
         SALVATI PER GRAZIA

Dio  che  è  infinito,  non  cambia  mai  il  Suo  programma  e  deve
restare  sempre  con  ciò  che  ha  cominciato  all'inizio.  Questa  è
la  ragione  per  la  quale  possiamo  avere  piena  fede,  piena
fiducia di fronte a quanto Egli ci ha promesso, poiché Egli non
muta. Una volta che Egli abbia salvato un uomo in base alla sua
fede  in  Dio,  se  si  presenta  un'altra  persona  nella  stessa
attitudine,  allora  Egli  deve  salvare  anche  quest'ultima.   (dal
Mess. "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag.l6 anno)

Abbiamo  diversi  gruppi,  però  Dio  agisce  ed  opera  nei  singoli.
Infatti voi non siete salvati perché appartenete ai metodisti o
ai  battisti  o  ai  pentecostali.  Vi  ha  salvati  perché  Egli  ha
operato  in  voi  e  perché  l'avete  accettato.  E'  per  questo  che
siete salvati.  (dal Mess. "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 17 anno)

La  Bibbia  dice  che  saranno  vanagloriosi,  superbi  amanti  del
piacere anziché  di  Dio.  Nelle  chiese  del  mondo  la  gente  è  più
amante del piacere che di Dio. Infatti se ne stanno agevolmente
a  casa  davanti  al  loro  televisore  invece  di  andare  alla
riunione di preghiera del mercoledì sera.   Forse direte: 
“Ma sono i Battisti che fanno questo” No! Anche i  Pentecostali
fanno così! Ebbene è vero!
Potete mettere loro la Parola sotto il naso e nonostante non si
degnerebbero  neanche  di  darvi  uno  sguardo.  Sono  amanti  del
piacere  anziché  di  Dio.  Se  dite  alle  donne  che  non  devono
tagliarsi i capelli e non devono sembrare come uomini allora lo
fanno lo stesso.
Anche  oggi  abbiamo  quelli  che  amano  più  il  piacere  che  Dio;
sono turbolenti, falsi accusatori, incontinenti e disprezzatori
di  coloro  che  sono  giusti.  Vi  dite  forse:  "Qui  si  tratta  di
ateismi”. Oh  no!  Sono  gente  che  hanno  la  forma  della  pietà  ma
ne  rinnegano  la  potenza,  quella  potenza  che  può  liberarli  dal
presente sistema mondano.
Perciò “Anche costoro schiva”. 
(dal Mess. "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 25/26)

Se  possedete  la  Verità  allora  dimorate  in  Essa  e  sarete  così
sulla retta via. Ma deve essere la Verità Biblica.
(dal Mess. "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 28 anno)

Come giustificare Iddio quando disse a Mosè sul monte Sinai nei
Suoi  comandamenti:  "Non  ti  fare  scultura  alcuna  né  immagine
alcuna  delle  cose  che  sono  lassù  nei  cieli..."  mentre,  lo
stesso giorno, Egli gli comandò di fare due cherubini di oro e
di  metterli  alle  due  estremità  del  propiziatorio,  al  trono
della  grazia.  Là  dove  si  trovava  la  grazia!  Vedete?  Bisogna



conoscere Iddio e la Sua natura prima di poter afferrare la Sua
Parola. E' Lui stesso che detiene la chiave di questa Parola ed
Egli è  l'Unico  che   possa  servirSene  e  aprirla;  Egli  è  dunque
Colui che deve rivelarla. (dal Mess. "AVVERTIMENTO, POI GIUDIDIO" pag. 9/10)

Come sapete  che  l'avete?"  Io  L’ho.  Amen!  Egli  me  l'ha  data  la
Sua grazia. Io lo sento, io lo so. Lo  vedo  operare  nella
mia  vita.  Egli  mi  ha  cambiato.  E,  secondo  questo  Libro  qui,
Egli mi dice che ho la Vita Eterna e che non verrò in giudizio,
ma che sono passato dalla morte alla Vita, poiché Egli ha preso
su di Sé il mio giudizio.
E  se  Egli  ha  pagato  il  prezzo,  non  cercate  di  portarmi  in
giudizio!  Egli  l'ha  preso  su  di  Sé  al  posto  mio  ed  io  L'ho
accettato. Si, è così!
Così  dunque,  non  vi  è  alcun  giudizio.  Non  vi  è  più  morte.  UN
GIORNO  DOVRO'  LASCIARE  L'ASSEMBLEA  E  LE  PERSONE,  se  Gesù
indugia,  MA,  SE  CIO'  SUCCEDE?  NON  SARO'  MORTO,  NON  POSSO
MORIRE:  HO  LA  VITA  ETERNA.  Come  si  può  morire  avendo  la  Vita
Eterna? Vedete?
Saremo per sempre nella presenza di Dio, saremo sempre con Lui.
Amen! Ciò  fa  sussultare  il  mio  cuore,  ciò  mi  fa  venire  voglia
di ricominciare a predicare. Egli è meraviglioso.
(dal Mess.  “AVVERTIMENTO, POI GIUDIZIO" pag. 42 anno 1963)

Ricordando il Signore alla Sua mensa, ecco, a cosa realmente il
testo  è  relativo.  E’  del  resto,  quel  che  Paolo  afferma,  cioè
che  dobbiamo  prendere  il  calice,  bere  il  sangue  e  mangiare  il
pane (consacrato) in commemorazione, per mantenere presente ciò
che  Lui  ha  fatto  per  noi.  Così  come  lo  compite  voi,  non
intendete  farlo  come  qualcosa  di  usuale  di  tutti  i  giorni;
desiderate  davvero  venire  per  commemorare  il  Signore.  Vero?
Ricordate  che  è  la  Sua  grazia  ed  essa  soltanto  vi  da  la  sola
speranza che avete. Qualsiasi cosa mai facciate, non c'è niente
da nessuna parte che può comunque avvicinarsi a quel che Cristo
realizzò per voi.
(dal Mess. "RICORDANDO IL SIGNORE" pag. 7 anno 1962)

SE  UN  UOMO  E'  SERVITO  ALLO  SCOPO  DI  DIO,  VI  E'  PER  LUI  UNA
RISURREZIONE, COSI' CERTO COME QUALSIASI COSA. LA SOLA COSA CHE
DOVETE  FARE,  E'  ATTENDERE  SEMPLICEMENTE  IL  TEMPO  DI  DIO,
PROPRIO COME LUI E' ADESSO.
(dal Mess."RICORDANDO IL SIGNORE" pag. 9 anno 1962)

Non è affatto detto che questa  sia  la  fine,  né,  è  la  fine  per
le foglie scure sull'albero. L'unica cosa che deve  svolgersi  è
che  giunga  il  periodo  del  ciclo  di  Dio;  fino  alla  venuta  del
Figliuolo di Dio; e ogni creatura vivente che sia mai morta in
Cristo  ritornerà  nuovamente.  RicordiamoLo  nella  Sua  presenza.
Oh,  quando  arriverò  alla  fine  della  mia  strada,  voglio  morire
nella Sua presenza, ricordandolo, perché Egli è la risurrezione
e la Vita. E' Lui quello.



(dal Mess. "RICORDANDO IL SIGNORE" pag. 10 anno 1962)

Tutto  ciò  che  è  immortale,  Eterno,  non  può  morire.  E'  Vita
indistruttibile. Egli ce l'ha perché Dio gliela ha data.  Non
è per  meriti,  è  senza  riserve  che  Dio  l'ha  data.  Dio  chiama.
Nessuno  può  venire  a  Dio  tranne  che  Dio  non  lo  chiami.  Gesù
disse: "Nessuno può venire a Me se il Padre Mio non lo chiama e
l'attira".
(dal Mess."DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 11/12 anno 1953)

Tu  non  puoi  peccare. Oh,  io  potrei  essere  peccatore  al  vostro
cospetto, ma se sono in Cristo, Dio non lo vedrà, perché il suo
peccato  è  espiato,  il  Suo  Sangue  espiò  per  i  miei  peccati.
Capite?  Non  posso  peccare.  "Chi  è  nato  da  Dio  non  commette
peccato, perché non può peccare. Il seme di Dio riposa in lui.
Vedete? 
Se  compie  un  errore  sicuramente  proprio  allora  vorrà
confessarlo. Se è un vero Cristiano, lo farà. Se si  trattiene,
dimostra  in  primo  luogo  che  non  ha  niente,  è  vero,  non  ha
niente fin da origine. Ma se è un vero Cristiano...
(dal Mess. "DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 8 anno 1953)

Non è né per sensazioni, né per visione. Voi non camminate per
sensazioni  né  per  visione:  è  per  fede.  E  quando  Dio  lo
pronunciò,  disse:  "Qualsiasi  cosa  chiedete,  quando  pregate,
credete  che  l'avete  ricevuta  e  afferratevi  a  ciò."  Dio  l'ha
detto e dev'essere così.
(dal Mess. "DEMONOLOGIA: REGNO FISICO" pag. 28 anno 1953

"Grazia  sorprendente?  quant'è  dolce  il  suono  che  salvò  un
miserabile  come  me!"  Grazia,  preziosa,   grazia  per  conoscere,
giacché  è  per  grazia  che  veniamo  salvati;  non  per  quanto
possiamo fare, quello che compiamo non ci è tenuto in conto, è
la grazia che ci salva. "Per grazia veniamo salvati mediante la
fede." (dal Mess."L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 9/10) anno 1965)

Quanti  ricordano  una  volta  di  due  profeti  nella  Bibbia?  A  uno
d'essi  il  Signore  ordinò:  "Vai  nel  tale  luogo  e  non  prendere
per  un'altra  via".  Inoltre  gli  disse:  "Non  mangiare  o  bere
mentre sei là".
Un altro profeta autentico l'incontrò e gli disse:  "Il  Signore
m'ha incontrato dopo aver incontrato te" "e aggiunse  :"Vieni  a
casa  mia".  Il  profeta  diede  ascolto  a  ciò  che  l'altro  aveva
detto e a causa di questo perse la sua vita. Vedete, fate quel
che  Dio  vi  dice  di  fare  senza  badare  a  quanto  qualcun  altro
dice.   (dal Mess."DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. 2 anno 1953)

Molte  volte  la  gente  ci  dichiara  d'essere  Cristiana  quando
afferma:  "Credo  in  Gesù  Cristo".  I  diavoli  credono  la  stessa
cosa, e ne temono. Questo non è segno che siete salvati. Una di



queste  sere  vorrei  trattare  l'elezione  e  allora  vedrete  che
cosa s'intende per salvezza. Capite?  Voi  non  avete  avuto  a  che
fare  con  essa  né  in  primo  e  né  in  ultimo  luogo,  e  non  c'è
niente  che  possiate  compiere  al  riguardo.  DIO  SALVA  L'UOMO
SENZA CONDIZIONI. (dal Mess."DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. 17 anno 1953)

Non  addentriamoci  ora  troppo  nella  parte  calvinista  che
afferma:  una  volta  che  si  è  nella  grazia,  vi  si  resta  per
sempre,  perché  cadrete  in  "disgrazia".  Vedete?  Ma  un  momento,
se  avremo  tempo  questa  settimana  d'esporre  io  vi  spiegherò  a
che  livello  è.  Comunque  non  pensate  che  perché  avete  commesso
qualcosa d'errato siete perduti in eterno. Tu sei un figlio  di
Dio,  nato  dallo  Spirito  di  Dio,  voi  siete  figli  e  figlie  di
Dio, e i frutti lo testimoniano da se. Ecco.
(dal Mess."DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. l9 anno 1953)

Il fatto che possiamo essere emozionati non significa che siamo
salvati.  Il  fatto  di  andare  in  chiesa  non  significa  che  siamo
salvati.  Non  crediamo  a  quegli  spiriti  seduttori.  Il  vero
Spirito di Dio, la vera Parola di Dio è la Verità di Dio, cioè
il Seme di Dio, che produrrà Dio nella tua vita, la quale sarà
devota, pia e santa.
IN  MEZZO  A  MOLTE  PERSONE  TROVIAMO  EMOZIONI  E  COSI'  VIA,  ESSE
SPETTEGOLANO  E  SPARLANO  E  OGNI  TIPO  DI  COSE  EMPIE.  FRATELLO,
QUESTO  E'  ACIDO  SOLFORICO  NELLA  CHIESA,  E'  POTENZA  DEMONIACA.
GLI  SPIRITI  DI  UOMINI  E  DONNE  SI  UNISCONO  E  CERCANO  DI
ALLONTANARE  QUESTO  CHE  NON  HA  RAGIONE,  QUEST'ALTRO  E
QUEST'ALTRO  ANCORA  CHE  NON  SONO  NEL  GIUSTO.  SE  LO  CACCERETE,
NOVE  VOLTE  SU  DIECI  LA  STESSA  PERSONA  CHE  HA  PRODOTTO  IL
TUMULTO CHE NON E' NEL GIUSTO. AMEN.  DIO ODIA LA DISCORDIA FRA
FRATELLI.
amate Dio e state dalla Sua parte. Finché sai che la tua vita 
è  immersa  nella  Bibbia,  con  purezza  di  cuore,  purezza  di
pensiero, amore verso tuo fratello, facendo del tuo  meglio  per
ampliare il Regno di Dio.
(dal Mess."DEMONOLOGIA" SPIRITI SEDUTTORI. pag. 19anno 1955)

C'è sempre stata un'arca nell'economia di Dio. Ci fu un'arca ai
giorni di Noè per la salvezza, del suo popolo. Ci fu un'arca ai
giorni della legge, l'arca della testimonianza  ai  giorni  della
legge.  Essi  seguivano  l'arca  e  ci  fu  una  terza  dispensazione,
come al tempo di Noè, al  tempo  di  Lot,  e  ora  in  questo  tempo.
C'è  ora  un'arca  e  quest'arca  non  è  una  denominazione,  né  si
tratta delle buone opere che fate; è tramite uno spirito.
Romani  8:1:  Siamo  tutti  battezzati  in  un  corpo  nel  dominio  di
quel  Regno  mediante  il  battesimo  dello  Spirito  Santo.  Vedete?
Questo  è  l'unico  modo  per  cui  vincerete.  Tutti  quelli  che  si
trovano  sotto  il  Sangue  sparso  sono  vincitori,  perché  voi  non
potete vincere da voi  stessi, e Lui  che  vince  per  voi. Voi  vi
riposate.
"Come  faccio  a  sapere  allora,  fratello  Branham,  che  ci  sono?"
Osserva  quale  tipo  di  vita  tu  vivi. Guardati  intorno.  Vedi  se
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vivi  automaticamente  oppure  devi  sforzarti  e  trascinarti,  in
tal caso stai truffando. Ma non cercare di farlo. (dal  Mess.

“COME POSSO VINCERE?" pag. 17 anno 1963)

Qual'è  la  Parola  di  promessa  per  ogni  Cristiano?  "Colui  che  è
in  voi  è  più  grande  di  colui  che  è  nel  mondo".  Perciò  come
posso vincere? Non io, ma la Parola che  è  in  me. La   Parola  è
Dio. Quindi vinco le cose del mondo a causa della Parola che è
in  me.  "Se  dimorate  in  Me  e  le  Mie  Parole  dimorano  in  voi,
allora  chiedete  quel  che  volete".  Continuate  a  pressare,
arriverete di sicuro in superficie. Vedete?  Dovete  giungere  in
cima. In quaranta giorni di tentazione Egli vinse con la Parola
di Dio.  (dal Mess. "COME POSSO VINCERE?" pag. 27 anno 1963)

Penso  che  non  ci  sia  niente  di  più  grande  dell'amore.  Se  non
possiamo  esprimere  l'amore.  Possiamo  dire  che  abbiamo  l'amore
solo per dirlo, ma quando possiamo dire che abbiamo l'amore per
dirlo,  ma  quando  possiamo  realmente  esprimere  ciò  che  abbiamo
detto d'avere, allora lo mostreremo in noi stessi.
Noi  non  siamo  persone  perfette.  Facciamo  i  nostri  errori.
Compiamo  cose  che  sono  sbagliate;  ma  vedete,  l'amore  copre
tutto questo, vogliamo, quando vediamo i nostri errori, tornare
indietro e scusarci l'un l'altro. Si, ecco i guerrieri. 
Questi  sono  realmente  uomini  e  donne  validi.  Ogni  uomo  può
andare  sul  campo  di  battaglia,  se  ha  nervi  abbastanza  da
andarci,  ma  quando  egli  viene  abbattuto,  allora  si  alza  e
riprova. 
C'era  un  cantico  che  un  giovane  uomo  e  una  giovane  donna
solevano  cantare  in  chiesa:  "Se  vengo  meno,  mi  alzerò  e
riproverò".  Perdonami  Signore  e  provami  ancora  una  volta
(vedete?).  Se  cado  o  se  pecco,  fammi  rialzare  e  ritentare.
Perdonami soltanto, Signore, e provami ancora una volta.
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 2 anno 1965)

A volte come diceva mio padre, egli usciva per il campo col suo
carro  e  ogni  volta  che  subiva  uno  scossone,  esso  risuonava
rumorosamente  e  continuava  ad  andare  avanti.  Quando  invece
ritornava,  subiva  lo  stesso  urto  ma  non  faceva  affatto  rumore
poiché esso era carico di buone cose.
Così  io  penso  che  sia  più  o  meno  giusto,  vedete,  che  siamo
riempiti  con  buone  cose  di  Dio,  affinché  il  frutto  dello
Spirito  possa  essere  riconosciuto  attraverso  di  noi.  Lui  si
riferì  molto  a  Primo  Corinti,  cioè:  "Quand'io  dessi  il  mio
corpo ad essere arso  e  ha  tutte  queste  cose,  e  non  ho  carità,
non  è  niente,  e  non  mi  giova  a  nulla".  Vedete  vogliono  fare
così.
Al di sopra d'ogni cosa, stanno le nostre anime individuali  di
cui siamo responsabili davanti a Dio. Vedete, sei tu che vai in
Cielo. Non è se ci andrò io o lui; sei tu che vai, vedete, e tu
in primo luogo. E tu devi stare attento e venire amabilmente al
cospetto del Signore.
E  io  ho  sempre  scoperto  che  l'uomo  che  umilia  se  stesso  è



l'uomo che Dio esalta. Quando prendete una persona col petto in
fuori  e  che  sa  tutto,  e  tu  non  puoi  dirgli  niente,  e  lui  è
arrogante, ebbene, quella è la persona che non arriverà mai  da
nessuna parte. Prendete  invece  quella  persona  che  si  umilia  e
cammina amabilmente.  (dal Mess. "UMILIA TE STESSO" pag. 12/13 anno 1963)

"Quant'anche io comprendessi tutti i misteri di Dio,  vedete,  e
se pure potessi farlo e non ho carità, non sono nulla. Vedete,
non sono ancora niente". Vedete, la cosa essenziale è amare Dio
e  umiliarsi  con  questo.  Ora,  sicuramente,  dopo  tutti  questi
anni sul campo missionario e intorno al mondo e vedendo diverse
persone,  dovrei  sapere  un  pò  di  più  a  proposito  dell'ingresso
in cui entrate. 
E se  tu  vuoi  andare  da  qualche  parte  con  Dio,  non  permettere
mai che uno spirito arrogante venga intorno a te. Non  lasciare
entrare  nessuna  malvagità.  Non  ha  importanza  ciò  che  qualcuno
fa,  se  sbagliano,  non  ti  costruire  un  complesso  contro  questa
persona.  Vedete?  Tu  sii  umile  e  gentile.  Ricorda:  "Dio  ti  ha
amato quando eri nel peccato e se lo Spirito di Dio è in te, tu
ama  l'altra  persona  quando  sbaglia.  Vedete,  solo  pregate  per
loro e amatevi l'un l'altro.
Al disopra d'ogni cosa, ama Dio e amatevi gli uni con gli altri
e  Di  ti  benedirà,  ed  è  difficile  dire  quel  che  Lui  farà.  Di
solito  quando  una  chiesa  comincia  a  fare  in  modo  di  diventare
più  numerosa  e  fare  in  modo  di  diventare  un  pò  più  grande,  o
qualcosa  del  genere,  allora  essi  si  allontanano  dalla  vera
cosa, dalla cosa reale.
“dal Mess. "UMILIA TE STESSO" pag. 14/15 anno 1963)

Certe  volte  dei  bravi  uomini  devono  affrontare  tali  cose  allo
scopo  d'ottenere  i  propri  diritti  dei  ranghi  religiosi  a  cui
appartengono,  perché  se  non  lo  fanno,  sono  scomunicati,  e
allora  vivono  da  soli  (o  indipendenti).  E  poi  una  volta  che
sono scomunicati da certe persone, allora è difficile entrare a
far  parte  di  qualcun'altro,  perché  una  volta  sapevano  che  tu
appartenevi a quest'altro gruppo, quindi: "Cos’è successo qui?"
Perciò  devi  sostenere  le  tue  convinzioni  o  vivere  da  solo,
oppure rinnegare le tue convinzioni. Allora è molto duro per la
gente.
(dal Mess. "SHALON" pag. 4 anno 1964 19 febbraio Ramada inn, Phoenic Arizona)

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,  nessuna  idea  legalistica,  nessuna
della  nostra  propria  santità,  nessuna  delle  cose  che  potremmo
smettere di fare quali smettere di mentire, smettere di rubare,



smettere di fumare tabacco, smettere di andare agli spettacoli,
ci giustificheranno al cospetto di Dio.
Niente  può  farlo.  Appartenenza  a  una  chiesa,  riti,  cerimonie,
battesimo,  ordini  della  chiesa,  lettera  di  credi,  recitazioni
di preghiere, tutte quelle cose non giustificheranno. Noi siamo
peccatori  perduti,  sotto  condanna,  senza  nessun  modo  di
meritare salvezza. 
"Poiché  noi  siamo  salvati  per  grazia  mediante  la  fede,  e  ciò
non per noi stessi:  è  il  dono  di  Dio:  Non  per  opere,  affinché
nessun  uomo  si  glori".  (Efesini  2:8-9).  E  ora  come  sapete,  il
patto  per  Adamo  era:  "Se  non  toccate  quest'albero,  allora  Io
farò  così  e  così.  Ma  se  lo  fate,  allora  dovrò  fare  così  e
così".  Vedete, quello aveva la legge attaccata a esso.
Ma in questo patto: "Io t'ho gia reso padre di molte nazioni."
E  Lui,  tutto,  è  tutto  senza  condizioni.  Il  patto  è  puramente
grazia,  solo  assolutamente  grazia.  La  sola  cosa  che  dovevano
fare  per  mantenere  questo  patto  era  stare  e  dimorare  nella
terra,  e  ogni  benedizione  che  andava  col  patto,  era  con  loro.
La sola cosa che dovevano fare era stare nella terra.
Ora troviamo, che quando scesero in Egitto, avevano  perduto  la
loro  benedizione  ma  non  il  loro  patto. Il  patto  c'era  ancora.
Essi  avevano  perduto  la  benedizione  ma  non  il  loro  patto,
perché il loro patto era la grazia senza condizioni.
(dal Mess. "JEHOVAH-JIREH" pag. 9 anno 1964 2 aprile Louisville, Mississippi)

"Maestro  buono,  che  devo  fare  ora?"  Vedete,  egli  voleva  fare
qualcosa  da  sé  stesso.  E'  la  nostra  maniera  d'agire;  vogliamo
compiere  qualcosa  da  noi  stessi.  Il  dono  di  Dio  è  un  dono
libero. Dio te lo dà e  tu  non  devi  fare  niente  per  Esso.  Egli
lo predestinò per te e tu l'avrai. Vedete?
(dal Mess. "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. l8 anno 1965  7 dicembre Covina, California)

Ora se Egli stesse qui in  piedi  in  questa  veste  che  Lui  mi  ha
dato,  e  voi  venite  sù  di  fronte  a  Lui  e  dite:  "Signore  Gesù,
Voglio che Tu mi guarisca", sapete che cosa direbbe Lui?  "L'ho
già fatto".
"Egli  fu  ferito  per  le  nostre  trasgressioni,  per  le  nostre
lividure  siamo  stati  guariti".  Egli  non  può  farlo  la  seconda
volta.  Perciò,  vedete,  Egli  l'ha  già  fatto.  Voi  dovete
crederlo.  Non  c'è  niente  che  può  farlo,  né  alcun  merito,  per
procurarvi la vostra salvezza o guarigione. Non c'è  niente  che
potete  fare  in  merito.  E'  un  dono  libero  di  Dio.  Vedete,  è
grazia,  un  dono  libero.   (dal  Mess.  "CHIAMANDO  GESU'  SULLA  SCENA"  pag.  24/25
anno 1964 19 marzo Denham Springs, Louisiana)

Perché non c'era cosa che il popolo potesse fare, nessun denaro
che  potesse  pagare,  niente  affatto,  nessun  credo  che  dovesse
recitare, nessuna chiesa a cui dovevano unirsi, solo: "guarda e
vivi".  Vedi come  è  semplice?  Guarda  e  vivi!  Non  unirti  a  una
chiesa, nessuna sensazione, tu non devi  sentire  una  sensazione
strana.  Solo  guarda  e  vivi!  Questo  è  tutto.  Così  semplice.  Tu



vivrai  se  puoi  ricordare  tutti  i  dieci  comandamenti,  non  se
conosci  tutti  gli  statuti.  Solo  guarda  e  vivi!  Questo  è  tutto
quel  che  dovevi  fare.  E  ogni  uomo  che  lo  guardava,  viveva.   
(dal Mess. "TU DEVI NASCERE DI NUOVO" pag. 16 anno 1961  31 dicembre Tabernacolo Branham

Jeffersonville Indiana)

Ora, dunque, non vi sarà nemmeno una persona che si siederà sul
trono del  Signore  Gesù  Cristo,  a  meno  che  egli  abbia   vissuto
quella Parola. 
Le  vostre  preghiere,  i  vostri  digiuni,  i  vostri  pentimenti  -
non  importa  quel  che  possiate  presentare  a  Dio  -  niente  di
tutto  ciò  ti  può  far  guadagnare  il  privilegio  di  sederti  su
quel trono. 
Ciò sarà concesso solo alla Sposa-PAROLA. Come il trono del  re
è condiviso  con  la  regina,  dato  che  ella  è  unita  a  lui,  così
pure  solo  coloro  che  sono  di  quella  Parola,  come  Lui  è  di
quella Parola, condivideranno quel trono. 
(dal Mess."ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI LAODICEA" pag. 44/45 anno
1960 Jeffersonville)

Non  stare  a  guardarLo  e  non  provare  a  figurarteLo,  come  disse
il fariseo. Essi stavano a guardarLo là, dissero  "Quest'uomo  è
Belzebù".  Non  potevano  figurarselo.  Dovevano  dargli  un  nome.
Dissero:  "Quest'uomo  fa  questo  per  lo  spirito  del  diavolo.
Egli,  Egli  è  Belzebù,  un  dicitore  di  buona  ventura.  Per  cui,
non abbiamo  a  che  fare  niente  con  questa  Persona.  Egli  è  nato
nel peccato.
Non  ha  le  nostre  carte  (o  documenti)  d'associazione.  Egli  non
fa  parte  di  noi.  Noi  nemmeno  sappiamo  dove  Lui  sia  andato  a
scuola. Non ha alcuna istruzione. Per cui, bé, da dove è venuto
quest'Uomo? Ora  Lui  dice:  "Il  Figliuolo  dell'uomo  che
ascenderà, è disceso giù? Egli è nato proprio qui. E' matto.
Tranne  che  non  mangiate  la  carne  del  Figliuolo  dell'uomo,  che
bevete il Suo Sangue? Egli è un cannibale".
E Lui  fece  questo  giusto  per  far  loro  dire  quelle  cose.  Essi
dovettero farlo:,

E così è lo Spirito Santo oggi, che fa sbocciare la Sua Parola,
nella manifestazione, sì che  gli  uomini  potessero  condannarlo,
affinché  Dio  potesse  mettere  il  Suo  giudizio  sopra  la  terra,
come  promise  che  avrebbe  fatto.  Egli  indurì  il  cuore  di
faraone.  Alleluia!  Egli  è  lo  stesso,  ieri,  oggi  e  in  eterno.
Non cambia.  Lui  è  Dio.  Nei  Suoi  sistemi  del  compiere  le  cose,
mostra  potentemente  Se  stesso  con  la  Sua  Parola,  per
manifestarLa.  Egli  non  deve  dirti  tutto  in  merito.  Non  devi
capirlo. Non  puoi  capire  Dio.  Devi  accettarLo.  InvitarLo
semplicemente a entrare e guarda che succede.   (dal  Mess.  "QUANDO  I

LORO OCCHI FURONO APERTI ESSI LO RICONOBBERO" pag.l3 anno 1964 Tulare, California)

Non  appena  Filippo  entrò  nella  Sua  Presenza,  con  Natanaele,
Gesù alzò lo sguardo su Natanaele, e disse: "Ecco un  israelita
in  cui  non  c'è  frode".  Egli  disse:  "Rabbi,  quando  mi  hai



conosciuto?"  Egli  disse:  "Prima  che  Filippo  ti  chiamasse,
quando eri sotto l'albero, Io ti vidi". I suoi occhi vengono ad
aprirsi. Egli disse: "Tu sei il Figliuolo di Dio, Tu sei il Re
d'Israele". Di che si trattava? Egli  vide  la  Parola  promessa
di  quel  tempo  rivelata.  Sentite:  fratello,  sorella,  la  Parola
promessa potrebbe essere promessa per te, e tu puoi vedere  che
è  l'ora  per  questo,  ma  quando  Dio  lo  rivela,  l'interpreta,
allora è peccaminoso respingerLo. Non farlo giammai. Dio aprì i

suoi  occhi,  mostrandogli  la Parola  manifestata  che  Lui  aveva
promesso che avrebbe luogo. Ora, è sempre in quello stesso modo
che Lui agisce, non cambia mai il Suo sistema nell'agire. No.
Quindi,  ricordate,  è  sempre  lo  stesso.  Egli  promise  le
Scritture  per  ogni  epoca,  e,  quando  Lui   manifesta  quella
Scrittura promessa per quell'epoca, le persone che hanno i loro
occhi  aperti  per  vederLo,  sono  quelle  che  Lo  ricevono  (o
l'accettano).  (dal Mess. "QUANDO I  LORO  OCCHI  FURONO  APERTI  ESSI  LO  RICONOBBERO"
pag. l7/18 anno 1964 Tulare, California)


