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LA CHIESA SE NE ANDRÀ
PRIMA DELLA TRIBOLAZIONE?

(Will the Church go through the Tribulation?)

9 Marzo 1958

Tabernacolo Branham

Jeffersonville, Indiana - U.S.A.

***
1 Chiniamo adesso i nostri capi giusto un istante per una parola di preghiera.
2 Dio santissimo e giusto, vogliamo ringraziarTi per la Tua bontà, perché per noi vale più della
vita. Noi Ti preghiamo di incontrarci, stasera, in un modo molto speciale e di concederci le
Tue benedizioni. Che possiamo vedere la grande mano distesa del nostro amorevole
Salvatore guarire i malati e gli afflitti ed accogliere coloro che, stasera, sono stanchi di seguire
la via del peccato, invitandoli alla casa del Padre dove sono tenuti a trovarsi.
3 Ti chiediamo di ricordarTi di coloro che si sono sviati dalla via stretta ed angusta, affinché
ritornino di nuovo alla comunione del Padre. Questa sera Ti preghiamo, Signore, di aprire le
orecchie delle persone affinché ascoltino il Vangelo e di circoncidere le labbra del predicatore.
Che possiamo essere usati per la Tua gloria. E, alla fine di questo servizio, quando torneremo
nelle nostre differenti dimore, possiamo dirci come coloro che venivano da Emmaus: "Non
ardevano i nostri cuori dentro di noi, mentre Egli ci parlava per la via?" poiché noi lo
chiediamo nel nome del Tuo Figlio, il Signore Gesù. Amen.
5 Stasera vorrei leggere un brano delle Scritture, il capitolo 17 di San Luca, iniziando dal verso
26.

Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del Figlio dell'uomo. Si mangiava,
si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca, e
venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente, come avvenne ai giorni di Lot: si
mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva; ma nel giorno che Lot
uscì da Sodoma piovve dal cielo fuoco e zolfo, che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel
giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato.
5 E come argomento, vorrei prendere in Genesi, il capitolo 19 ed il verso 22.

Affrettati, fuggi là, perché io non posso fare nulla finché tu vi sia giunto.
6 Stamattina, ho parlato dei giudizi imminenti, e stasera vorrei continuare. Noi sentiamo i
venti caldi dell’imminente giudizio del Dio Onnipotente. Siccome cominciamo a percepire
queste cose, ci conviene guardare attentamente dove siamo riguardo l'ora in cui viviamo.
8 Qualche tempo fa, ho avuto il privilegio di visitare l'India. E giusto prima che arrivassi in
India, loro avevano vissuto un grande terremoto. E in India, leggevo nei giornali come, due
giorni prima del terremoto, le persone sembravano sapere che c’era qualcosa che non
andava; tutti gli uccellini che vivevano nelle fessure dei grandi edifici e che vivevano lungo
grandi mura in pietra… Una buona parte dell’India ha delle mura in pietra. E tutti gli uccellini
che avevano i loro nidi in quelle fessure, hanno lasciato le mura. Tutto il bestiame che
abitualmente si teneva all’ombra, il pomeriggio, vicino ai grandi edifici, e vicino alle grandi
mura in pietra; per circa due giorni, prima del terremoto, tutti questi animali così come gli
uccellini sono andati in mezzo al campo e vi sono rimasti. Vedete, c'era qualcosa in relazione
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a ciò: Dio si prendeva cura dei Suoi uccellini e dei Suoi animali.
9 Sapete, lo stesso Dio che li condusse al principio nell'arca, quando le persone furono
distrutte tramite l'acqua in seguito alla predicazione di Noè, quello stesso Dio vive e regna
ancora oggi, ed Egli ha il controllo delle Sue creature. Mi dicevo che se Dio si era preoccupato
così tanto dei Suoi uccellini, del Suo bestiame e delle Sue pecore, per allontanarli dalla
distruzione prima che colpisse, quanto più si preoccuperà dei Suoi figliuoli che sono nati del
Suo Spirito e lavati nel Suo sangue? Egli si preoccupa di loro. E come Egli ha avvertito gli
uccellini di lasciare i loro nidi, credo veramente che, allo steso modo, avverta il Suo popolo
oggi. Come vediamo arrivare i grandi segni della Sua Venuta, credo pure che Dio stia
avvertendo il Suo popolo affinché si raduni. E una grande chiamata fuori in questo ultimo
giorno…
10 Stasera il mio argomento è: LA CHIESA SE NE ANDRÀ PRIMA DELLA TRIBOLAZIONE?

Ebbene, è più tardi di quanto pensiate. È talmente tardi che credo che in America sia quasi
troppo tardi. Noi siamo giusto alla fine della strada.
11 E, stamattina, mentre predicavo su Babilonia e la condizione in cui era, ho pensato che
sarebbe stata una cosa molto buona, stasera, di  presentare alcuni contenuti nella Bibbia, per
mostrare quanto siamo vicini alla venuta del Signore.  Noi possiamo vedere,  con il  nostro
occhio naturale,  che qualcosa è sul punto di arrivare. C'è un tale disordine in mezzo alla
gente che è semplicemente difficile cercare di tenere un risveglio. Le chiese sono molto
divergenti e si battono a causa delle barriere denominazionali e i Cristiani sembrano così
nervosi e turbati. Ma, sapete, è strano, tuttavia il nostro Signore ha detto che quando queste
cose cominceranno ad accadere, di guardate in alto, perché la nostra redenzione è vicina.
12 E siccome vediamo la Sua grande misericordia, come è progettata su di noi, vedendo le
Sue mani operare dei grandi segni e prodigi, i nostri occhi saranno aperti in alcuni istanti per
vedere ciò. Ciò ci reca dunque questa solenne consolazione, di sapere che il  Dio della Bibbia
è ancora vivente oggi. Ed Egli ama i Suoi figliuoli, li avverte. E quelli che sono spirituali
vengono fuori.
13 Noi notiamo che all’epoca in cui Gesù ne parlava, Egli disse: “Come avvenne ai giorni di
Noè e ai giorni di Lot…” Ebbene, ad ogni congiunzione dei tempi, Dio ha fatto sempre una
chiamata di misericordia prima della chiamata a giudizio.
14 Ora, se siete degli storici… Ed io ho studiato la storia questa settimana, queste due o tre
ultime settimane, la storia antica dei Padri pre-Niceani, giusto prima del Concilio di Nicea, e
sono loro che hanno formato la chiesa Cattolica durante i 1500 anni di epoche oscure... Ed io
trovo negli scritti niceani del Concilio pre-Niceano, che avevano conosciuto la stessa cosa che
noi conosciamo oggi. Oh, come ciò si ripete! E noi vediamo la condizione della chiesa, la
condizione delle persone così come i segni del tempo, ciò è scritto ovunque.
15 Ebbene, prima che Dio faccia mai  qualcosa, ad ogni congiunzione dei tempi, Egli manda
sempre la misericordia, un angelo, un profeta, un messaggio. E tuttavia, come sempre, il
tutto viene rigettato con disprezzo. La chiesa non lo vuole ricevere.
16 Noè... Egli ha parlato di Noè qui. Questi predicò durante 120 anni e quantunque il suo
messaggio fosse la misericordia, le persone non tennero conto del suo insegnamento. Era
qualcosa destinata a salvarli e, tuttavia, loro non vollero ascoltare. Non è questa una bella
immagine del tempo presente?
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17 Ebbene, voi potreste dirmi: “Fratello Branham, come puoi parlare di “bella”, dipingendoci
un'immagine come quella che stai dipingendo?” È bella, perché il Signore Gesù verrà presto
per la Sua Chiesa ed è il più bel pensiero che ogni creatura di Dio possa avere in mente:
uscire da questo caos per entrare nella Sua gloria benedetta, là dove le persone vecchie
ringiovaniranno, dove i malati saranno per sempre in buona salute; non ci sarà più tristezza
né dispiacere. Se quella non è la cosa più bella alla quale io possa pensare... E beati sono
coloro che aspettano questo tempo di raduno!
18 Ora, scopriamo, mentre Gesù si riferiva al tempo di Noé… torniamo semplicemente indietro,
poiché Egli ha detto: “Prendete esempio di quel tempo…”
19 Dunque, quando Caino ed Abele... Quando Caino uccise Abele, e questi fu in seguito
rimpiazzato da Set, comprendiamo che Satana aveva tentato di distruggere questo Seme che
sarebbe dovuto venire, perché Dio aveva promesso che il Seme della donna avrebbe
schiacciato la testa del seme del serpente. Satana cercava dunque di distruggere questo
Seme reale ed egli pensava di esserci riuscito quando uccise Abele. Ma Dio suscitò Set al suo
posto, una bellissima immagine della morte e della risurrezione di Cristo, il Seme reale che
veniva.
20 Poi, è sorprendente constatare come nella stirpe di Caino le persone diventarono molto
religiose. Erano delle persone che frequentavano la chiesa. Caino era così, frequentava la
chiesa. Egli adorava il Signore. Egli edificò un altare. Era membro di chiesa. Pagava i suoi
debiti. Quando lo si guardava, era un vero credente sotto tutti gli aspetti.
21 Ma esistono solamente tre categorie di persone, e cioè: i credenti, gli increduli ed i
sedicenti credenti. Il mondo ne è ancora pieno questa sera.

22 Caino era semplicemente un sedicente credente e dalla sua stirpe è venuta un gran numero
di persone che frequentano la chiesa, delle persone molto religiose. Ebbene, non si è molto
abituati a sentire ciò, ma avete notato che è dal suo lato che è venuta la razza delle persone
colte ed istruite? La Bibbia lo dice chiaramente. Riporta che costruivano e facevano delle
grandi cose. La scienza proviene dalla stirpe di Caino ed i grandi scienziati, i dottori così come
i grandi uomini provengono dalla stirpe di Caino. Invece, l'altro lato, erano una categoria di
gente povera e di contadini; ma era gente che credeva che il loro Dio fosse reale. O Dio,
annoverami fra di loro!

23 E giusto prima che arrivasse il tempo della fine, c'era una grande confusione.
Apparentemente sembrava che il campo delle grandi chiese avesse trionfato, esattamente
come accade oggi. Perché la scienza…

24 E un'altra grande cosa, è detto che gli uomini costruivano. Non c’è mai stato un tempo nella
storia in cui la costruzione è stata così importante come oggi. È uno dei segni del tempo della
fine. Non avevamo mai avuto un simile tempo di costruzione.
25 Ebbene, anche nella nostra cittadina qui, non arrivo più a trovare abbastanza spazio per
andare a cacciare il coniglio. Tutto è in corso di lottizzazione. Non è altro che piantare ed
edificare. E se apriamo i nostri occhi, questo è uno dei cartelli indicatori di Dio che mostrano
che la fine è vicina.
26 Stamattina, predicavamo sugli sputnik [Satelliti artificiali -Ed.] così come i missili, come da
Mosca, senza lasciare la città, si può dirigere un missile verso il centro di Fourth Street, a
Louisville. E ciò farà una cavità nel suolo di 53,34 metri di profondità, su un raggio di
281.629,25 metri. Ecco la dimensione che avrebbe la cavità. Tre missili distruggerebbero
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tutta la terra e la sposterebbero dalla sua orbita. La scienza, vedete da che lato si trova? Si
trova dal lato dei cattivi.
27 Dio si aspetta che i Suoi figli si affidino a Lui per tutto quello che essi possiedono. Ma noi
cerchiamo di confidare nella mano dell'uomo. Io preferisco fondare le mie speranze su Cristo,
tenendomi solennemente alla Sua grazia e alla Sua misericordia, piuttosto che su un gruppo
di persone istruite che formerebbero una organizzazione e direbbero: “Questa è la via”.
28 Cristo ha detto: “Io sono la Via, la Verità e la Luce; nessuno viene al Padre se non per
mezzo di Me”.
29 Dunque, voi potete vedere che è il grande giorno dell'istruzione. È un grande giorno dei
conflitti mondiali. E giusto in mezzo a ciò, loro dovevano avere un mondo più scientifico di
quello che abbiamo oggi. Essi costruirono delle piramidi. Noi non abbiamo niente che
potrebbe costruire una piramide. Se mai vi teneste vicino ad essa... Io sono già stato in
Egitto; e quelle del Messico sarebbero più alte di un isolato di case, ed erano delle grosse
pietre che potevano pesare fino a delle centinaia di tonnellate, erette là, alla cima di questo
edificio gigantesco. Sono così perfettamente tagliate che non c'è neanche spazio per una
lametta da barba. Ciò era tagliato magistralmente. Oh, che giorno scientifico! E inoltre, essa
si tiene così perfettamente al centro della terra che, qualunque sia la posizione del sole, non
c’è mai ombra intorno ad essa. Dubito che possiamo fare tanto oggi, con la nostra scienza
moderna.
30 Ma Gesù ha detto: “Come avvenne in quel tempo... così avverrà alla venuta del Figlio di
Dio”.
31 Dunque, Noè ha predicato per 120 anni. E notate, si burlavano di lui. Ebbene, Gesù ha
detto pure che come avvenne ai giorni di Lot, così avverrà... Ai giorni di Lot, gli uomini
mangiavano, bevevano, si sposavano, facevano sposare i loro figli, piantavano, costruivano,
vendevano, acquistavano.
32 Oh, non c’è mai stata un'epoca che sia stata tanto commerciale quanto quella attuale! C’è
tutto un mucchio di automobili, di opportunità e tutto il resto, al punto che si può acquistare
un frigorifero quest’anno e spendere al riguardo circa quattro o cinquecento dollari, e l'anno
prossimo nessuno lo vuole. È antiquato. Non vedete là dove il mondo commerciale vi fa
lavorare senza tregua?
33 Potete acquistare un'automobile quest’anno e l'anno prossimo sarà probabilmente tanto
buona come quella che potreste acquistare in quel momento, ma si sarà deprezzata di mille
dollari, perché sarà modificato il tappo del radiatore, o si sarà fatto qualcosina di ridicolo là
sopra; è giusto una frottola, per adempiere la Bibbia. Come avvenne ai giorni di Noè e nei
giorni di Lot.
34 Sebbene in ogni epoca siano apparsi degli angeli e siano sorti dei profeti, il loro messaggio
è stato tuttavia sempre la grazia, la misericordia e la liberazione. Il messaggio di Dio è
sempre stata la liberazione, giusto prima del tempo della fine. Esaminate ciò nelle Scritture;
Noè predicò la liberazione e le persone risero di lui, lo ridicolizzarono e si burlarono di lui. E
ciò che è accaduto in quei giorni, accade anche oggi. Quando voi proclamate il messaggio
secondo il quale Cristo è risuscitato dai morti, come Egli ha promesso che si sarebbe rivelato,
ed oggi le persone fanno a questo messaggio ciò che hanno fatto al messaggio di una volta...
35 Lot era andato a Sodoma e fece del suo meglio per portare la sua famiglia ad ascoltare il
messaggio dell'angelo, ma si burlarono di lui e viene detto che egli fu deriso. Oh, che
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immagine di questo giorno! Quando si porta alle persone il messaggio di liberazione da parte
di Dio, loro dicono: “Voi giocate alla religione. Voi provate ad imitare qualcosa”. È la stessa
razza di persone. In quale ora viviamo? Ebbene, loro pensano che siano gli unici che saranno
salvati. Pensano che siano gli unici che predicano il Vangelo. Gesù ha detto: “Questi segni
accompagneranno coloro che avranno creduto”. Questa non è la Mia Parola; è la Sua Parola.
36 E notate, vorrei che notiate velocemente il genere di messaggio che ciò era. Oh, ciò mi fa
semplicemente palpitare il cuore. Quando penso che Sodoma e Gomorra erano diventate
moralmente così corrotte che si trovavano ovunque dei pervertiti. Ma giusto prima della
grande distruzione finale, Dio mandò un profeta là. Ed io penso anche che mandò lì un
Angelo. Ed io vorrei che notiate il messaggio dell'Angelo.
37 Abrahamo, che aveva preso la strada con alcuni disprezzati del Signore, si era stabilito nel
deserto, là dove la terra era povera. Lot, invece, se ne era andato ed era diventato il sindaco
della città. Ed egli era un grande uomo in mezzo al peccato. Io preferirei essere non molto
popolare ma essere in ordine con Dio. Ma Lot era molto popolare. Egli si era seduto nelle vie,
all'entrata della città. Era il giudice per coloro che potevano entrare e per coloro che non
potevano entrare. Ed eccolo che cede la sua vita alla fornicazione, essendo consapevole che
tali atti si commettevano nella sua città.
38 Non è questa un'immagine di questo giorno e della nostra nazione? Dei programmi senza
censura, ogni genere di follie, della cattiveria, la bassezza... Oh, potrebbero ben mettere fine
a ciò, se lo volessero, ma non lo vogliono. Ed essi non lo sapranno fare, perché Dio ha detto
che sarebbe stato così. Se soltanto potessero aprire gli occhi e comprendere...
39 E notate, giusto prima che arrivasse la grande ora cruciale, Abrahamo e Sara, che erano
seduti là fuori sotto la quercia... Un giorno, mentre erano là fuori, Sara vide venire delle
persone e si ritirò nella tenda.
40 Quanto è differente con le donne di oggi; quanto era differente là a Sodoma! Quando
arriva l'ora in cui gli uomini ritornano a casa, tutte le donne indossano i loro piccoli abiti corti
ed escono, e loro prendono dei tosaerba… Che differenza!
41 Ma Sara entrò nella tenda. Ed allora, questi uomini vennero e Abrahamo li osservava.
Sembravano essere degli stranieri. Ed uno di loro sembrava essere il Portavoce, e quando si
sedette, cominciò a parlare con Abrahamo. Abrahamo disse: “Siediti qui, andrò a prendere un
po’ d’acqua e Ti laverò i piedi. Ed io andrò a prendere un pezzo di pane, noi prepareremo ciò
e Tu potrai mangiare un pezzo di carne, dopodiché potrai proseguire”.
42 Ed avendo corso verso il gregge, riuscì a trovare un vitello grasso e l'uccise; disse a Sara di
impastare della  farina e di fare dei dolci. Poi parlò all'Uomo. Credo che, in un modo o
nell'altro, Abrahamo sapeva  con Chi aveva a che fare. E l'Uomo che era l'oratore aveva la
schiena girata verso la tenda. Era il Messaggero di quel giorno. Ed Egli disse: “Abrahamo, ti
visiterò conformemente alla promessa. Venticinque anni fa, ti ho fatto la promessa ed Io la
manterrò”. Oh, benedetto sia il nome del Signore.
43 Dio ha fatto una promessa secondo la quale negli ultimi giorni Egli avrebbe sparso il Suo
Spirito sopra ogni carne, ed Egli la manterrà. Gesù ha fatto una promessa, dicendo: “Le cose
che faccio Io, le farete anche voi”. Ed Egli manterrà ciò, perché Egli è giusto.
44 Abrahamo l'osservava. Ed Egli disse: “Tornerò certamente da te l'anno prossimo in questo
tempo, (era con Sara), ti visiterò e Sara avrà il bambino che ho promesso”.
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45 Ora, Abrahamo aveva cento anni e Sara novant’anni. E Sara, essendo dietro l'Angelo,
dentro la tenda, si mise a ridere. L'Angelo, con la schiena girata verso la tenda, disse:
“Perché Sara ha riso?” Era il Messaggero. Oh, comprendete di che parlo? Quale genere di
telepatia mentale era quella? Con la schiena girata verso la tenda, e lei pur essendo
all'interno, rise, ed Egli disse: “Perché ha riso?” Egli lo sapeva. E quello fu l'ultimo messaggio
prima che Sodoma e Gomorra fossero bruciate. Fratello, se senti ciò questa sera, è l'ultimo
messaggio adesso prima che il mondo sia arso.
46 Vedete la natura dell’Angelo? Chi era questo Angelo? Era Dio. Ricordatevi che Abrahamo lo
chiamò “Signore”. E la traduzione là è Elohim, il grande e potente Jehova. Era Gesù Cristo
reincarnato.
47 Qualcuno ha detto: “Vorresti dire che quello era... come ha avuto Egli quel corpo?”
Ebbene, Egli ha semplicemente chiamato questi due angeli, ha soffiato un po’ così e gli atomi,
il calcio così come il potassio si sono uniti e Gabriele entrò in uno e l'altro angelo nell'altro. Ed
Egli ne formò un altro per Sé stesso. Benedetto sia il Suo santo nome! Sono molto felice
stasera di sapere che in questo stesso Dio Onnipotente che si è potuto fare un corpo in cui
vivere, pongo la mia fede, che un giorno risusciterà questo corpo come Egli ha promesso.
48 Egli è in mezzo a noi, facendo esattamente la stessa cosa che fece laggiù (Oh, che il Suo
glorioso nome sia lodato), avvertendoci, parlandoci, chiedendoci di essere pronti.
Naturalmente, Egli ha detto: “Ancora un po’ e il mondo non Mi vedrà più; ma voi mi vedrete,
perché Io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo”. In che ora viviamo.
49 Notate, l'Angelo che portò il fuoco, è lo stesso che aveva operato questo miracolo. E noi
tutti sappiamo che il mondo sarà distrutto prossimamente dal fuoco. E l'Angelo che era stato
mandato a Sodoma e Gomorra... Osservate ciò che Gesù ha detto. (Oh, ciò fa fremere la mia
anima, di accostare ciò). “Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà alla venuta del
Figlio dell'uomo”. Che cosa ha fatto l'Angelo? Egli aveva lo Spirito di discernimento e disse:
“Come avvenne allora, così avverrà quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo”. Vedete
ciò?
50 Pensate! Poiché questo stesso Angelo di Dio che non è altro che il Signore Gesù Cristo
sotto forma dello Spirito Santo, è in mezzo a noi. E quel giorno... Era Dio dunque e quello era
il Suo messaggio, giusto prima che arrivasse la distruzione.

51 Ebbene, constatiamo che era un messaggio di liberazione. Egli scese per cercare di liberare
le persone e questi rifiutarono di ascoltarLo. Oggi, è la stessa cosa nella nostra nazione, tra la
nostra gente. Ho avuto il privilegio di vedere il nostro Signore Gesù operare dei miracoli, dei
prodigi e delle grandi cose nelle riunioni e le persone si tengono sulla piattaforma e
riconoscono senza ombra di dubbio che il Dio infinito, immortale e potente è presente e
compie lo stesso genere di miracoli; ed essi si  tengono là masticando delle chewing gum,
allontanandosi dalla piattaforma indifferenti; ciò non dice loro nulla...

52 Mi sembra come se un uomo avesse un po' di spiritualità, o piuttosto se avesse in lui lo
Spirito di Dio, e dopo avere visto il Signore Gesù compiere esattamente quello che Egli aveva
detto che avrebbe fatto, ciò farebbe fremere il suo cuore al punto che non potrebbe più
tacere. Egli metterebbe a fuoco la nazione col messaggio.

53 “Come avvenne in quei giorni,” Egli disse, “allo stesso modo avverrà”. Questo messaggio è
stato proclamato ed è stato deriso e ridicolizzato, come se qualcuno raccontasse una novella
futile. Ma era un messaggio di misericordia, era un messaggio di grazia, era un messaggio di



7

liberazione. Oh! E quella mattina l'angelo disse a Lot, dopo che gli ebbe dato il messaggio:
"Affrettati  fuggi  là,  poiché Io non posso far nulla finché tu vi sia giunto".

54 Vorrei che notaste questo adesso, perché dobbiamo fermarci qui a causa della fila di
preghiera. Avete notato ciò che l'angelo disse? "Io non posso far nulla finché tu vi sia giunto".
Cosa era questo? Era un messaggio di liberazione. E prima che una scintilla di fuoco cadesse
dal cielo, Lot doveva uscire da Sodoma. Prima che una goccia di pioggia cadesse dal cielo,
Noè entrò nell'arca. Prima che la bomba atomica colpisca questa nazione, la Chiesa se ne
andrà nel Rapimento per incontrare il Signore Gesù. E se gli sputnik così come i missili sono
piazzati, se i percussori sono tirati, gli angeli sono tutti in posizione... Alleluia! I grandi corridoi
del Cielo sono affollati. Le arpe sono tutte accordate. Le grandi orchestre hanno già provato.
Molto presto sarà il tempo di andare a Casa per la Chiesa del Dio vivente che aspetta la Sua
Venuta.

55 Tutto è in ordine. Sono molto felice, divento molto stanco, oh, per questa ora gloriosa! E
pensare che abbiamo giocato un ruolo in questa congiunzione del tempo! Ricordatevi: “Così
sarà alla venuta del Figlio dell'uomo, quando il Figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo”.
Adesso, ricordatevi che prima che la pioggia cadesse, Noè era nell'arca. Prima che il fuoco
cadesse, Lot era fuori da Sodoma; difatti l'angelo aveva detto: “Io non posso far nulla finché
tu vi sia giunto. Devo tenere la leva in mano e tirare per fare cadere i fuochi dal cielo”. Ed io
penso che sia esatto; l'angelo della distruzione trattiene la mano della Russia, con le bombe
atomiche, finché la chiesa sia unita come un solo grande Corpo di Cristo. “Io non posso far
nulla finché tu vi sia giunto”. Oh, non è questo passo una benedetta certezza? E quando
vedremo ogni cosa mettersi a posto, la partenza della chiesa verso Casa sarà pronta. Ecco
l'angelo di Dio con lo stesso messaggio, compiendo gli stessi segni, gli stessi prodigi; ogni
cosa è in ordine.

56 Tabernacolo Branham, quasi venticinque anni fa vi ho parlato da questo stesso pulpito e vi
ho detto che queste cose sarebbero arrivate uno di questi giorni. Eccole. Noi siamo al tempo
della fine; ecco la congiunzione, è quasi il tempo della partenza verso Casa per la chiesa.

57 I criticoni ridevano, ridicolizzavano e schernivano al tempo del re  Nebukadnetsar e di
Belshatsar, come fu al tempo di Noè, come fu al tempo di Lot; e le persone fanno la stessa
cosa oggi.

58 “Io non posso far nulla finché tu vi sia giunto”. Vorrei che prestaste attenzione: Lot uscì da
qualcosa che avrebbe potuto distruggerlo mentre Noè entrò in qualcosa che l'avrebbe salvato.
Questo è un simbolo della chiesa. Siamo usciti dal mondo e ci siamo allontanati da questa
epoca di Elvis Presley e di Arthur Godfrey nella quale viviamo. Uscite dal mondo ed entrate in
Cristo. Uscite dal mondo. Quelli che sono del mondo periranno con il mondo. Quelli che sono
in Cristo andranno a Casa con Cristo. "Perché quelli che si sono addormentati in Cristo, Dio li
porterà con Lui quando ritornerà”. Noi siamo usciti dal mondo per entrare in Cristo ed essere
al sicuro. Oh!

59 Oh, “Ma io non posso far nulla finché tu vi sia giunto”. Amo ciò. “Affrettati, fuggi là”. Il
messaggio è urgente: “Affrettati, affrettati, fuggi là”. Benedetto sia il nome del Signore!

60 Gesù ha promesso che questo Vangelo sarebbe stato predicato. Ciò segue il suo corso col
passare degli anni. Ed eccolo alla fine del tempo, l'ultimo grande segno. Giusto prima che gli
angeli gridassero: "Affrettati", Egli si girò e disse: “Perché Sara ha riso?" L'angelo della
distruzione disse: “Ho sentito parlare dei loro peccati e sono sceso per vedere se ciò è vero”.
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Ed Egli trovò che era la verità. Era un messaggio di grazia, di misericordia e di liberazione, ma
"affrettati, affrettati”.

61 Oh, figliuoli, non restate seduti con la schiena curvata, ponendovi delle domande,
affrettatevi, rapidamente, affrettatevi; il tempo è vicino. Fuggire verso dove? Fuori, come
hanno fatto gli uccellini; allontanatevi da queste moderne muraglie di Babilonia, queste grandi
vecchie denominazioni che dicono che è la stessa cosa; queste grandi vecchie chiese
incredule che dicono che la guarigione divina non esiste, che i miracoli non esistono.
Allontanatevi da queste mura, perché crolleranno. Loro corrono verso la distruzione e la
rovina, perché il mio Dio l'ha detto. Fuggite verso il Calvario, nel mezzo, laggiù. Se gli uccelli
sono andati verso gli alberi, andate pure voi verso l'albero, questo albero sul quale Cristo fu
crocifisso; appendetevi nel mezzo della Sua misericordia e gridate a Dio finché la tempesta sia
passata. "Affrettati  fuggi  là,  poiché Io non posso far nulla finché tu vi sia giunto". Egli ti
attende.
62 Allontanatevi da queste vecchie cose moderne. Allontanatevi da questa televisione non
appena questo genere di giochi viene presentato. Prendete... Spegnete questo apparecchio
radio non appena questo rock'n'roll comincia a suonare. Comportatevi come una signora,
vestitevi come una signora. Comportatevi da uomo, vestitevi come un uomo. Parlate come un
Cristiano; vivete come un Cristiano. Bruciate tutti questi bridge [Gioco di carte. –Ed.].
Affrettatevi, uscite. La distruzione si avvicina. Dio è stanco. Oh, è più tardi di quanto pensiate.
L’ora è vicina.

63 La misericordia dell'angelo... L'angelo di misericordia che ha mandato il Suo messaggio è
proprio qui stasera. Lo credete? La chiesa dovrà andarsene prima del periodo della
tribolazione?
64 Osservate, Israele andò a Goshen e l'Egitto fu immerso nelle tenebre. Israele andò a
Goshen e fu portato nella terra promessa. L'Egitto fu immerso nelle tenebre e fu seppellito
nel Mar Rosso.

65 Affrettatevi, affrettatevi e fuggite. Potrebbe essere la vostra ultima opportunità. E,
ricordatevi, vediamo già i missili in posizione. Ne sentiamo parlare. Vediamo ciò nei giornali. Il
mondo intero trema. Tutto ciò che Dio ha detto si sta avverando. Che ne è allora di questo?
“Nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà rivelato dal cielo...” Cos’è il Figlio dell'uomo rivelato?
“Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno”.

66 Osservate ciò al verso 21, o piuttosto al verso 30.

Così sarà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato.
67 Cos’è questo? Questo non è mai accaduto da quando Gesù era sulla terra. Ed eccolo qui alla
fine dell’epoca dei Gentili. Esaminiamolo giusto per un istante e riflettiamo seriamente.
68 Quando Gesù era qui sulla terra, non pretendeva di essere un guaritore. Egli disse: “Non
sono Io che faccio queste opere, è il Padre Mio. Ma Io faccio solamente quello che il Padre mi
mostra”. San Giovanni 5:19, Egli disse: “In verità, in verità vi dico che il Figlio non può far
nulla da se stesso, se non quello che vede fare dal Padre”.
69 Se notate bene, non appena Filippo fu convertito… al principio, il modo in cui il Signore
Gesù ha iniziato il Suo ministero, cos’è accaduto? Vediamo come il Figlio dell'uomo si rivela.
Se Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, dovrà rivelarsi come lo fece ieri. Se Egli si rivela come
essendo lo stesso, dovrà rivelare lo stesso messaggio. State calmi e osservate...
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70 Quando Pietro si avvicinò a Lui, dopo il Suo ministero, San Giovanni 1, Pietro si avvicina
verso di Lui... Prima non si chiamava Pietro. Portava un altro nome. E quando si avvicinò a
Lui, Egli disse: “Tu sei Simone e tuo padre è Giona”.

71 Questo vecchio pescatore pensò: “Come mi conosce Egli?” E poi, anche Filippo di Betsaida...
Andò verso una montagna e trovò un amico, Natanaele, sotto un albero, in preghiera. Egli
disse: “Vieni a vedere chi abbiamo trovato. Gesù di Nazareth, Figlio di Giuseppe”. Fate
attenzione al modo in cui si è rivelato.

72 Ed Egli disse: “Ebbene, può venire da Nazareth qualcosa di buono?"
73 Egli rispose: “Vieni e vedi”. È la migliore risposta che ogni uomo possa dare ad un altro.
Non criticare ciò; vieni a scoprirlo da te stesso. Oh, se soltanto potessimo essere così sinceri
oggi!

74 E lungo tutta la strada, si mise ad istruirlo. Ebbene, egli disse: “Ieri un uomo, Pietro, Cefa,
conosci il vecchio pescatore?” “Sì”.

75 “Egli si è avvicinato a questo Uomo e Questi gli ha detto chi era e chi era suo padre”.

“Ah!” esclamò Natanaele, “non ne sono informato”.
76 E quando si avvicinò là dove era Gesù, nella fila dove Egli pregava per i malati, Gesù lo fissò
e disse: “Ecco un israelita in cui non c'è frode”. Come ha saputo che egli era un israelita? I
greci e gli altri si vestivano alla stessa maniera ed essi si somigliavano. Come ha saputo che
egli era un israelita? Era Dio manifestato nella carne. Che cosa ha fatto? Ha guardato e l’ha
visto.

Egli chiese: “Da dove mi conosci, Rabbi?”
77 Egli rispose: “Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, ti ho visto”.
78 Disse: “Ecco che è chiaro! Sei il Figlio di Dio. Tu sei il Re d’Israele”.
79 Gesù disse: “Perché ti ho detto questo, credi?” Disse: “Allora vedrai delle cose più grandi di
queste”.

80 Ma i membri di chiesa increduli si tenevano accanto; oh, tutti rispettosi e devoti per quanto
fosse possibile! Certamente. Erano là pieni d’istruzione, avendo una grande esperienza
teologica di seminario. Dicevano: “Quest’uomo è un indovino. Egli è Belzebù”.
81 Gesù disse: “Se dite questo di me, vi perdonerò, ma quando lo Spirito Santo verrà e farà la
stessa cosa, una sola parola contro di Lui, non vi sarà perdonata mai, né in questo secolo né
nel secolo a venire

82 C'era una piccola donna affetta da una perdita di sangue. Lei si infilò attraverso la folla e
toccò la Sua veste, perché diceva dentro di sé: “Se riesco a toccare quest’Uomo, sarò
guarita”. Lo toccò. Si allontanò di corsa tra la folla e si sedette o fece non so che cosa, e Gesù
si girò e disse: “Chi mi ha toccato?”

83 Pietro lo riprese. Disse: «Guarda, la folla ti tocca e Tu dici: “Chi mi ha toccato?”».
84 Egli replicò: “Ma mi sento debole”. Una virtù (o forza) è uscita da Lui. Ed Egli la cercò con
gli occhi dappertutto finché la trovò. Come riuscì a farlo? Noi non lo sappiamo, ma Egli è lo
stesso ieri, oggi e in eterno. Ed è così che si è rivelato alla nazione ebraica.
85 Quando venne al samaritano, c'era una donna al pozzo, una gentile donna samaritana.
Ricordatevi che ci sono soltanto tre categorie di persone, e cioè: l'ebreo, il Gentile e il
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samaritano, la razza di Cam, di Sem e di Iafet. Il samaritano era metà ebreo e metà Gentile.
(E ricordatevi che ciò è iniziato quando hanno sposato le loro donne e via dicendo).
86 Questa giovane donna venne là… nel nostro paese la prenderemmo per una donna di
cattiva reputazione, ma non lo era. Questo ragazzo che viene dall'India può dirvelo. Questo è
un Libro orientale e voi provate a leggerlo secondo la cultura occidentale.
87 Quando sono andato in India, alla mia discesa dall'aereo, a Bombay, c’era un vescovo della
chiesa Metodista. E tutti loro si tenevano là e dicevano: “Non dirci che sei un missionario,
signor Branham. Ne sappiamo sulla Bibbia più di voi Yankee” [Il termine Yankee si riferisce ai
cittadini degli Stati Uniti, in particolare del nord –Ed.]. Ed è vero. Egli disse: “Abbiamo avuto
la Bibbia duemila anni prima che voi diventaste una nazione”. È vero. La chiesa di San
Thomas è ancora là dove San Thomas è andato a predicare. Nonostante ciò disse: “Noi
comprendiamo che Dio vi ha visitati per fare rivivere questa Bibbia”. Aggiunse: “Questo è ciò
che vogliamo conoscere”. Ecco. Il mondo ha fame del Pane vivente.

88 Mentre questa donna samaritana si teneva al pozzo, Gesù le disse: “Donna, portami da
bere”.

89 “Ebbene”, lei disse... tra loro esisteva la segregazione. Ma Egli le fece sapere che la
differenza non esisteva. Dio ha fatto tutti gli uomini da un solo sangue. Ed Egli disse: “Se
conoscessi Chi ti parla, mi avresti chiesto da bere”. E la conversazione proseguì finché Egli
catturò il suo spirito. Poi Egli scoprì qual era il suo problema. Disse: “Va', chiama tuo marito e
vieni qui”.

90 Cosa accadde quando ciò fu detto all'ebreo? L'ebreo disse: “Tu sei il Figlio di Dio”. Ciò è
esatto. Cosa accadde alla Samaritana quando le fu detto ciò? Egli disse: “Va', chiama tuo
marito e vieni qui”.

91 Lei disse: “Signore, vedo che Tu sei un profeta. Ebbene, sappiamo che quando il Messia,
che è chiamato Cristo, quando verrà, ci annuncerà queste cose, ma Tu chi sei?”

Egli disse: “Sono Io, Io che ti parlo”.
92 Lei entrò in città correndo e diceva: “Venite a vedere un Uomo che mi ha detto ciò che ho
fatto. Non è questo il Messia?”

93 Ed Egli non aveva fatto ciò neanche una sola volta con un Gentile. Perché? Aveva riservato
ciò per questo giorno. È questo ciò di cui parla qui, dicendo: “Nel giorno in cui il Figlio
dell'uomo sarà rivelato dal cielo...” Egli si rivela adesso alla chiesa per la misericordia. La
prossima volta che si rivela, sarà per distruggere coloro che hanno rigettato il messaggio. Oh
Dio, sii misericordioso verso di noi, mentre preghiamo, giusto un istante. (“Dolcemente e
teneramente”, sorella Gertie, per favore).

94 Mi chiedo, questa sera... sono spiacente per voi che vi tenete lungo il muro, sento le vostre
attese. Mi chiedo semplicemente, oh, se potreste essere sinceri con voi stessi e con Dio
giusto un istante! Volete realmente affrettarvi ed uscire da ciò? C'è qui questa sera, la
presenza di un Uomo chiamato il Signore Gesù. Egli ha il biglietto per voi. Tutto quello che
dovete fare è affidarGli semplicemente il vostro cuore. Egli lo laverà nel Suo sangue e vi
purificherà da ogni peccato e da ogni dubbio, vi porterà nel Suo Cielo quando verrà. Ciò
potrebbe accadere prima che giunga la mattina.

95 Gli sputnik... Non c'è niente, dice la scienza, voi sentite ciò ogni giorno alla radio, quando...
alla televisione, quando vengono intervistati questi scienziati. Loro dicono che non c’è niente
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che possa impedire che il mondo esploda, in qualsiasi momento. Basterà semplicemente un
buon bicchiere di vodka, si tirerà la leva e ciò sarà partito! Affrettatevi. Il messaggio è
urgente. Affrettatevi, fuggite. Mettetevi in salvo. Uscite di là. Uscite da questa moderna
Babilonia. Allontanatevi dai muri. Non sentite qualcosa che tira con forza il vostro cuore? Se
siete veramente spirituali e Dio vi parla... Certamente, se Egli ha parlato a questi uccellini,
può parlare a voi.

96 Vorreste alzare la mano verso Lui? Non abbiamo posto per mettere le persone intorno
all'altare, ma se potete alzare semplicemente la mano e dire: “Oh Dio, sii misericordioso verso
me”. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, oh, ovunque nell'edificio. Non so quante mani
ci siano. “Sii misericordioso verso me, oh Dio. Questa è la mia mano. Vorrei fuggire, Signore.
È probabile che senta il grido prima del mattino”. Guardando fuori, gli arcobaleni potrebbero
apparire nei cieli, il Figlio dell'uomo potrebbe venire. Che giorno terribile! Sapere che avete
perso la vostra opportunità! Venivate in chiesa senza scopo, non è vero?

97 Oh, avete detto: “Mamma era membro di questo”. Questo è molto bene, fratello. Questo è
molto bene, sorella. Ma la salvezza della mamma non vi farà mai entrare. Mamma ha vissuto
in un certo giorno e voi vivete in un altro. Ascoltate il messaggio del Signore ed ascoltate
l'avvertimento dello Spirito.

98 Quale genere di Spirito era, Colui che aveva potuto discernere che Sara aveva riso dentro la
tenda? L’Angelo del Signore. Adesso, mentre i vostri capi sono chini, vorrei pregare per
ciascuno di voi. Cosa fate alzando la mano? Voi dite: “Ciò significa qualcosa, fratello
Branham?" Certamente! Se voi veramente siete seri facendolo, ciò fa la differenza tra la vita e
la morte. Il messaggio è urgente. Non vorreste alzare la mano proprio ora? “Sii
misericordioso, oh Dio, verso me”. Dio ti benedica ragazzina. Dio Ti benedica signora. Dio ti
benedica, ragazzo mio, tu, giovanotto. I piccoli bambini, tutti lungo l'altare, hanno alzato le
loro piccole mani. Bene, come sono graziosi!

99 Voi dite: “Loro non lo fanno sul serio”. Oh, si che lo fanno. Gesù ha detto: “Lasciate i piccoli
fanciulli venire a me, perché di tali è il regno di Dio”. È probabile che non vivano parecchio
tempo per diventare adulti; ma saranno... Non potranno mai... Sfuggiranno forse a tutte le
grandi cose che noi abbiamo dovuto passare.
100 Oh Dio, sii misericordioso. Quando alzate la mano, ciò mostra che qualcosa in voi ha preso
una decisione. Il vostro corpo sarebbe morto, se non ci fosse niente in voi che dicesse: “Alza
la tua mano”. Era lo Spirito; è allora che avete alzato la mano. Dio ha attestato ciò. È lo
Spirito che vi ha fatto alzare la mano. Dio vi benedica, così come ogni piccolo bambino, là
dietro. Ci sono pure dei piccoli bambini di colore laggiù. Come siete graziosi, miei cari! Dio vi
benedica. Sì.
101 Partiremo da qui uno di questi giorni. Non so in quale momento avverrà, ma ciò arriva.
Affrettatevi. Entrate nel Regno.
102 Voi dite: “Ebbene, ho già sentito ciò”. Potreste sentirlo anche per l'ultima volta. Che
questo sia il momento. Dio ti benedica, là in fondo, giovane donna. Allontanatevi da queste
vecchie cose moderne, da queste vecchie mura. Crolleranno tutte. Tutto questo rock'n'roll
così come tutte queste cose periranno col mondo. Non siate inclusi nel mondo. Uscite di là.
Dio viene per la Sua Chiesa. Egli vi ha scelti. È la ragione per la quale vi parla. Il messaggio è
urgente, venite rapidamente. Ebbene, mentre preghiamo, siate sinceri adesso e chiedete a
Dio di essere misericordioso verso di voi.
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103 Adorabile Signore, è probabile che ci siano qui delle persone che non hanno mai visto
prima la potenza di Dio all’opera, ma qualcosa dentro il loro cuore ha detto: “Alza la tua
mano. Sono Io”. Ed essi hanno compreso che c'è una chiamata urgente. Sono abbastanza
intelligenti per guardare intorno a loro e vedere che c’è qualcosa sul punto di arrivare. I
piccoli bambini, parecchi di loro hanno alzato la mano. Oh Dio, sii misericordioso verso di loro.
Parecchie persone anziane così come queste di mezza età hanno alzato la mano, gli
adolescenti hanno alzato la mano. Oh Dio, implorano misericordia. Ed io sono felice di sapere
che la prima rivelazione di Cristo è la misericordia. La seconda rivelazione è il giudizio. Oh
Dio, Ti ringrazio per coloro che hanno scelto la misericordia questa sera, la strada della
misericordia. “Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia! Beati coloro che
hanno fame e sete di giustizia; essi saranno saziati!”
104 Accendi le loro lampade, stasera, Signore. Che siano delle candele collocate su una collina
e che non possono essere nascoste, ma che spargeranno la luce nelle scuole e nei luoghi con
i quali saranno in contatto da ora in poi. Concedilo, Signore. Che siano delle luci che brillano
per la gloria di Dio. Benedicili, e che un giorno, allora, in un mondo migliore, Signore, che
possiamo raccoglierci intorno a questa grande tavola di Dio, alla Cena delle Nozze. Mantieni il
Tuo Spirito su di noi, Signore.
105 Benedici coloro che si tengono lungo le pareti, là nell'anticamera e tutt’intorno, che hanno
alzato la mano e via dicendo. Sii con loro, Signore. Sono rimasti in piedi e hanno avuto dei
crampi agli arti questa sera, ma sii misericordioso. Concedi queste cose.
106 Loro sono i frutti del breve messaggio urgente di questa sera. Prego che gli angeli di Dio
lo rendano così reale ai loro cuori che non mancheranno niente di ciò. Sono i frutti dunque. Io
li offro a Te e Tu li dai a Gesù, perché loro sono i Tuoi doni d’amore per Lui. Nessuno può
strapparli dalla mano; perché nessuno è più grande di Dio. Ed io prego che Tu li custodisca al
sicuro finché Gesù venga per loro. Che gli altri si affrettino, Signore, e che si sbrighino,
perché il messaggio è urgente. Noi dobbiamo uscire in fretta prima che la distruzione venga.
107 E adesso, Signore Dio, Ti prego di mandare il Tuo Angelo, lo stesso che si era seduto con
Abrahamo, (concedilo, Signore), e che poteva dire ciò che Sara faceva, là dietro, nella tenda.
Era l'Angelo del Patto. Quello era l'Angelo che ha portato la misericordia prima che il fuoco
cadesse. Il fuoco poteva cadere da un momento all'altro, gli atomi potevano dividere il mondo
intero in due. Possa Egli venire questa sera e concederci la misericordia, Signore, perché lo
chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
108 Oh, c'è qualcosa in questo vecchio Vangelo benedetto che sembra lucidarvi. Mi piace ciò.
Cantiamo giusto una volta ciò: “Dolcemente e teneramente, Gesù chiama”. Tutti, alziamo
semplicemente la mano verso di Lui, volete farlo?

Dolcemente e teneramente Gesù chiama,
Una chiamata indirizzata a te ed a me;
Sebbene abbiamo peccato, Egli ha misericordia e perdono,
Perdono per te e per me.
Ritorna, ritorna, (Chiudetevi semplicemente con Cristo adesso.)

Tu che sei stanco, ritorna;
Gesù chiama ardentemente, teneramente chiama:
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Oh, peccatore, ritorna!
109 [Spazio vuoto sul nastro. -Ed] …chi non ha mai assistito prima ad uno dei nostri servizi di
guarigione? Fateci vedere le vostre mani, coloro che non sono mai stati nei servizi... Ciò è
buono, sono felice di avervi qui. Ebbene, io non pretendo di essere un guaritore. Affermo che
Gesù non è morto, ma che Egli è vivente. Io non sono un guaritore. Non esistono guaritori,
Cristo vi ha già guariti. “Per le sue lividure siete stati guariti”. Ma vorrei dirvi qualcosa, a voi
ultimi arrivati. Ebbene, forse frequentate una chiesa, parecchi di voi hanno alzato la mano, in
precedenza, avete alzato la mano per la preghiera, qualche tempo fa. Se non avete nessuna
chiesa di vostra scelta, vi diamo il benvenuto qui al Tabernacolo Branham, dove il nostro caro
fratello Orman Neville, un uomo devoto che insegna solamente la verità della Bibbia… sarete i
benvenuti nella nostra comunanza. Noi non siamo una denominazione. Siamo semplicemente
una chiesa qui, una comunanza. Siamo Metodisti, Battisti, Presbiteriani, Pentecostali,
Luterani, siamo tutti... Siamo dei Cristiani che vi amano. E noi preghiamo affinché vi
troviate... Se non potete venire qui, cercatevi una buona chiesa dove vi sentirete a casa, da
qualche parte dove si predica realmente il Vangelo, affinché siate nutriti dallo Spirito di Dio.
110 Ovunque, nell'edificio questa sera, se il Signore Gesù è risuscitato dai morti e io vi ho
detto la verità, allora Dio è vincolato dalla Sua Parola affinché faccia così. Vedete? Oh, non
temete di avere fiducia in ciò. O la Bibbia è la verità o non è la verità. Se non è la verità,
allora è il più grande libro di seduzione che sia mai stato scritto, perché ha sedotto milioni di
persone.
111 Molte volte mi sono tenuto davanti ai Maomettani col Corano da un lato e la Bibbia
dall'altro lato, dichiarando che uno è vero ma l'altro è falso. Che Dio, che il vero Dio parli. Non
abbiate paura. Egli non vi abbandonerà mai, non vi lascerà mai.
112 Ebbene, il Signore Gesù, quando era qui sulla terra, le opere che Egli faceva, queste che
abbiamo appena citato, ha promesso che sarebbe ritornato prima della fine del tempo e
avrebbe fatto la stessa cosa. Egli ha detto che avrebbe fatto ciò attraverso la Sua Chiesa.
Ebbene, Egli ha detto: “Io sono la vite, voi siete i tralci”. Ora, la vite non porta frutto. Sono i
tralci che portano i frutti.
113 Ebbene, se è un ceppo di zucca, porterà delle zucche. Se è un ceppo di anguria, porterà
delle angurie. Se è un ceppo di cantalupo, porterà dei cantalupi. Se è un ceppo di uve,
porterà delle uve. Se è un ceppo Cristiano, porterà Cristo, la Vita di Cristo, le opere di Cristo.
Vedete? Allora qualcosa deve dare dell'energia al nostro spirito. Sono molto felice di essere in
Lui questa sera.
114 Tu non sai, piccolo gregge, come ciò mi faccia sentire, sapendo che adesso ho
quarant’otto anni, sono un uomo anziano. Io predico da ventisette anni. Le mie spalle si
curvano. E oh, mi rendo conto che non sono più quel ragazzino che giocava a biglie là fuori
sulla strada. Ma c'è una cosa che io so: sono il Suo servitore. Io preferisco avere ciò che tutto
quello che conosco, perché a che servirebbe fare qualcos'altro?
115 Ho provato ad essere onesto con voi. Ho provato a fare tutto il mio possibile per essere
onesto, giusto e sincero davanti a voi e davanti a Dio, perché so che Egli ci osserva sempre.
Adesso, se potessi... Vi dico dunque che questo piccolo messaggio di questa sera, ho cercato
di terminare presto, ma prego Dio di portare il resto nel vostro cuore. Affrettatevi,
affrettatevi, affrettatevi... Uscite da Babilonia il più velocemente possibile. Non restate nel
mondo. Allontanatevi da questa assurdità. Uscite, uscite da là, siate liberi con Cristo.
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Allontanatevi da queste cose, perché non sapete l'ora nella quale potrebbe non restare su
questa terra che la polvere, del gas; il vecchio mondo andrebbe in pezzi. Ciò potrebbe
accadere prima della fine di questo servizio e non contraddirebbe affatto le Scritture. Ciò
farebbe adempiere solamente le Scritture. Il Vangelo è stato predicato. Ecco che arriva
l’ultimo messaggio.
116 Ebbene, non cercate delle grandi cose in avvenire. L'America ha talmente peccato che ha
superato il suo giorno di grazia. È completamente vero. Scrivete ciò nelle vostre Bibbie e
vedete se ho ragione o no. È in declino da due anni.
117 Billy Graham l'ha detto all'epoca di una colazione che ha offerto, non molto tempo fa. Egli
ha alzato la Bibbia e ha detto: “Ecco lo standard. Paolo si era recato in una città ed aveva
fatto un convertito, quando ritornò l’anno seguente, ce ne erano trenta”. Ha aggiunto: “Io
entro in una città e tengo un risveglio che fa ventimila convertiti e quando ritorno dopo sei
mesi, talvolta non posso trovarne che venti”. Cosa c'è? Ci sono molti pesci nello stagno. Ce ne
sono molti che Dio aveva conosciuto prima della fondazione del mondo e che sono
predestinati alla Vita eterna. Quando l'ultimo entra, tutto è finito.
118 Molti uccelli entrarono nell'arca. Molti differenti animali entrarono nell'arca, la porta fu
chiusa da Dio e lasciò gli altri fuori, sebbene provassero ad entrare.
119 Mio caro amico, se non sei all'interno, entra ora stesso, mentre Dio chiama, perché la
porta della misericordia per i Gentili potrebbe chiudersi da un momento all'altro. Ebbene, ciò
che faccio adesso avrà dunque... nel momento stesso in cui parlo, ho pronunciato le mie
parole... Se predicassi per ore, ciò non varrebbe la metà di una solo parola da parte del
nostro gentile Cristo. Ebbene, tuttavia ciò che ho predicato, ho detto la verità, oppure ho
detto una menzogna. Se ho detto una menzogna, Dio non avrà niente a che fare con ciò. Se
ho detto la verità, Dio si terrà dietro la Sua Parola. (Avete detto quanti? Avete distribuito
cinquanta biglietti?)
120 Vi spiegherò il motivo per cui dobbiamo distribuire i biglietti quando abbiamo una riunione
di discernimento. Non dico che Egli farebbe ciò; non può farlo. Ma vorrei che siate onesti con
me; quanti vorrebbero venire qui nella fila adesso? Alzate la mano, ovunque nell’edificio,
dovunque siate. Ognuno nell'edificio che vorrebbe venire nella fila, alzate la mano. Adesso,
chi vorrebbe essere il primo? Vedete? Non si potrebbe fare. Dobbiamo distribuire dei biglietti
per garantire una fila.
121 Dunque, egli ha distribuito cinquanta biglietti. Chiameremo a partire da… ovunque in
questa serie di biglietti. E ciò darà a ciascuno l'opportunità di arrivare a... Ebbene, non è ciò
che accade qui, è ciò che accade qui. Vedete? Non si tratta di toccare me, si tratta di toccare
Lui. Quanti sanno che il Nuovo Testamento, il Libro degli Ebrei dichiara che ora stesso Cristo
è il Sommo Sacerdote che compatisce le nostre debolezze? Bene, come sapreste che l'avete
toccato? Quando Egli risponde, come Egli aveva fatto. Se Egli è lo stesso ieri, oggi e in
eterno, deve manifestarsi proprio allo stesso modo come ha fatto ieri e per sempre. Così,
vedete, l'ultimo messaggio agli Ebrei ed agli altri, come l'ha fatto?
123 Ebbene, questo è l'ultimo... se Egli si manifestasse in un altro modo, tramite una
denominazione, sarebbe ingiusto. Egli non si è manifestato mai in una denominazione, perché
non c’era una denominazione nel Suo tempo. Egli si manifestava attraverso il soprannaturale
come l'abbiamo detto stamattina, come la mano che ha scritto sul muro, l'interpretazione. È
lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che Dio sia con voi adesso.
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124 Egli ha detto: “Da 1 a 50”. Molto bene! Chi ha il biglietto di preghiera numero 1, vorresti
alzare semplicemente la mano? Guardate i vostri biglietti. Qualcuno su una lettiga o ovunque
che non può alzarsi; che ciascuno guardi il biglietto dell’altro. Questo è solamente un piccolo
biglietto. Non so neanche se portano la mia foto. È solamente un semplice piccolo biglietto.
Numero 1, ovunque tu sia? Molto bene, vorresti giusto alzarti in piedi là dove sei, signore?
Numero 2, vorresti alzare la mano? La signora giusto qui. Numero 3, vorresti alzare la mano?
125 [Spazio vuoto sul nastro –Ed.] Noi siamo estranei. Questa è la prima volta che ci
incontriamo nella vita, suppongo. Allora il Signore Dio ci conosce entrambi. Egli conosce tutto
di te e conosce tutto di me. Ma se Egli, nella Sua bontà, potesse... Se ti dicessi: “Oh, signore,
tu sei malato, ma ti ristabilirai”. Avresti il diritto di dubitarne. Questo uditorio avrebbe il diritto
di essere perplesso su ciò. Certamente, là, avete solamente la mia parola. Ma se lo Spirito
Santo viene e dice qualcosa che l'uomo ha fatto, qualcosa che io ignoro e che è accaduto,
saprà se è la verità. Allora, se Egli sa ciò che questo era, sicuramente se è la verità, vi potrà
dire ciò che accadrà, e sarà esatto.
126 Voi dovete credere ciò, non è così, signorina Cox, signora Cox? Lei è seduta là, l’ho
appena notata; lei è del Kentucky, di qua. Ecco la signora Wood, qui nella chiesa, sua madre,
da qualche parte. Il cancro le aveva roso il viso. Ed io venivo di là, nei boschi del nord, mia
moglie mi aveva chiamato, dicendo: “Non ho mai visto in vita mia una persona tanto straziata
come la signora Wood. La signora e il signor Wood sono miei intimi amici. Ed io ha fatto un
salto dalla signora, sono ritornato con il “Così dice il Signore”; il cancro è morto. Ecco la
donna, è seduta là, e voi potete difficilmente dire ciò che... Vorresti alzarti, signora Cox,
affinché le persone ti vedano? Tutto il lato del suo naso e tutto il resto, era roso da un
cancro, dritto fino nell’occhio. Girati affinché l'uditorio ti veda, là in fondo. Cancro... Egli ha
sempre ragione, non sbaglia mai.
127 Dunque, se il Signore nostro Dio si rivelerà a questo fratello, che il fratello sia il giudice. Se
il Signore nostro Dio gli rivelerà ciò per cui è qui, o qualcosa come Egli fece alla donna al… o
piuttosto come Egli disse... come Egli ha agito davanti a Filippo quando Natanaele lo trovò, o
piuttosto quando Filippo trovò Natanaele, e se lo rivelasse, credereste tutti? Voi tutti credete
che se quest’uomo sa che io non so niente di lui... Io ho alzato le mani; non so niente di lui.
Egli ha alzato le mani per mostrare che io non lo conosco, o piuttosto che egli non mi
conosce. Allora, se il Signore rivela ciò, voi tutti accetterete ciò, non è vero? Quanti? Alzate la
mano affinché veda. Bene, il Signore vi benedica.
128 Bene, signore, mi tengo semplicemente qui, aspettando di vedere ciò che Egli mi dirà.
Così, tu sarai il giudice. E se qualcuno guarda, quest'uomo ha gli occhi chiusi affinché vediate
che non si tratta di telepatia. Tieni semplicemente i tuoi occhi chiusi. Se il nostro Signore
Gesù rivelerà ciò, Gli saremo riconoscenti.
129 Ma l'uomo che si tiene davanti a me, il motivo della sua presenza qui, è un problema
spirituale, vuole che si preghi per lui riguardo a questo. È vero. [L'uomo dice: “È esatto” –Ed.]
Se è vero, alza la mano affinché le persone vedano. Adesso, credete? Non l'ho mai visto in
vita mia, ma ecco. Qualcosa preoccupa la sua mente. Ebbene, più gli parlo, più c'è da dire.
Adesso, siate riverenti. Cosa ha fatto l'Angelo? Aveva la schiena girata. Ed Egli disse: “Perché
Sara ha riso?”

Lei disse: “Non ho riso”.

Egli replicò: “Oh, si!” Perché lei aveva paura.
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130 Dunque, se l'uditorio sente ancora la mia voce attraverso gli altoparlanti, l'uomo sembra
allontanarsi da me. Vedo una donna in piedi. È il motivo principale per il quale quest’uomo è
qui; è per sua moglie. Lei non è qui con lui. Lei ha dei problemi femminili, malattie di donna e
problemi alla schiena. È la verità. Tu non sei di questa città. [L'uomo dice: “È esatto”. -Ed.]
Tu vieni da un'altra città chiamata Marysville. Ciò è esatto. Adesso, ritorna a casa, che ciò sia
come l'hai creduto. Ciò sarà così, nel nome del Signore. Dio ti benedica. Questo fazzoletto,
non hai bisogno di applicarlo su di lei. Tu l’avevi nella tasca per lei, ma non ne hai più
bisogno.
131 Io di certo ti conosco. Non conosco il tuo nome, ma sei la donna che era in piedi là, alla
porta posteriore, un giorno, quando l'angelo del Signore è venuto verso di me, quando tu… la
prima volta qui al tabernacolo, che ha rivelato qualcosa che era tenuta assolutamente segreta
e tu sei stata guarita dal cancro. È vero. [La donna dice: “È esatto”. -Ed.] Ma non ho idea del
problema che hai adesso, non ne so niente. Tu lo sai. Non ho idea di ciò che non va con te.
Ma se il Signore lo rivelerà, accetterai ciò? [“Sì”.] Tu non sei qui per te stessa. Sei qui per un
bambino. E questo bambino soffre. [La donna dice: “Sì”.] Ed il dolore è nella colonna
vertebrale. [“Sì”.] È come se non possa mettersi in piedi o qualcosa così. Ed io vedo i genitori
del bambino con una corona del rosario. Loro sono cattolici. [“Sì”.] È un’anziana coppia. I suoi
nonni sono pure cattolici. [“Sì”.] E tu stai là per questo bambino. Prendi il tuo fazzoletto e
applicalo su di lui. Non dubitare. Puoi ottenere ciò che chiedi. Adesso, credete con tutto il
vostro cuore. Credete? [L'assemblea risponde: “Amen”.]
132 Suppongo che questa signora mi sia estranea. Siamo estranei l’un l'altro, ma il Signore
Gesù ci conosce entrambi. Adesso, ecco una perfetta immagine. Ecco la scena di San
Giovanni 4: una donna di colore e un bianco. In quel tempo, erano una Samaritana ed un
Ebreo, due razze. Gesù gli fece rapidamente comprendere che non c'era nessuna differenza;
siamo tutti creature di Dio. Il paese in cui viviamo, la differenza del nostro colore, ciò non ha
niente a che vedere. Dio voleva che il Suo popolo fosse così. Egli creò l'uomo bianco, il nero,
il bruno, il giallo, il rosso. Li creò così. È un Suo affare ed Egli ci ama tutti.
133 Tuttavia, ecco un'immagine perfetta. Due persone che non si sono mai incontrate prima, è
la nostra prima volta; due razze differenti. Ebbene, vedo che sei una credente. Sei una
Cristiana perché il tuo spirito è benvenuto e questo glorioso Angelo di Dio non accoglierebbe
niente di falso. Certamente no. Vedi quella foto là in alto, questo Angelo su questa foto là,
questa Luce al di sopra di dove sto io? È questo che ti da una tale sensazione adesso, ciò
viene completamente su di te. (Giusto un istante, sorella Gertie). Si direbbe che c'è qualcosa.
Non arrivo ad afferrare completamente la signora.
134 Sì, la signora soffre di una malattia nervosa. È nervosa; fa cadere le cose. È vero. E poi,
hai un problema spirituale che cerchi di risolvere, perché hai pregato là sopra per qualche
tempo. È vero. Tu hai l'artrite. Ti vedo che cerchi di alzarti dal tuo letto, lentamente,
soprattutto la mattina. Hai anche un problema alla tua colonna vertebrale, un male alla
colonna vertebrale. Questo è il “Così dice il Signore”. Credi che io sia il profeta di Dio? Credi
che lo stesso Dio che conosceva Simone conosce te? Se Dio rivelerà ciò, questo farà di te una
credente salda affinché ottieni ciò che cerchi? Ti chiami Nanny [La sorella dice: “Amen”. -Ed.]
ed il tuo cognome è Johnson. [“Amen”.] Tu vivi a New Albany. Ritornatene a casa e sii
guarita nel nome del Signore Gesù.
135 Credi solamente. Siamo estranei l’un l'altro, signora? Sì. Giusto affinché le persone vedano
ciò, vorresti alzare la mano e dire che noi siamo estranei, giusto...? Ebbene, il Signore Dio ci
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conosce entrambi. E se Egli esaudirà questa richiesta, ne sarai felice?
136 Ora, alcuni di voi hanno cominciato a credere. Ebbene, un bianco si tiene davanti a questa
signora. È l'uomo seduto giusto là. Tu hai... Questo è molto bene, resta semplicemente là
dove sei. Tu hai un problema ai reni. Hai mal di schiena e hai problemi allo stomaco. È vero.
Adesso, va’ pure credendo e ciò non ti disturberà più. Credi adesso. Io sfido la vostra fede a
credere ciò. Quanti credono ciò con tutto il loro cuore? [L'assemblea risponde: “Amen”. -Ed.]
Molto bene, guardate, allora, e vivete.
137 Se il Signore nostro Dio si rivelerà a questa signora che mi è totalmente estranea, e le
nostre mani si sono alzate per mostrare che non ci siamo mai incontrati prima,
consapevolmente, e se il Signore nostro Dio si rivelerà a questa signora e farà la stessa cosa
che fece con la donna al… la donna Samaritana, crederete allora tutti con tutto il vostro
cuore, che il vostro caso sarà regolato per sempre? [L'assemblea risponde: “Amen”. –Ed.]
138 Vedete, terrò prossimamente una riunione. Devo partire domani. Devo andare in Virginia
e si terrà là una grande riunione. Non vorrei indebolirmi troppo tenendomi qui. Molto bene.
Prenderò giusto un istante con la signora. Credete? Chiunque sia questa signora, delle
tenebre orribili la seguono. Oh, è un’afflizione. Hai avuto dei problemi. Hai perso un bambino.
È vero. E un’altra cosa, sei disturbata da problemi femminili, malattie di donna, e da un mal di
schiena. Ti è accaduto qualcosa come uno svenimento... Oh, l'epilessia! Questo è esatto.
Neppure tu sei di questa città. Hai attraversato un fiume per arrivare qui. Sei di Louisville.
[“Sì”.] Abiti al numero 1754, sul viale West Oak. [La donna esclama: “Sì”.] Ti chiami Margaret
Quinn. Molto bene.
139 Signore Dio, Creatore dei cieli e della terra, concedi a questa donna ciò che lei desidera,
perché ordino a questo nemico di lasciarla, nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, signora.
Non dubitare più. Va’ e ricevi ora ciò che hai chiesto. Credete con tutto il vostro cuore?
[L'assemblea risponde: “Amen”. -Ed.]
140 Salve, signore! È la prima volta che ci incontriamo, suppongo. Credi che il Signore nostro
Dio è qui presente per compiere e darti ciò che tu desideri? [L'uomo dice: “Sì, lo so che Egli è
qui presente”. -Ed.] Ammiro il tuo coraggio. E tu sei qui per una cosa legittima. [“È vero. È
vero”. –Ed.] Vuoi sbarazzarti del fumare e del bere. Bene, ciò ti ha lasciato, adesso. Va’ e che
la pace di Dio sia con te e ti renda in buona salute. Dio sia con te. “Se credi, tutto è
possibile”.
141 Vuoi sbarazzarti di questo mal di schiena? Inginocchiati là, lodaLo e sbarazzatene. Va’
credendo semplicemente ciò con tutto il tuo cuore. “Se credi”, dice la Bibbia. Siate riverenti.
Credete che ciò che Dio sta facendo è la verità.
142 Ti conosco. Pregherò semplicemente per te. Conosco il tuo problema. Signore Dio, sii
misericordioso verso questa signora ed esaudisci questa richiesta perché io lo chiedo nel
nome di Gesù. Amen. Non mi ricordo... Il tuo nome è Baker? [La sorella dice: “Sì, signore”. -
Ed] È esatto, mi ricordo adesso. Dio ti benedica, va’ semplicemente avanti adesso e credi in
Lui con tutto il tuo cuore. Molto bene.
143 Non ti conosco, signora. Siamo estranei l’un l'altro. È vero. Desideri prendere la tua zuppa
e sbarazzarti di questo mal di stomaco, questa ulcera che hai avuto tutto questo tempo? Va’ a
mangiare dunque, Gesù Cristo ti ha guarito.
144 Ti conosco certamente. Ed io so qual è il tuo problema. Tu non sai che io lo so. Ti conosco
certamente. Così, dato che vieni qui al tabernacolo, non lo dirò, ma l'artrite ti lascerà, se
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solamente credi ciò. Va’ avanti. Dio ti benedica. Diciamo: “Grazie siano rese a Dio!”
[L'assemblea dice: “Grazie siano rese a Dio”. –Ed.]
145 Tu sei pure nervoso. Hai un mal di stomaco che ti disturba. Credi che il Signore Gesù ti
guarirà? [La sorella risponde: “Sì”. –Ed.] Allora, va’ e che la pace di Dio riposi su di te. Voglio
importi giusto le mani e credere con tutto il nostro cuore che Dio lo farà.
146 Ti sono estraneo, suppongo, signora. Mi conosci? Frequenti questa chiesa, non è vero?
Non ti ho mai vista. Naturalmente, molte persone vengono qui. Molto bene, va’ credendo e
questo problema femminile ti lascerà; questa malattia di donna di cui soffri. Credi? [La
signora risponde: “Sì”. –Ed.] Molto bene, va’ allora e Dio sarà con te e ti aiuterà, ne sono
certo.
147 Credi, signore? Credi che il Signore toglierà da te questa rigidità, questa artrite, e ti
ristabilirà? Torna semplicemente per quella direzione, ringraziando e lodando Lui per questo e
tu sarai guarito.
148 Tu sei disturbata da un problema nervoso, non è vero, signora? Si tratta di un problema
mentale. Sei veramente debole, svieni a causa delle crisi, soprattutto nel tardo pomeriggio.
Satana ti ha anche detto che impazzirai. Ciò è esatto. Ma è una menzogna. Ti ristabilirai. È
solamente un periodo di vita nella quale sei entrata. È la menopausa. Ogni donna deve
arrivare a ciò, ma ti sentirai molto bene adesso. Credi alle mie parole? Allora va’, ringrazia Dio
e canta dei cantici, rallegrati e sii guarita.
149 Molto bene, signora. Ti sono pure estraneo. La cosa curiosa è che quando ho detto questo
all'altra, ciò ti ha lasciato nello stesso istante, perché questo era esattamente il tuo problema:
nervosismo. Continua adesso per la tua strada e credi con tutto il tuo cuore
150 Ti conosco, signora. Il tuo viso mi dice qualcosa, ma io non... Credi che Dio ti guarirà? So
adesso chi sei. Sei una signora che viene qui al tabernacolo. Credi che Dio ti guarirà?
Permettimi di pregare per te. Signore Dio, Creatore dei cieli e della terra, guarisci questa
donna. Ti prego nel nome di Gesù. Amen. Non dubitare. Non riesco a ricordarmi il nome della
signora, ma so chi...  Che ne è di voi che siete là nell'uditorio? Credete? Siate adesso
realmente tranquilli e riverenti.
151 In questa direzione, c'è qualcuno, sfido la vostra fede nel nome di Gesù Cristo di credere
questo. Una signora di colore ha le mani alzate laggiù. Credi, signora, che io sia un servitore
di Dio? [La donna risponde: “Sì, signore”. -Ed.] Se Dio mi rivelerà il tuo problema, accetterai
ciò? [“Sì”. –Ed.] Desideri la preghiera per te stessa, per i tuoi occhi e per quella ragazzina
seduta là. Ciò è esatto. Imponi la mano alla bambina e credi con tutto il tuo cuore. Signore
Dio, io prego che ricevano ciò nel nome di Gesù. Amen.
152 Credete? [L'assemblea risponde: “Amen”. –Ed.] L'angelo del Signore si tiene accanto a
quest’uomo dai capelli neri. Credo che frequenti questa chiesa, sebbene non ne sia sicuro.
Signore, anche se ti conoscessi, non conosco il tuo problema, a meno che Dio lo riveli. Ma
questo... nella Sua misericordia si tengono qui... E tu hai un'ulcera al piede, al piede sinistro.
È vero. La tua fede ha toccato qualcosa. Che ne è di voi, da questo lato qui? Credete?
[L'assemblea risponde: “Amen”. –Ed.] Abbiate allora fede, non dubitate.
153 Ecco una signora seduta qui, porta un cappello nero e degli occhiali. Hai un biglietto di
preghiera, signora? Giusto dietro questo ragazzino, alla fine della fila. Tu! Hai un biglietto di
preghiera? Non hai un biglietto di preghiera? Credi che io sia il profeta di Dio? Se Dio mi
rivelava qual è il tuo problema, accetterai allora ciò? Hai un problema cardiaco. Quello è tuo
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marito, seduto accanto a te, ed egli ha un disturbo ghiandolare. Adesso, andate e credete.
154 Chi crede in Lui? [L'assemblea risponde: “Amen”. –Ed.] Che ne è di quest’uomo di colore
seduto qui? Credi, signore? [L'uomo risponde: “Amen”. -Ed.] Credi che io sia il Suo servitore?
[“Sì”.] Hai bisogno della preghiera, non è vero? [“Sì”.] Se Dio me lo rivelerà, da me a te,
crederai che puoi accettare ciò? [“Sì”.] Tu hai la sinusite. [“Sì, signore”.] E tu hai un'ernia.
[“Sì”.] È vero. Che ne è di ciascuno di voi laggiù, credete? [L'assemblea risponde: “Amen”. -
Ed.]
155 Ecco un'altra donna di colore, giusto dietro questa signora, là dietro. Tu hai alzato la
mano, sorella. Desideri qualcosa da parte del Signore? Credi che io sia il Suo servitore? Hai un
problema di voce. Ciò è esatto. Credi che Egli ti ha guarito?
156 Giusto dopo voi, là, voi che guardate accanto, giusto dopo voi, là, alla fine della fila,
pressappoco 1, 2, 3, 4, 5 persone, là dietro. Hai un problema alla tiroide. Credi che Dio ti
guarirà?
157 Che ne è là dietro, l’uomo alla fine della panca, là in fondo a questa fila? Soffri di colite
ulcerosa. È vero, signore. Credi che Dio ti guarisce? Alzati allora ed accetta ciò nel nome del
Signore Gesù. Dio ti benedica. Non ti ho mai visto; mi sei estraneo. Ma Dio ti conosce. Lo
credete, ciascuno di voi? [L’assemblea risponde: “Amen”. -Ed.]
158 Credete che lo stesso Angelo di Dio che è venuto ad Abrahamo con la misericordia, che
conosceva i segreti dei pensieri di Sara, il Medesimo che stava sulla terra e che conosceva i
segreti dei pensieri della mente, non credete che Egli sia qui adesso? [“Amen”.] Lo stesso
Dio, giusto prima che il mondo bruci ancora nella distruzione, non credete che Egli sia qui?
[“Amen”.] AccettiamoLo allora. CrediamoLo. AccettiamoLo come nostro guaritore, adesso
stesso. Quanti di voi crederanno ciò? Quanti di voi credono veramente? Alzate la mano.
Adesso, abbassate le vostre mani.
159 La Bibbia dice questo: “Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno
creduto”. Allora, imponetevi le mani gli uni gli altri se siete dei credenti. Pregate per la
persona che è accanto a voi e quello che è accanto a voi, per il quale pregate, che preghi per
voi. Ciascuno di voi, pregate l’uno per l'altro adesso. Ovunque nell'edificio, io sfido questa
fede. La signora là, affetta da tubercolosi, non pensarci più; sei guarita.
160 Tu, signore, che sei seduto là, che hai un problema alla prostata, ti alzi la notte. Non
pensarci più; non dovrai più farlo. Dio ti benedica.
161 Vi sfido a compiere un atto di fede. Lo farete? Pregate allora, ciascuno a modo suo.
Imponete le vostre mani a qualcuno e pregate per quello accanto a voi, mentre io prego per
voi tutti.
162 Signore Dio, Creatore dei cieli e della terra, autore della Vita Eterna, Donatore di ogni
buon dono, manda il Tuo Spirito proprio ora su queste persone.
163 Io condanno le opere del diavolo, perché il diavolo è smascherato. Satana, tu non puoi più
trattenerli. La loro fede sta aumentando. Ed essi hanno le mani poggiate gli uni sugli altri. Ed
io ti lancio questa sfida, che tu hai perso la battaglia ed il giudizio è vicino. Esci da loro nel
nome di Gesù Cristo. Lasciali nel nome di Gesù.
164 Credete in Lui? Alzate le mani e lodateLo per la vostra guarigione. Se sei invalido, alzati in
piedi, Cristo ti ha guarito. Se sei storpio, se hai le mani invalide, alzale. Tutto è passato. C'è
qui una donna invalida che è in piedi. Lodate il Signore. Diciamo: “Dio sia lodato”. Tutti
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quanti. Amen. Fratello Neville.

***


