno
dei suoi pilastri di qualche sorta, non so che cosa sia.
(dal Mess. "RICORDANDO IL SIGNORE" pag. 3/4 anno 1962)


