
               SEPARAZIONE TOTALE

Dio  è  un  segregazionista  (cioè  uno  che  separa).  Anch'io  lo  sono.  Ogni  Cristiano  è
segregato. Dio segrega ossia separa  il  Suo popolo da tutti gli altri.
Essi  hanno  sempre  avuto  una  segregazione.  Egli  scelse  una  nazione;  scelse  un
popolo; Lui è un segregazionalista.
Lui  formò  ogni  nazione,  ciò  nonostante  però,  un  vero  genuino  Cristiano
dev'essere un segregazionista: lui si separa dalle cose del mondo eccetera  è  si
addentra in uno scopo:  Gesú  Cristo.   (dal  Mess.  "VOI  CHI  DITE  CHE  QUESTO  SIA?"  pag.  9  anno

1964 27 dicembre Phoenix, Arizona)

Ma quella progenie spirituale dell'Iddio vivente,  deve però  essere  ospite,  deve essere
girovaga, senza fissa dimora!  Ciò causa sempre separazione.
Esaù  non  durò  molto  con  Giacobbe.  Appena  Giacobbe  ottenne  la  primogenitura
(lode  a  Dio!),  fu  chiamato  alla  separazione.  E  quando  un  uomo,  poco  importa  a
quale chiesa tu appartenga, se  sei carnale,  e che frequenti  soci,  con  che gente giochi
a carte, le tue società di letteratura e così via, quando tu ottieni la primogenitura,  quel
qualcosa che sta in fondo  al tuo cuore  che ha fame di Dio,  quando la ricevi,  chiama
a separazione! Uscite di mezzo a loro e state  separati, dice  Iddio!" Separazione!
 (dal  Mess.  "UDIRE,  RICONOSCERE,  AGIRE,  SULLA  PAROLA  DI  DIO"  pag.  11  anno  1960  21  febbraio  Tabernacolo

Branham)

Ricordate!  Finché la chiesa naturale e la chiesa spirituale  erano  unite,  non  ottennero
mai la benedizione! Giacobbe  non fu mai benedetto  finché non si  separò  da Esaù;  e
Abrahamo non fu mai benedetto finché non si separò da Lot!
(dal Mess.  "UDITE, RICONOSCERE, AGIRE, SULLA PAROLA DI DIO" pag. 13 anno 1960 21 febbraio Tabernacolo Branham)

C'é una Cosa che non Se ne andrà, ed è lo Spirito Santo, poiché è la Sua Parola.  E
il vero credente predestinato non se ne andrà, perché questo è Cibo per la sua anima.
Egli l'ama e niente riesce a tenerlo lontano da Ciò.  Egli fará di tutto  come Giacobbe,
ma vorrà quella primogenitura! Starà là, non importa se gli costa ogni amico che ha,
se gli costa  il lavoro,  se  gli costa  la  sua  appartenenza  alla  chiesa,  se  gli  costa  tutto,
egli  vi  si  atterrà  lo  stesso,  giacché  non  lo  può  evitare.  In  Lui  c'é  qualcosa  che  lo
muove,  l'abisso  chiama  l'Abisso.  Oh,  ecco,  il  lui  c'è  qualcosa!     (dal  Mess.  "UDIRE,

RICONOSCERE, AGIRE, SULLA PAROLA DI DIO" pag. 18/19 anno 1960 21 febbraio Tabernacolo Branham)

Un’altra cosa  Lui  gli  dise  di  fare:  di  separarsi  ora  dai  suoi  parenti  e  da  tutta  la  sua
gente. (dal Mess.  “JEHOVA JIREH” pag 7 anno 1964  2 aprile  Louisville Mississippi)


