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L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO

(Invisible Union of the Bride of Christ)

25 Novembre 1965, (Sera)

Tabernacolo Life

Shreveport — Louisiana, U.S.A.

***
1 Ho annullato un viaggio di caccia affinché possa servire il Signore. Siamo felici di essere qui.
Credo che vi ho detto qui l'ultima volta, che ogni volta che veniamo c'è qualcuno che manca.
E se ritorniamo l'anno prossimo, e se il Signore tarda, ci sarà ancora qualcuno che mancherà.
2 Ce n’è uno che era molto, molto vicino a me nel cuore e nello spirito — era il fratello Lyle.
Ho sempre avuto un'accoglienza di benvenuto, arrivando, rimanendo laggiù nell'ufficio del
fratello Jack ed ascoltando cantare il vecchio quartetto: “Loro cantano questa sera nella
Gloria”. Ebbene, c'e già una di queste voci lassù, aspettando gli altri tre. Penso che non lo
sentirò mai più su questa terra. Ma aspetto certamente con impazienza di poterlo risentire, il
fratello e la sorella Moore e gli altri, nel paese dove non mancherà mai la Luce.
3 Il fratello Palmer era un grande servitore di Cristo. Posso ricordarmi del fratello Jack che mi
parlava della sua vita devota a Dio. Facevano i carpentieri tutti e due e mi ha detto che
quando consumava il suo pranzo, con un tramezzino in mano, leggeva la sua Bibbia. Vedete,
faceva delle potenti e grandi cose, il fratello Palmer. Era un buon carpentiere; un buon padre
per i suoi figli; egli aveva una simpatica famiglia. Egli li ha allevati tutti per servire il Signore.
Per quanto sappia, loro tutti sono salvati e ripieni dello Spirito Santo. E ciò è un grande
contributo da parte di non importa quale uomo in questi giorni per i ragazzi o le ragazze. Ma
comprendiamo che tutto ciò che hanno fatto non serve a granché finché servono Dio… a
meno che non serviate Dio; e questa sera, vorrei dire che dopo aver fatto qui sulla terra le
sue buone azioni, egli è partito verso la sua ricompensa, per essere con loro. Che Dio
conceda il riposo all'anima del nostro fratello. Io so che fintanto questo tabernacolo sarà qui,
so che la sua voce sarà ancora qui. Voi potete sentirla.
4 La sorella Anna Jean e sua sorella che suona l'organo e il piano non hanno mai dovuto
aspettare. Il fratello Palmer si teneva giusto qui, sceglieva semplicemente un cantico, lo
cominciava ed intonava la melodia. Io aspettavo con impazienza il momento in cui lui andava
a condurre i canti. Ai suoi bambini, a sua moglie ed al fratello Jack, il suo intimo amico; sono
stati amici durante tutti questi anni. Il fratello Brown, la sorella Brown, e voi tutti del
tabernacolo, che Dio vi benedica. Manca pure a me. Che Dio conceda riposo a questa
valorosa anima finché lo incontreremo nella pace. Chiniamo i nostri capi.
5 Grazioso Padre Celeste, parlando proprio di questo grande servitore, mi manca questa sera,
quando mi stringeva la mano con quel piccolo sorriso che egli aveva sempre, e quando
entravamo per la porta mi diceva: “Che Dio ti benedica, fratello Branham”. So che egli è
venuto a Casa Tua questa sera. Così, Ti prego pure, caro Dio, che Tu permetta che i frutti e
le opere che l'hanno seguito, siano grandi e continuino con i suoi bambini e con sua moglie.
Preghiamo affinché Tu la benedica, Signore. Tu hai detto che saresti stato un marito per le
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vedove che fossero veramente delle vedove. Prego per la nostra sorella Palmer e per tutti i
loro figli, adesso, che dividono il dolore nei due casi, avendo perso un compagno ed anche un
padre.
6 Così, Padre mentre siamo qui, stasera, preghiamo affinché Tu prepari anche i nostri cuori
per quest’ora. Noi non lo sappiamo. Potrebbe venire in modo così improvviso come è venuta
per lui. Non sappiamo quando verrà, ma sappiamo che verrà. Così, noi preghiamo, Dio,
affinché Tu investighi ogni cuore che si trova qui, stasera. Dio, non dimenticare il mio.
Investiga anche il mio e provami. Signore, se c'è il minimo male in noi, portalo fuori. Ti
vogliamo servire. Questo è il nostro pieno obiettivo: servirti. Manda il Tuo Spirito su di noi
questa sera e nel resto della settimana.
7 Benedici questo tabernacolo che porta il nome di Tabernacolo di Vita. Possa ricevere le
piene benedizioni di questo nome ed essere questa settimana pieno della Vita di Dio. Salva
ogni anima perduta; riempi di Spirito Santo ogni credente e, Signore, rinnova la speranza che
è in noi.  Noi preghiamo affinché Tu guarisca tutti i malati e gli afflitti che vengono tra noi.
Possa il Tuo glorioso Spirito Santo essere qui, Signore, guarisci semplicemente ed ungi
ciascuno affinché creda. Concedi queste cose, Padre.
8 Dio, aiutami adesso, dato che è il mio turno di portare il messaggio. Ti prego, Dio, che Tu
lasci mettere da parte l'uomo; possa lo Spirito Santo venire e muoversi su di noi, Signore;
possa lo Spirito Santo dirigere questa riunione, Signore. Sappiamo che siamo insufficienti.
Non potremmo farlo, nessuno di noi. Non pretendiamo essere capaci di farlo. Signore,
sappiamo che sei Tu il solo. Così, noi riguardiamo a Te, Signore. Agisci, Spirito di Dio, e vieni
di nuovo a rinfrescarci. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

Adesso, voglio salutare, tramite il relé radiofonico, le chiese in tutti gli stati. Il relè radiofonico
è un eccellente piccolo sistema che siamo stati in grado di ottenere tramite il nostro fratello
Pearry Green di Beaumont, Texas. Attraverso tutti gli Stati Uniti, le chiese ascoltano questa
sera il messaggio per mezzo del relè radiofonico.
9 Inviamo i nostri saluti dall'alto in basso della costa ovest, da Vancouver a Tijuana, Città del
Messico; passando per San José, Los Angeles, tutti i gruppi laggiù, vi salutiamo da
Shreveport; anche, fino a Prescott, Arizona, al gruppo che aspetta il Signore, inviamo i nostri
saluti; ed a Tucson, anche da Sierra Vista a New York, da un'estremità all'altra, attraverso
tutta la nazione. Il Signore vi benedica, ciascuno di voi. Vorrei che foste qui, questa sera, in
questo magnifico vecchio stato della Louisiana che sembra essere la mia seconda casa.
10 Sapete, voi gente di New York, sapete che rido un po’ di voi per il vostro modo di parlare?
Sono come a casa questa sera. Ciascuno qui, sapete, dice: “Salve, caro fratello Branham.
Porta la sorella Branham e tutti i giovani, e venite qui a vederci”. Tutto ciò fa si che io mi
senta bene. Per me, è del vero inglese. Non è una mancanza di rispetto verso di voi, persone
dell'est e del nord e di altri posti, ma, sapete, suppongo che io sia nato giusto un “vecchio
originale” e devo restarlo. L'amo molto io stesso. È del vero inglese.
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Ero alla colazione degli “Uomini d'affari Cristiani” qui, non molto tempo fa, ed essi hanno
detto: “Ci alzeremo adesso e canteremo l’inno nazionale”.
11 Mi sono alzato e ho detto: “Per il mio vecchio Kentucky così lontano…” Ebbene, per me era
l'inno nazionale! È tutto quel che sapevo al riguardo. Così, vi mandiamo i nostri saluti.
12 Ed adesso credo che proveranno a passare alla radio la colazione degli “Uomini d'affari
Cristiani” il sabato mattina. Il fratello Green ve lo dirà. È ai microfoni laggiù, adesso. Così, vi
dirà a che ora comincerà la colazione ed a che ora ogni sera voi potrete ascoltarla. Vi
ringraziamo calorosamente e vi chiediamo di pregare per noi.
13 Adesso, qui all'assemblea locale ed al tabernacolo del fratello Jack, vi chiedo giusto un
favore questa sera. Siccome darò questa sera il mio messaggio del “Thanksgiving”
[“Thanksgiving Day”: Giornata del ringraziamento celebrata in America l'ultimo giovedì di
novembre -Ed.] alle nostre chiese locali che seguono il messaggio attraverso la nazione, forse
mi dilungherò un po’ ed è anche probabile che predichi qualche dottrina. Anche se non siete
d’accordo con ciò… come ho sempre detto riguardo al mangiare una torta alle ciliegie:
quando trovo un nocciolo, non butto tutta la torta, butto il nocciolo e continuo a mangiare la
torta. Così, se menzionassi qualcosa questa sera... C'è un motivo per il quale ho accettato di
essere qui per portare il mio messaggio del “Thanksgiving” ai gruppi attraverso il paese, è per
il fatto che il fratello Jack apre sempre così liberamente le sue porte e dice: “Predica ciò che
hai in cuore”. Così, mi sento realmente a casa. Forse ci sono qui, nell'assemblea locale del
fratello Jack, dei ministri della Parola, o delle persone che non sono d’accordo con la dottrina.
Di solito ho l’accortezza di non menzionare la dottrina sul pulpito di un uomo che mi ha
invitato a parlare per lui. Così, dopo questa sera, suppongo che pregherò semplicemente per i
malati e farò un normale servizio religioso; ma ho pensato di farvi sapere in anticipo che se
dico qualcosa con la quale non siete d’accordo, ebbene, potete metterlo in conto alla mia
ignoranza, suppongo che non sappia dire meglio e pregate per me.

Adesso, giriamoci verso la Parola, verso un capitolo qui al quale desidero riferirmi in parecchi
punti, questa sera, perché ho parecchi passi della Scrittura e delle piccole note scritte là su un
block notes.
14 Mi ricordo la prima volta che sono salito sulla piattaforma al Tabernacolo Life, vent' anni fa,
non avevo bisogno di annotare i passi della Scrittura ed i riferimenti. Ero allora vent'anni più
giovane. Ma adesso, la seconda volta, sono passati venticinque anni, ecco perché non mi
ricordo tanto bene come una volta. Devo scrivere i miei passi della Scrittura su carta e
talvolta scrivere altre cose alle quali desidero riferirmi. E adesso, che il Signore ci benedica
mentre leggiamo la Parola di Dio nella Lettera ai Romani, capitolo 7.
15 Adesso, vorrei ammaestrarvi come faccio per una lezione di scuola domenicale. So che ci
sono delle persone in piedi e normalmente al tabernacolo, a Jeffersonville… vogliamo perciò
salutarvi tutti questa sera; sappiamo che siete collegati con noi, laggiù al tabernacolo.
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Sembra di essere al tabernacolo questa sera, come se voi foste qui... Le persone ammassate
lungo le pareti. Suppongo che siate pure così, voi tutti in questa parte dal paese che siete
venuti per il messaggio.
16 Adesso utilizzeremo ciò come in una lezione di scuola domenicale. E ciò non è diretto
contro qualcosa, qualcuno, o qualsiasi altra cosa — giusto per la chiesa, il Corpo di Cristo, che
proviamo a condurre verso più profondi pensieri e più grandi obiettivi, credendo che la venuta
del Signore Gesù è molto vicina. Lo crediamo ancor di più dato che ciò è vent'anni più vicino
che all'epoca della mia prima venuta a Shreveport. Oh, sono accadute tante cose da quel
tempo! Adesso, aspettiamo la venuta del Signore, nella nostra generazione. Non aspetto un
risveglio nella nostra generazione, nella nostra generazione aspetto la venuta del Signore.

17 Adesso, in Romani 7, confidiamo che abbiate le vostre Bibbie aperte ovunque nel Paese —
vogliamo leggere attentamente. Adesso, questo messaggio tratto da qui sembra essere in
merito al matrimonio e al divorzio; ma non lo è veramente. Per me, è una profezia per la
chiesa degli ultimi tempi. Leggiamo.

Ignorate, fratelli (perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge), che la legge ha
potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive? Infatti una donna sposata è per legge
legata al marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito.
Perciò, se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera;
ma quando il marito muore, ella è liberata da quella legge, per cui non è considerata adultera
se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge
mediante il corpo di Cristo per appartenere ad un altro, che è risuscitato dai morti, affinché
portiamo frutti a Dio. Infatti, mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano
mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutti per la morte, ma ora
siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetti, per cui serviamo in
novità di spirito e non il vecchio sistema della lettera. (Romani 7 :1-6).

18 Preghiamo adesso. Caro Dio, abbiamo appena letto ciò che crediamo essere la sacra Parola
di Dio. Ed è ciò che crediamo: che non uno iota né un trattino passerà finché tutto sia
compiuto. E noi crediamo che il nostro Signore ci ha detto in Apocalisse, capitolo 22, che
chiunque aggiungerà o toglierà una parola dal Libro gli sarà tolta la sua parte dal Libro della
Vita.

19 Vediamo che un'interpretazione errata di questa Parola, come Satana l'ha fatto per Eva, che
l’ha portata a dubitare di una parola… ha fatto cadere l’intera razza umana e l'ha gettata nel
caos; giusto una parola. Poi, vediamo nel mezzo del Libro è venuto il nostro Signore e
Salvatore, che ci ha dato al riguardo questa citazione: “L'uomo non vivrà di pane solamente,
ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio”. Poi, il solenne avvertimento, nell'ultimo Libro
dell'Apocalisse di Gesù Cristo: “Chiunque aggiungerà una parola o toglierà una parola, la sua
parte sarà tolta dal Libro della Vita”.
20 Oh Dio, sapendo e vedendo come siamo fragili, sapendo che camminiamo sui fili sottili di
questa vita mortale, senza sapere quando saremo chiamati per rispondere lassù, lasciaci, oh
Signore, mettere da parte ogni cosa nei nostri cuori, ogni cosa nella nostra mente e guardare
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questa sera diritto alla Tua Parola. E Tu, vieni per interpretarla con gli Oracoli viventi.
Concedilo.

Possa il Tuo Spirito cadere su di noi ed ungere le Parole nei nostri cuori, che possiamo
andarcene da qui, questa sera, essendo delle migliori persone di quanto lo siamo adesso; che
possiamo avere una migliore visione di Gesù Cristo. Concedilo, Signore, affinché possiamo
avere una migliore comprensione del giorno in cui viviamo e del modo in cui Dio prepara il Suo
popolo in quest’ora, in questo grande e cruciale tempo di tenebre in cui viviamo adesso.
21 Dio, ungici, non solamente colui che parla, ma anche coloro che ascoltano, e insieme fa’
tremare i nostri cuori alla Tua Parola. Perché “il timore di Dio è il principio della sapienza”.
Concedici queste cose, Padre, perché Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.

Vorrei mettere un titolo a queste poche osservazioni che farò qui e ad alcuni brani della
Scrittura che seguirò con attenzione, se il Signore vuole, per il messaggio del “Thanksgiving”
— L’Invisibile Unione della Sposa di Cristo.

22 Ciò non suona come un messaggio del “Thanksgiving”. Qualunque sia il passo della
Scrittura… siamo riconoscenti per tutto ciò. Sono riconoscente a Dio di vivere in questo tempo
delle ultime scene della storia di questo mondo. Non so, ma se avessi avuto una parola da
dire prima della fondazione del mondo, se Dio avesse messo davanti a me tutto il programma
dicendo: “Voglio che tu predichi. Ora, in quale epoca vorresti andare sulla terra a predicare?”
Io avrei scelto questa epoca, perché penso che questa sia l'Epoca d’Oro.

Certamente mi sarebbe piaciuto essere qui durante la Sua visita sulla terra, ma penso
ugualmente che questo tempo, adesso, sia un tempo più grande, perché è un tempo in cui
Egli sta per venire a prendere le persone che ha redento. Questo tempo ci avvicina alla
risurrezione, dove tutti i redenti si faranno avanti. Quale gloriosa opportunità abbiamo di
parlare ad un popolo morente! È un’epoca gloriosa.

23 Siamo entusiasmati al riguardo e sappiamo che la storia sta concludendosi. La storia del
mondo sarà presto terminata. Allora, entreremo in un nuovo giorno — nel grande Millennio.
In quanto credente, credo ad un Millennio, un Regno di mille anni sulla terra con Cristo: il
ritorno fisico del Signore Gesù per prendere un popolo fisico, glorificato, tramite il Suo sangue
che purifica.
24 Paolo dà qui un'illustrazione nella nostra Scrittura a proposito della Legge e della Grazia,
allo stesso modo che “Matrimonio e Divorzio”. Questo passo è predicato molto raramente,
perché più o meno concerne il matrimonio ed il divorzio, ma ha anche una più grande portata
che il matrimonio ed il divorzio, ed egli prova qui a mettere ciò in ordine. Similmente, in
quanto chiesa, non possiamo mai essere sposati al mondo ed a Cristo allo stesso tempo,
essere legali e nella legittimità a questo proposito, nella stessa maniera che una donna non
può vivere con un marito mentre ha ancora un marito vivente.
25 Ho i miei pensieri al riguardo, ed io credo che ciò che la Bibbia dice sia la Verità. Ma credo
anche che ciò riveli uno dei grandi misteri della profezia. Spero che il Signore ci aiuti questa
sera, quando trasmetteremo questo alla nostra gente che aspetta attraverso la nazione.
26 Ciò è stato detto una volta… L'ho letto quando stavo scrivendo una nota al riguardo. Io non
potevo ricordarmi esattamente in che libro era, ma sono sicuro che è giusto: questo è uno dei
libri che leggevo riguardo al signor Moody, Dwight Moody, a Chicago. (Abbiamo perciò questa
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sera una grande chiesa che ascolta a Chicago.) Questo signor Moody, dopo aver letto Romani
7, corse in strada ed al primo uomo che incontrò gli disse: “Conosci la grazia?” [Grazia in
inglese è anche un nome -Ed.]

E l'uomo rispose: “Grazia chi?”

Il signor Moody disse: “La grazia di Dio”

Era così eccitato di aver visto che la grazia ci aveva separati dalla legge, e quale ruolo la
grazia aveva giocato. È tutto ciò che vorrei fare quando… Ho sempre detto alle persone:
quando supererò la linea dall'altro lato, vorrei tenermi in piedi e cantare: “Stupenda grazia!
Come è dolce il suono, che ha salvato un miserabile come me!” Grazia, preziosa grazia, di
conoscerne di più, perché è per grazia che siamo salvati; no per ciò che possiamo fare,
perché sebbene facciamo, non ci viene messo in conto. È la grazia che ci salva. “Per grazia
siete salvati mediante la fede”.

27 Poi, io aggiungerei qualcosa riguardo a questa donna, Grazia. Poi la porrei anche nella
Bibbia, siccome è chiamata la “signora eletta”, questa “Signorina Grazia” della quale vi
parlerò. Sapete, la Bibbia dichiara: “La signora eletta…” Se notate, eletta viene della parola:
“signora eletta”. Una signora tra tutte le altre signore è stata eletta come la vergine che
doveva dare nascita al corpo di Dio sulla terra. Lei era una donna eletta. Dio scelse Maria e
Dio ha scelto una Signora eletta che è la Sua Sposa. È eletta. Spero che noi siamo membri di
ciò, questa sera, attraverso la nazione.

28 L'illustrazione qui mostra la relazione della Sposa verso Cristo, la Signora eletta, come lei
doveva essere portata a Lui. La chiesa qui, un’illustrazione che abbiamo sotto gli occhi, è
rappresentata da una donna; la quale donna è sempre un simbolo della chiesa, perché la
chiesa è considerata come una Sposa — una Sposa. È la Sposa del Signore Gesù, il Figlio di
Dio.

29 Se guardate… Guardate sempre la condizione e la condotta delle donne e vedrete dove si
trova la chiesa. Adesso, alcune di queste osservazioni potrebbero sembrare strane ad alcuni
di voi, ma sono complementari al messaggio che ho ricevuto dal Signore e che provo a
portare alle persone. Vedete, guardate ogni cosa nel naturale, come ciò avviene nella natura
e osservatelo. Ciò è anche vero con lo spirituale.

30 Adesso, se guardate la condotta delle donne nel mondo d'oggi… osservate la condotta della
chiesa carnale d’oggi. Osservate semplicemente. Naturalmente, adesso, c'è anche la condotta
della Sposa spirituale, la Chiesa. Osservate anche questo, perché la così detta naturale,
rivendica di essere la Sposa.

Adesso, per favore, lasciatemelo dire di nuovo all'assemblea locale: non vi sentite male
adesso. Mi sto rivolgendo a tutti quelli che sono attraverso la nazione, ciò che penso della
Signora eletta. Così, se ci sono dei predicatori qui che non sono d’accordo, ebbene,
mantenete semplicemente la calma per un momento.
31 Notate questo carattere, quando vedete le donne scatenarsi e fare giusto ciò che vogliono
fare, notate, la chiesa sta facendo la stessa cosa. Osservate! Ma guardate la Sposa spirituale
quando comincia ad avere un risveglio, quando comincia a ritornare ed allinearsi con la Parola
di Dio, osservate allora di nuovo, vedrete come un Messaggio uscirà dalle Scritture in modo
maestoso, in quel momento, per afferrare questa Sposa, afferrare questa donna, gli eletti.



7

Questo è come con il mondo: Satana, l'ingannatore, indusse in errore la prima sposa per farla
peccare contro Dio, facendo si che non credesse alla Sua Parola.
32 Oggi, quando vediamo la chiesa naturale, nel suo vangelo intellettuale, allontanandosi
sempre più lontano dalla Parola in un “vangelo sociale”, troviamo che le donne del mondo
sulle strade, membri delle tali chiese, sono loro stesse irascibili per la stessa atmosfera. Non
potete dir loro nulla. Hanno perso ogni senso della comune decenza; le persone l'hanno
perso. È il modo in cui la chiesa l'ha perso. Potete vederla andare direttamente al Concilio
Ecumenico, così certo quanto le cose di questo mondo, diritto a Roma con tutte le sue forze.
Vedete? Perché questo è profetizzato ed è là che si trova. È il suo comportamento.
33 Ma allora, guardate di nuovo alla chiesa spirituale, a come si comporta questo gruppo di
persone “chiamate fuori”, gli eletti di ogni risveglio. Con Martin Lutero, all'epoca della
Riforma, è accaduto allo stesso modo. Al tempo di John Wesley è accaduto allo stesso modo.
Quando la Pentecoste ha avuto inizio, è accaduto allo stesso modo. Hanno portato le loro
donne indietro, in linea con la Parola, ma sono andati poi alla deriva. E, in quel momento, è
tornata diritta nel caos; ma allora al tempo in cui le persone sono pronte ad allinearsi, c'è un
messaggio che esce e loro si allineano a ciò.

34 Lutero era il messaggero del giorno della giustificazione; alcuni della chiesa si sono allineati
con ciò, il resto ha continuato. Wesley è venuto con la santificazione; la chiesa si è allineata
con ciò. La Pentecoste è venuta con la restaurazione dei doni; la chiesa si è allineata con ciò,
gli eletti di quel giorno, e poi è appassita; è tornata indietro direttamente nel
denominazionalismo, fuori col resto degli altri, giù lungo la linea.

35 Adesso, noterete che quando le persone cominciano a provare ad allinearsi alla Parola, ecco
che viene dirittamente a loro un messaggio fresco dalla Parola di Dio; ed è questo che ogni
volta mantiene questo messaggio allineato. È solamente in Dio che raggiungiamo ciò.

Abbiamo delle famiglie. Ogni famiglia qui è abituata a ciò. Talvolta ciò va bene per voi
durante gli anni. Improvvisamente, un colpo della sorte vi colpisce — noi lo diciamo spesso
qui nel sud: “I guai non vengono mai soli” e tutto va di traverso. Passate la notte, poi spunta
l’alba; poi la notte. Ogni cosa scorre in continuità.
36 Il profeta Paolo dice qui che una donna non può risposarsi prima che il suo primo marito
non sia morto. Lei non può risposarsi fintanto che suo marito è in vita. Assolutamente in
nessuna circostanza. Deve restare sola fintanto che suo marito è in vita. E se dovesse
commettere un simile peccato, sarebbe chiamata adultera… (parlo del naturale adesso per
rappresentare lo spirituale) Se questa donna volesse commettere un simile peccato, sarebbe
qualificata come adultera, se ha due mariti in vita allo stesso momento. Dunque, lei è privata
dei suoi diritti, facendo ciò, agli occhi di Dio e del Cielo, certamente lo è. Lei è un’esclusa
dall'ordine di Dio, secondo le Scritture che ho letto.
37 Così è la chiesa quando prova a mescolare il credo e le denominazioni con la Parola di Dio.
Lei non può essere sposata ad una denominazione ed essere allo stesso tempo la sposa di
Cristo. Deve essere morta per l’uno o per l'altro. La legge dice ciò, qui. Ci sono molte leggi
nella Parola di Dio, ed è la Sua legge. Paolo parla della stessa cosa qui. Lei non può essere
sposata ad una chiesa che ha un credo del mondo ed essere la sposa di Cristo, perché uno è
contrario all'altro.
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38 Adesso, ricordatevi, voi direte: “Ebbene, noi crediamo questo, ma non crediamo quello”. Se
siete sposati a Cristo, Cristo è la Parola di Dio. In Giovanni, nel primo capitolo, sta scritto:
“Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio, e la Parola era Dio… E la Parola si è
fatta carne ed ha abitato fra di noi”. Cristo era la Parola vivente. Egli è stato sempre la
Parola; Egli è sempre la Parola e sarà sempre la Parola.
39 Egli era solamente la manifestazione degli attributi di Dio, perché era il Figlio di Dio e ogni
figlio ha gli attributi di suo padre. È proprio come quando voi eravate nei geni di vostro padre,
nel suo corpo quando egli era un giovane uomo, voi eravate in lui, ma egli non poteva avere
comunione con voi perché non vi conosceva. Ma mediante il seno di vostra madre, siete
venuti al mondo e siete diventati all'immagine di vostro padre. Allora egli ha potuto avere
comunione con voi; e così voi eravate dei figli e delle figlie di Dio, prima che ci fosse mai
stata una luna o una stella, o una molecola — eravate dei figli e delle figlie di Dio, poiché
siete solamente la manifestazione fisica degli attributi che erano in Dio al principio. Perché c'è
solamente una forma di Vita Eterna, e ciò esisteva prima che voi… non sapete niente al
riguardo; non più di quanto lo sapevate quando eravate nel vostro padre terrestre. Ma siete
manifestati alla Sua immagine — all'immagine di Dio siete fatti e siete stati manifestati per la
gloria e la comunione con Dio.
40 E perciò, come è certo che i vostri geni dovevano essere in vostro padre prima della vostra
nascita naturale, così i vostri geni spirituali dovevano essere in Dio, perché siete
un'espressione degli attributi dei Suoi pensieri prima della fondazione del mondo. Non può
essere altrimenti. Ciò è esatto.
41 Adesso notiamo che questa Vita, la Vita di Dio era in voi prima della fondazione del mondo.
Voi non potete mischiare il credo denominazionale con la Parola, perché sono troppo contrari
l’uno all'altro. Questo è esattamente ciò che Satana cercò di fare ad Eva con le sue concezioni
intellettuali. Egli disse… Ammise che Dio l'aveva detto, ma disse: “Sicuramente non morrete”.
Vedete, ed essi lo credettero, ed è ciò che il credo ha fatto questa sera. La denominazione ha
separato le persone dalla Parola di Dio. Non disse Gesù quando è venuto: “Voi, con le vostre
tradizioni, avete reso i comandamenti di Dio senza effetto per le persone?” Ed attraverso il
nostro credo, ci siamo allontanati dalla comunione dello Spirito Santo che unge la Parola di
Dio che deve abbracciare questa generazione. Abbiamo separato le persone tramite le
denominazioni affinché non abbiano l’opportunità di vedere ciò. Adesso, Dio in ogni
generazione aggiunge una nuova parte al Suo Libro. Tutto ciò va insieme allo stesso modo
che il mio corpo è stato formato. Mi è stato detto che ciò comincia dalla colonna vertebrale,
ma che questo non era tutta la colonna vertebrale. Ciò andava verso le costole ed i polmoni,
verso le mani, le braccia, i piedi e così via, per diventare la persona che io sono.
42 Ed è così che Dio fu manifestato al principio. Infine, Egli apparve come Jahwe, Dio Padre.
Poi Egli apparve come Dio, il Figlio in Gesù Cristo. Adesso, appare come Dio, lo Spirito Santo
— sempre lo stesso Dio — tre manifestazioni dello stesso Dio.
43 Adesso, troviamo in ciò che Dio dal principio ha assegnato la Sua Parola in ogni
generazione, giusto come è avvenuta l'evoluzione; esattamente come… la prima cosa che Dio
creò fu probabilmente… Diciamo che Egli ha creato la vita vegetale; poi la vita animale, poi
ha creato la vita umana — una sorta di evoluzione, salendo sempre più in alto.

44 È stato allo stesso modo per la chiesa in Dio: la giustificazione sotto Lutero. Questo era
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tirare fuori la Sua Sposa; adesso, Egli crea la Sua Sposa. La giustificazione venne sotto
Lutero, la santificazione sotto Wesley, e così via, vedete. L'evoluzione dello Spirito, essendo
distribuito sempre più perché il Corpo, il Corpo di Cristo si edifica, venendo verso la Testa,
che è Cristo.

45 Adesso, lei, in quanto donna, se è sposata a Cristo la Parola, non può essere sposata ad
una chiesa denominazionale allo stesso tempo perché è legata ad Essa, la Parola. Lei non può
vivere con due mariti allo stesso tempo. Loro sono contrari l’uno all'altro. Uno è mandato da
Dio e l'altro è fatto dall'uomo. Così sono contrari. Egli disse: “Che Dio sia riconosciuto verace
ed ogni uomo bugiardo”. Dio ha detto ciò. Proprio così tanto contrario l’uno all’altro come la
legge riguardo alla grazia, come Paolo dice qui.

46 Uno deve essere morto per appartenere all'altro. E se lei prova a mischiarli, sarà chiamata
adultera. Oh, pensate a ciò! A New York, in Arizona, attraverso la nazione, pensate a ciò! Dio
ha detto che se lei provava ad essere sposata ai due allo stesso tempo, doveva essere
chiamata adultera. Quale donna adultera potrebbe entrare nel Cielo? Sposerebbe Dio una
donna adultera? Certamente no. Egli ci ha chiesto di non farlo. Lei dovrebbe essere chiamata
adultera.

Poi i suoi figli, se lei è un'adultera, i suoi figli sono illegittimi. Illegittimi! Illegittimi verso che
cosa? Non verso la chiesa, ma verso la Parola. Lei è illegittima.

47 Che immagine di Apocalisse 3 qui, degli ultimi giorni della chiesa di Laodicea! Che gruppo
illegittimo! Che confusione denominazionale! Continuate!... Loro sono tiepidi, si dichiarano
Cristiani e negano la Parola di Dio; avendo una forma di pietà, ma avendone rinnegato la
potenza, come il profeta ha detto che lo sarebbero stati.

Il matrimonio è l'istituzione più antica del mondo. Il matrimonio è stato compiuto per primo
ed istituito nel giardino dell’Eden.

48 Una donna ha ricevuto certe caratteristiche che non deve sporcare. Una donna è
depositaria di ciò. Non c'è una creatura simile alla donna sulla terra. Non c'è cagna, o una
femmina di alcun genere che abbia ricevuto le caratteristiche assegnate alla donna. La donna
persino non esisteva all'inizio della creazione, perché Dio sapeva che lei sarebbe caduta.
Nessun’altra femmina poteva commettere adulterio. Lei è l'unica che può commettere
adulterio. Se lei fosse stata fatta come creazione originaria, ciò non avrebbe corrisposto alla
grande saggezza di Dio. Vedete, è stata fatta quale derivato dell'uomo; ma siccome è stata
tratta dal suo fianco, ha ricevuto pure un deposito consacrato da Dio per la redenzione. Lei
ha delle caratteristiche che non deve sporcare. Se rovina le sue particolarità, è sporcata per la
vita. Non importa quante volte venga perdonata, non può essere giustificata. Toccherò ciò in
un istante. Ho un passo della Scrittura riguardo a questo argomento in pochi minuti. Lei può
essere perdonata per la sua sozzura, ma non può essere giustificata in questa vita. Ciò resta
sempre con lei. Notate adesso, lei ha ricevuto questo. Può essere perdonata ma non
giustificata.

49 Il suo corpo le è dato come una responsabilità consacrata di Dio. A nessuna cagna, o
femmina d’uccello, a nessun altro animale, nessun’altra creatura di questo tipo. No, lei è
l'unica. La ragione per la quale è così consacrata è perché è fatta per portare la vita sulla
terra. Il suo corpo è la culla della vita. È la ragione per la quale lei ha ricevuto questo
deposito sacro.
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Adesso, è qui che molti tra voi, teologi, non possono essere d’accordo. È ciò che ha insozzato
tutta la razza umana, è questo adulterio al principio. Questa culla è stata rovinata. Lei ha dato
nascita a questi gemelli, Caino ed Abele. Un solo atto — due bambini. Investigate le Scritture.
50 Notate adesso, troviamo che il suo corpo porta la matrice ed è per questo che è una
responsabilità consacrata da non contaminare.

Adesso, vi parlo portando ciò come un'illustrazione per mostrarvi là dove la chiesa si tiene.
Non parlo di voi donne, o di voi uomini, qualunque cosa siate, ciò è tra voi e Dio, ma parlo
della chiesa e di Cristo.
51 Adesso, questo le è dato per mettere al mondo la vita che soltanto Dio stesso può dare.
Suo marito può essere il portatore del germe, ma Dio deve produrre la vita. Ciò è esatto, ogni
vita deve venire da Dio. Non importa quale vita deve venire da Dio. È pervertita, ed è ciò che
la rende peccatrice — la vita deve venire da Dio. Egli è l'autore della vita.
52 Prima di tutto, voglio nominare qui tre cose dalle quali non deve allontanarsi. Tenete la
chiesa in mente mentre parlo della donna naturale, come Paolo lo fa qui, nel capitolo 7 dei
Romani. Lei ha una responsabilità consacrata di virtù che il Signore le ha affidato — una certa
virtù. Non detiene altro, se non che è una donna. È vero. Ciò le è stato affidato da Dio. Non
deve contaminare questa virtù. Se fa qualcosa di sbagliato, deve confessarlo a suo marito
prima che egli la prenda, e sistemarlo. Esattamente come la chiesa che era sposata alla legge
doveva venire pure davanti a Cristo, prima del secondo matrimonio. Lei deve confessare ciò.
Se lei non lo fa e vive con suo marito per dieci anni e poi lo confessa, egli ha il diritto di
mandarla via e di sposare un'altra donna. È la Scrittura. La fornicazione è un modo di vivere
impuro.
53 “Giuseppe, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato
concepito in lei è opera dello Spirito Santo”. Egli pensava di ripudiarla segretamente, vedete,
dopo che si era fidanzato con lei. Per quel che concerne Dio, quando siete fidanzati, siete
sposati.
54 Notate. Adesso lei ha una responsabilità consacrata di virtù che le è stata data dal Signore.
Dio le ha dato questa virtù. Esattamente come fu nel giardino di Eden, lei può dire “sì” o “no”.
Lei ha una responsabilità sacra, una natura femminile trasmessa da Dio che non deve
spezzare. La natura femminile di cui parlo qui è la sua condotta, il suo carattere verso l'uomo.
Non lasciare che ogni uomo… Guardate su questi schermi e guardate queste star baciarsi,
abbracciarsi, girare intorno a queste donne. Una donna che fa ciò ha un cattivo carattere. A
parte questo, lei può essere anche virtuosa. Ma, vedete, nel suo cuore — quando un uomo
bacia una donna, ha commesso in effetti potenzialmente un adulterio, perché nelle labbra si
trovano le ghiandole sessuali.
55 Egli può baciarla sulla mano, ciò non mischierebbe le ghiandole sessuali, perché queste
ghiandole sono nelle labbra. E vedete tutto questo nonsenso, Hollywood oggi con questo
sentimentalismo e queste storie d’amore intorno alle donne e così via. Le ragazzine guardano
tutto ciò. Non stupisce se la nostra morale è marcia, decadente e sporca! Perché ciò è messo
davanti ai bambini. Ciò è vero. Deve essere così negli ultimi giorni.
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56 Adesso, tenete la chiesa in mente. Essa bacia, gira intorno e si mischia con tutto, tranne
che con la Parola. Lasciate il diavolo, l'istruzione, le ricerche scientifiche e così via, perché
l'istruzione scientifica e tutte queste cose sono assolutamente contrarie a Dio.

Tutto il sistema di civiltà che abbiamo adesso è assolutamente anticristo; il sistema educativo
è anticristo; la civiltà è anticristo. È contro Dio. Voi dite contro la civiltà? Dio avrà uno di
questi giorni una civiltà che non sarà associata alla morte.
57 Questa civiltà moderna viene da Satana. Ve lo proverò con la Bibbia questa sera, se il
Signore vuole. Tutte queste cose sono di Satana. La nostra nuova civiltà non avrà niente di
ciò in essa.
58 Lei ha questa natura femminile sacra. Non stupisce che gli uomini agiscano così verso le
donne. È perché le donne agiscono verso gli uomini nel modo in cui fanno. Si distinguono loro
stesse là fuori con un paio di shorts [pantaloncini –Ed.], dei vestiti aderenti, degli abiti
maschili e di altre cose, contorcendosi lungo la strada. Ciò che lei dice non ha nessuna
importanza… Può essere tanto virtuosa per quanto possibile verso suo marito, agli occhi di
Dio lei è un'adultera. “Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel suo cuore”. Si presenta lei stessa per essere ciò. È esattamente ciò che la
chiesa ha fatto col mondo.

Notate, lei commette ciò contro la sua virtù sacra, della sua natura femminile, e poi della sua
maternità sacra e dell'onore di suo marito.
59 Guardate semplicemente oggi. In certe città, in molte città, fanno delle grandi feste che
chiamano mondanità — anche dei membri di chiese — essi si ubriacano, mettono un cappello
sul pavimento, e vi gettano le loro chiavi; ogni donna va e prende nel cappello la chiave
dell'uomo con il quale vuole passare il fine settimana. Ho tante di quelle cose da dire a
proposito di tutte queste feste; se il Signore vuole, ma non ho il tempo di parlarne. Che
sozzura!

E la chiesa è altrettanto marcia. Ciò è vero. Commettono adulterio con qualsiasi cosa; non ha
nulla a che fare con questo… Essa dovrebbe restare con la Parola.

Fare costruzione è buono, fare degli ospedali è buono. Tutte queste altre cose sono buone. I
programmi d’istruzione sono buoni. Noi dobbiamo vivere qui; dobbiamo leggere, scrivere; è il
nostro sistema economico.
60 Allo stesso modo, non eravamo tenuti a portare degli abiti al principio. (Io predicherò al
riguardo più tardi, questa settimana, se il Signore vuole). Ma dobbiamo portare degli abiti,
perché Dio ci ha dato degli abiti; ma al principio non ne avevamo bisogno — eravamo velati.
Adesso, la chiesa è velata dai suoi peccati. Non sa neanche di peccare. Adesso è velata dal
diavolo; una volta era velata da Dio, è ciò che fa la differenza.

Adesso, troviamo che le è stata data questa responsabilità consacrata della natura femminile
che non deve infrangere: agire, avere il suo carattere, allevare i suoi bambini, essere
onorabile per suo marito. Oggigiorno, non prestano quasi nessuna attenzione a ciò.
61 Dovreste sedervi nel mio ufficio talvolta e dovreste vedere degli uomini che portano le loro
mogli, che provano a mettersi in ordine con Dio. Confessano tutto all'uomo con il quale
vivono, ogni cosa da quando sono sposati. Oh, voi direte: “Questi sono…” No, sono dei



12

Pentecostali. Gli altri non verranno. Parlo anche di come ci si può allontanare! Quando la
chiesa si mischia col mondo e con tutte queste mode e cose che abbiamo, non abbiamo più
niente in comune con la Pentecoste originale. Non più che il giorno con la notte. Ci siamo
allontanati da qualche parte nell’oscuro caos e siamo perduti.
62 Che carico sacro! Che responsabilità per una donna! Adesso, vedete come essa è un
simbolo della chiesa che ha la stessa responsabilità? Come una donna ha una responsabilità
consacrata verso la sua maternità, verso le sue virtù, verso suo marito; la chiesa ha una sacra
responsabilità verso la preghiera, la Parola e verso Cristo, esattamente allo stesso modo come
quella della donna! E come una donna che si lascia andare con un altro uomo, la chiesa va
allo stesso modo in questi programmi istituzionali e in questi programmi di costruzione di
scuole e così via. Io non ho niente contro di loro. Sono buoni. Servono il loro scopo. Ma non
è… Gesù non ha mai detto: “Andate e costruite delle scuole”. Egli ha detto: “Predicate la
Parola!” Ecco ciò che viene trascurato.
63 Fare delle istituzioni, degli ospedali e così via, queste cose sono buone, ma non è il dovere
della chiesa! Il suo dovere è di predicare il Vangelo. Tuttavia abbiamo fatto ogni altro genere
di cose tranne quello e noi abbiamo deviato esattamente come Satana, mischiando un po’ di
Vangelo con qualcos’altro ed ancora qualcos’altro, finché ottengono nient’altro che una
conglomerazione di corruzione!

64 Anche il mondo intero vuole seguire la tendenza del mondo. Leggendo il Reader's Digest,
qui, non molto tempo fa, abbiamo visto che le ragazze entrano in menopausa, come gli
uomini arrivano al mutamento di vita tra i venti e i venticinque anni — entrano nella mezza
età. Corruzione! Perché? Perché la ricerca scientifica sul cibo ed altro ha distrutto le cose
naturali destinate a nutrire il nostro corpo. Noi non siamo altro che un mucchio di persone
corrotte, morenti.
65 Adesso, è anche ciò che è la chiesa. È nella stessa condizione. Ne è il simbolo. Lei ha le
stesse preziose virtù date dallo Spirito per preservare lo Spirito e la Parola, per non
commettere mai un adulterio con qualunque cosa sia del mondo o altro, per restare una
vergine in rapporto alla Parola, come una donna deve restare virtuosa verso suo marito. È
una responsabilità sacra. La chiesa ha ricevuto questo carico per onorare la Parola che ha
ricevuto dal Signore, al di sopra di ogni credo fabbricato dall'uomo, di ogni saggezza e
denominazione. Loro diranno: “La mia chiesa…” A me non importa ciò che crede la vostra
chiesa. Se è contrario alla Parola di Dio, allontanatevi da essa! La Bibbia dice: “Gesù Cristo è
lo stesso ieri, oggi e in eterno”. Marco 16 dice: “Questi segni accompagneranno coloro che
avranno creduto”. Se la chiesa predica differentemente da ciò, voi morrete a ciò. Nascete di
nuovo nella Parola di Dio. “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”.
Questo è andare tanto lontano quanto ciò lo doveva. “Questi segni accompagneranno coloro
che avranno creduto, tutto il mondo ed ogni creatura che avrà creduto”. Vedete come noi
siamo lontani da ciò? Sicuramente, ma la chiesa ne è responsabile.
66 Ma adesso, guardate le cose virtuose che Hollywood ha preso alle nostre donne. Ero
seduto guardando qui una cara vecchia donna, la sorella Schrader. Molte donne qui, dietro e
la sorella Moore ed altre donne anziane di qua, si ricordano di alcuni anni fa. Se la loro madre
o loro stesse avessero camminato sulla strada allo stesso modo che alcune di queste donne di
oggi, (dei membri di chiesa!), le autorità le avrebbero rinchiuse per pazzia, per avere
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dimenticato di mettere la loro gonna!
67 Ebbene, se allora era pazzia, è pazzia oggi! Guardate, il mondo intero prova che ha perso la
ragione. Guardate agli omicidi ed a queste cose che accadono nel mondo — pazzia! Tutto
arriva per compiere l'Apocalisse — potremmo arrivarci questa settimana — queste cose
orrende… queste non sono naturali; sono le cose spirituali che fanno gridare le persone alle
rocce ed alle montagne ed ad ogni cosa affinché cadano su di loro.

68 La pazzia totale, questo mondo ci va dentro direttamente! È quasi già adesso là! Ebbene,
voi potete vedere queste tracce. Eccolo. Cammina là sulla strada, là in basso nelle arcate della
chiesa — pazzia totale, facendo delle cose che nessun essere umano civilizzato penserebbe di
fare.
69 Guardate ciò che Hollywood ha fatto alla donna. Guardate come ha rubato le sacre virtù
della donna. Potremmo continuare così. Vedete tutto ciò che ha perso. Come ha fatto? Perché
c'era un sottile strumento chiamato chiesa. Come c'era nel giardino di Eden una persona
sottile. Il diavolo ha camminato nella chiesa, come aveva fatto nel giardino di Eden e l'ha
ingannata in ciò. Lei è stata ingannata. La donna non pensava di essere nell'errore. Eva non
pensava di sbagliare. Non l'ha fatto volontariamente. La Bibbia dice in 1. Timoteo 3: “Lei è
stata ingannata”, ed ingannata non è quando lo fate volontariamente, ma quando siete indotti
in errore per farlo.
70 Ed è esattamente ciò che accade oggi. Lei è stata ingannata dalla televisione, dalle riviste,
da queste persone, tutte queste cose belle che stanno fuori sulle strade. Le ragazze moderne
guardano le riviste, le foto, guardano nelle strade; guardano gli abiti nei negozi. Come Satana
— questo grande strumento dell'inferno è venuto tra le persone e le ha ingannate in queste
cose. E la donna pensa che sia in ordine. Lei è morta e non lo sa. Lei è lontana da Dio. Vedete
come lei ha perso tutto ciò e come questo era sottile?
71 Oggi, vorrei che notiate che Gesù ne ha parlato pure, se voleste leggerlo. Gesù menzionò
che questa cosa sarebbe accaduta. Lo sapevate? Nelle Sue ultime ore, giusto prima della Sua
crocifissione. Leggiamolo semplicemente. San Luca capitolo 23, e giusto per un momento
come in una lezione di scuola domenicale, cominciamo col versetto 27, credo di averlo
annotato qui — Gesù che va al Calvario. Ascoltate mentre lo leggo. Bene, San Luca 23:27.
Credo che sia là che ce l'ho. La mia nota è messa così. Sì, è là.

“Mentre lo conducevano via, presero un certo Simone di Cirene che veniva dai campi, e gli
misero addosso la croce, perché la portasse dietro a Gesù. Or lo seguiva una grande folla di
popolo e di donne, che facevano cordoglio e lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di
loro disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i
vostri figli. Perché ecco, verranno i giorni in cui si dirà: “Beate le sterili e beati i grembi che
non hanno partorito… (Pensate ad oggi; la disgrazia per lei di avere un bambino. Vedete) …e
le mammelle che non hanno allattato!”. Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadeteci
addosso”; e alle colline: “Copriteci”! Perché, se tali cose si fanno al legno verde, che cosa sarà
fatto al legno secco?».
72 Egli ha parlato di questo giorno in cui le donne non avrebbero voluto più dei bambini. Loro
vogliono un cane o uno gatto o qualcosa così, ma non vogliono più dei bambini. Perché? Lei è
una vecchia madre Hubbard, se ha un bambino. Vedete? Lei non vuole… sono le osservazioni
di Hollywood che non vuole che una donna sia un vecchia madre Hubbard. Così, lei vuole o
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egli vuole che sia fatta loro un’operazione, una di queste che impedirà loro di avere dei
bambini. Non vogliono dei bambini.

Gesù ha parlato di ciò, e che ha detto? “In quel tempo essi cominceranno a gridare affinché le
rocce e le montagne cadano su di loro”.

Lei vuole praticare il controllo delle nascite, così può recarsi nelle feste. Lei non vuole essere
annoiata da un bambino che deve allattare. Ciò la deformerebbe. Quando è incinta, ciò la
deforma. Non somiglia più a ciò che era abitualmente. E suo marito è abbastanza ignorante da
lasciarla andare per questa strada. Lei non gli darà un bambino.
73 Gesù ha parlato di ciò, e che ha detto? “In quel tempo essi cominceranno a gridare affinché
le rocce e le montagne cadano su di loro”. È la venuta del Signore. Loro pagano ingenti
somme di denaro per far da madre a gatti, a cani. È vero. Lei deve far da madre a qualcosa
perché è una natura che Dio le ha dato.
74 Ho notato… io caccio della grossa selvaggina. Una vecchia orsa, in autunno, quando si è
accoppiata con l'orso maschio e ha già dei piccoli orsacchiotti che hanno una taglia abbastanza
buona, che pesano forse 45 chili o più, lei li caccia e li fa ibernare da sé stessi, perché lei darà
alla luce altri orsacchiotti a febbraio. Nascono in piccole sacche che somigliano a delle piccole
borse di cellofan. Come fa Dio a far aprire a loro stessi queste piccole borse? L'orso non sa
nulla al riguardo. Essi trovano la loro strada attorno; la loro madre è addormentata
completamente. Lei non ha mangiato niente da ottobre ed adesso è febbraio. Loro vengono
intorno a lei per allattarsi giusto a fine maggio. Allora, quando lei vede i suoi orsacchiotti, loro
hanno già una taglia abbastanza buona. Pesano forse sette chili ciascuno. Vanno da lei per
allattarsi. Come fa lei ad avere del latte? È l'idea di Dio. Lei vive per sé stessa e produce del
latte per gli orsacchiotti. E quando la riproduzione non avviene, lei non ha orsacchiotti, allora
corre dietro quelli dell'anno precedente per far loro da madre lungo tutto l'estate, perché è
l'istinto che Dio le ha dato. Lei deve far da madre a qualcosa.
75 E se una donna non vuole avere un bambino per suo marito, prenderà un cane o un gatto o
qualcosa! Lei deve far da madre a qualcosa. È la sua natura. Ma portare un bambino per suo
marito ed allevarlo al servizio di Dio, questo è interamente fuori della sua linea di condotta. Se
lo facesse, cadrebbe in totale disgrazia in questa società che ama il peccato, questo tipo di
donna del 1965.
76 Una vera immagine della chiesa moderna di oggi. La chiesa moderna non vuole niente di
queste grida, clamori e di parlare in lingue (Atti 2:38), di questi giovani che girano intorno a
lei…. Lei non vuole nessuna di queste grida di urrà, di queste grida e clamori: “Amen!
Alleluia!” Questo è il motivo, un tale bambino sarebbe gettato immediatamente fuori dalla sua
denominazione! Ne hanno avuto uno come questo in una delle chiese, ecco perché hanno
voluto buttarlo fuori così velocemente. “Perché permettete tali cose?”
77 Così, vedete, lei è fecondata da qualcosa, perché dà sempre nascita ai membri di chiesa.
Ma non vuole niente dei clamori, di quelli che gridano, urlano e balbettano (Atti 2:38). Lei
pensa che siano delle miserabili creature. Ciò la imbarazzerebbe certamente. Ciò la
rovinerebbe, questa società ecclesiale, istruita, etica, scientifica alla quale lei appartiene. La
butterebbero fuori al prossimo concilio. Lei non può sopportarlo. Così, lei non vuole essere
fecondata dalla Parola.
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78 L'unica specie che può produrre la Parola è: essere nato dallo Spirito di Dio, avere lo Spirito
di Dio in sè. Non di intellettualismo, non bisogno di unirsi ad una chiesa, né di seguire un
credo, non di capelli tagliati, né di visi truccati — non c'è niente di simile nella nostra Parola.
Voi non trovate ciò nella Parola di Dio. Trovate un bambino antiquato, santificato, riempito
dello Spirito Santo; nato dallo Spirito di Dio, che lancia delle grida, dei clamori, urla, che loda
Dio. Ciò, complessivamente, è fuori dalla sua portata. Lei non vuole ciò. Oh, certamente no.
No, veramente.

Che cosa fa allora? Dà nascita ai visi truccati, delle donne che portano degli shorts, una
società di Jezabel, “gatte” illegittime, come li chiamano; credo che sia questo. Credo che le
chiamino “gatte”. “Guarda quella gatta che cammina là”, dicono, o qualcosa così, sapete. Lei
era nata o sposata, o legata al suo primo marito, il primo Adamo, tramite l’adultera Eva, la
moglie di Adamo. Voi direte: “Adultera?” Certo che lo era. Ma oh! Lei pretende che questo
primo Adamo sia morto. “Oh, certamente è morto, molto tempo fa”. “Sono nata di nuovo” dice
lei. “E sono sposata certamente all'ultimo Adamo, Cristo, la Parola”.

Adesso, notate ciò che lei ama. Osservate il suo amante. Volete vedere di chi si è innamorata?
“La Parola dice ciò”, ma lei dice: “La mia chiesa dice questo”. Di chi è allora innamorata? Chi è
suo marito? I suoi propri frutti provano ciò che lei è. È esattamente vero, mostrano ciò che lei
è.
79 Notate, prima lei era nata ad Adamo, perché è la sua nascita naturale, e non ha lasciato
mai ciò. È un'innamorata del mondo. Lei pretende di essere nata la secondo volta a Cristo. Ma
il suo amante, notate, è ancora Adamo, perché lei ama il mondo.
80 E, un’altra cosa, notate che genere di bambino porta. Ciò mostra chi è il loro padre; se è
stato il primo Adamo o l'ultimo Adamo. Se la chiesa può far nascere un figlio dell'ultimo
Adamo, egli ha il modo di agire dell'ultimo Adamo, agendo come loro hanno agito il giorno di
Pentecoste. Sono i veri figli del secondo Adamo. Vedete? È vero. La loro natura è come la loro.
Certamente. Le sue figlie — visi truccati, capelli tagliati, portano degli abiti da uomo, dei
pantaloni… La Bibbia dice che non devono farlo. Tagliano i loro capelli. È una vergogna per
loro. Voi direte: “Taci al riguardo”. È ciò che la Parola ha detto. Metto solamente la natura in
evidenza. È ciò che fanno.
81 I suoi figli nati da lei contano sull'educazione, le scuole, le sedicenti scuole bibliche, su
qualche collegio rinomato che esiste da molto tempo, nel quale, come in un'incubatrice,
vengono covati degli “adepti denominazionali”, dei Caini religiosi che sono tutti tanto illegittimi
come Caino lo era verso la Parola! Tutti tanto illegittimi come lo era Caino! Aspirano alle
denominazioni — vedete cos’è questo?
82 Dio non ha mai organizzato una denominazione. È sempre stato contro ciò, e la Parola è
contro ciò. Ma essi si tengono fermi su ciò. Così, vedete a cosa danno nascita? Ciò mostra chi
è esattamente il loro papà e la loro mamma. Tutto così illegittimo come lo era Caino. Era il
genere di bambino che portò al mondo tramite Eva. Loro si sono allontanati dalla Parola e
allora hanno guardato a ciò che lei ha portato? È esattamente ciò che la chiesa ha portato —
la stessa cosa. Posso provarvelo tramite la Parola. È da là che l'istruzione e la civiltà sono
venute — attraverso Caino. Questo è esattamente vero. Perché loro rivendicano di essere dei
figli di Dio, ma sono una “specie denominazionale”, scuola denominazionale, studenti e tutte
queste altre cose. Questo è esattamente vero. Tanto sottile ed astuto come era il serpente
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loro padre! È vero. Giusto dei predicatori tanto sottili e scientifici come lo era Caino. È
esattamente la stessa cosa. Voi direte: “Fratello Branham, è questo vero?” Andate in Genesi
4:16 e lo troverete. Tornate indietro in Genesi 4:16, giusto un minuto e vedrete come ciò è
accaduto.

Allora Caino si allontanò dalla presenza dell'Eterno e dimorò nel paese di Nod, ad est di Eden.
E Caino conobbe sua moglie, ed ella concepì e partorì Enok. Poi Caino costruì una città, a cui
diede nome Enok, dal nome di suo figlio.

Laggiù a Tubal, laggiù prima che cominciassero, gli inventori di strumenti di musica sono
venuti e così via. La civiltà è venuta attraverso Caino! È vero — costruendo delle città, degli
strumenti; l'uomo scientifico è venuto attraverso Caino, il seme del serpente.

Notate il versetto 25: “Quindi Adamo conobbe ancora la sua moglie…” Dunque, egli l'ha
conosciuta una sola volta e lei ha avuto due bambini. Investigate le Scritture. Lei ha avuto
Caino ed Abele. Un atto e due bambini.
83 Mi hanno detto, non molto tempo fa, che ciò non sarebbe potuto accadere. Abbiamo
proprio un caso a Hollywood… è giusto Hollywood? Abbiamo un caso qui a Tucson, proprio
adesso, al tribunale. Una donna ha dato alla luce, allo stesso tempo, un bambino di colore ed
un bambino bianco. Loro hanno detto che lei non avrebbe potuto farlo. Lei può avere anche
due semenze fertili. Ciò accade in questo stesso momento al tribunale. So che i cani lo fanno.
Gli animali lo fanno. E lei l'ha fatto laggiù. L'uomo bianco ha detto: “Mi occuperò unicamente
del mio bambino, ma non del suo”. E la donna ha fatto la sua confessione: era stata la
mattina con suo marito ed il pomeriggio con l'uomo di colore. Ed il dottore ha detto: “Se ciò
accade nelle ventiquattro ore e se ha un’altra semenza fertile, ciò può accadere”. E lei l'ha
fatto qui a Tucson ed è esattamente ciò che è accaduto laggiù. Satana, il serpente, quella
mattina là ed Adamo il pomeriggio. Lei ha avuto due bambini.
84 “Quindi Adamo conobbe ancora (la seconda volta) la sua moglie, che partorì un figlio”.
Ricordatevi, non c’è da nessuna parte nella Bibbia un posto dove è detto che Caino era il figlio
di Adamo. È detto: “Caino era dal maligno” (1. Giovanni 3:12). Non era di Adamo, ma del
diavolo.

“Quindi Adamo conobbe ancora la sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Seth, perché
ella disse: «Dio mi ha dato un altro discendente al posto di Abele… (non era la vera semenza)
…che Caino ha ucciso». Anche a Seth nacque un figlio, e lo chiamò Enosh. Allora si cominciò
a invocare il nome del Signore”. Questo non è uscito dalla genealogia della generazione di
Caino, ma dalla genealogia di Seth. Così, Caino è del maligno, del serpente.
85 Adesso, notate che la Bibbia dice chiaramente qui che il suo primo marito deve essere
morto. Non semplicemente messo da parte, ma deve essere morto. Ho appena predicato sul
matrimonio ed il divorzio, e voi tutti sapete ciò. Non mi rivolgo adesso a questa
congregazione qui, ma a tutta la nazione. Ebbene, avete visto ciò che è accaduto laggiù in
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matrimonio e divorzio. Quando i Sette Suggelli sono stati aperti, ciò ha portato la reale Verità
a questo proposito.
86 Dunque, per essere sposati all'ultimo Adamo, Cristo, la Parola, voi dovete separarvi, tramite
la morte, dal vostro primo marito denominazionale, perché non c’è nessuno di loro che possa
prendere tutta la Parola di Dio. Mostratemi semplicemente dove si trova! Voi direte: “Oh, ma
il mio”. L'altro compagno dice anche ciò. Mettetevi insieme e troverete che siete entrambi
nell'errore, appena create una denominazione. Leggete Apocalisse 17:1.

87 Così, vedete, dovete essere morti a questa cosa. (Adesso, non parlo a questa assemblea
locale, ma a tutta la nazione). Voi dovete essere morti al vostro primo marito. Se siete uniti a
Cristo ed ancora sposati ad una denominazione, siete adultera! Siete un Laodiceano. Tutta la
chiesa attraverso la nazione dice: “Seguiamo Gesù Cristo la Parola”. Per essere nella Sposa,
dovete risposarvi alla Parola di Dio che è Cristo!

“Nel principio era la Parola e la Parola era presso Dio, e la Parola era Dio… E la Parola si è
fatta carne ed ha abitato fra di noi”. Fintanto che rimanete attaccati alle tradizioni degli
uomini delle denominazioni, siete chiamati adultera nella Parola di Dio. Fintanto che siete un
adepto del credo, che appartenete ad una denominazione che nega la Parola, siete adultera.
È ciò che la Bibbia dice. Gesù ha detto: “Non potete servire al tempo stesso due dei. Servite
Dio o mammona. Mammona è il mondo”. “Chi ama il mondo o le cose del mondo, l'amore di
Dio non è neanche in lui”. Il Seme di Dio non può essere in lui mentre allo stesso tempo
l'amore del mondo è là, in lui. Quando il Seme di Dio opera attraverso di voi, è la Parola di
Dio. L'amore del mondo non può essere là allo stesso tempo. Adesso, dove si trovano i capelli
corti e gli shorts e i visi truccati? Adesso, dove si trova ciò?
88 Non potete essere virtuosi a Cristo, la Parola di Dio, e servire una denominazione fatta da
mano d’uomo allo stesso tempo. È contrario alla Parola. Paolo ha detto qui, dove al riguardo?
Romani 7.

Né una né l'altra di queste denominazioni illegittime possono portare dei figli di Dio. Non
potete farlo. Nella vostra incubatrice non potete dare nascita ad un figlio-Parola di Dio —
parlo qui della chiesa — ma voi rivendicate di essere sempre molto religiosi. Così era Caino, il
figlio di Eva la prostituta, figlio molto religioso che aveva costruito degli altari, aveva offerto
dei sacrifici, pagava le sue decime e faceva tutte le cose che ogni altro uomo religioso
avrebbe fatto, ma egli ha mancato di serbare questa Parola! Ha mancato di avere la
rivelazione! E la rivelazione è l'unica cosa — la rivelazione della Parola.
89 Che cos’è una rivelazione? Gesù ha detto: “Sopra questa roccia io edificherò la mia chiesa
e le porte dell'inferno non la potranno vincere”. La fede è una rivelazione, perché la fede vi è
stata rivelata. Abele, per fede, ha offerto tramite rivelazione — ha offerto a Dio — un
sacrificio più eccellente di quello di Caino.

90 Caino pensava che avessero mangiato delle mele. Loro hanno sempre questa idea, ma non
è stato questo — è stato l'adulterio, il seme del serpente e quando i Sette Suggelli sono stati
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aperti ciò è stato dichiarato ed è stato provato. (Il mio libro che è appena uscito ne parla.
Penso che ne abbiamo un migliaio qui, adesso). Notate, questo è scritturale dalla Genesi
all'Apocalisse. Alla fine del tempo, i due alberi vengono al seme e lo provano loro stessi.

91 Noi siamo là, esattamente oggi: Laodicea e la Sposa, così chiara e bella quanto possa
essere secondo le Scritture e giusto davanti ai vostri occhi. Voi non potete servire Dio e
Mammona. Non potete essere un Cristiano virtuoso, che crede nella Bibbia e associarvi in un
affare denominazionale. Non potete semplicemente farlo allo stesso tempo. Uno deve morire
per lasciare l'altro vivere.

92 Non potete più portare figli della Parola di Dio, né la chiesa può far nascere. Loro non
vogliono uno di questi bambini che gridano, che urlano che parlano in lingue e tutte queste
cose. Non potete fare ciò in una chiesa denominazionale. Loro non vi vogliono. Non li portano
in questo modo. Essi li accolgono, stringono le loro mani e dicono: “Se credete, l'avete.
Fintanto che scrivete il vostro nome sul libro, è tutto ciò che dovete fare”. Vedete, sono dei
figli illegittimi alla Parola — pretendendo sempre di essere religiosi; è così che la chiesa è
stata fecondata dalla saggezza e dalla conoscenza di Satana. Mandano altrove le loro
persone, nelle scuole dove imparano a dire “a-a-amen”, come si deve. Apprendono come dire
tutto ciò ed ad essere molto intellettuali. Cos’è questo? È la fecondazione del diavolo!

93 Con che cosa Satana ha fecondato Eva, affinché non credesse alla Parola ma ai
ragionamenti intellettuali? E l'intelletto ha rovinato tutta la creazione! È esattamente ciò che
ha fatto la chiesa nella Parola oggi. Si è fecondata lei stessa con le scuole bibliche, i collegi, e
tutte queste cose: come la lettura, la scrittura e l'aritmetica. Conoscono riguardo a Dio non
più di quanto un Ottentotto sappia a proposito di una notte egiziana! Conoscono tutto il loro
credo, i loro libri di preghiere e tutte le altre cose, ma non sanno niente di Dio. Dovrebbero
conoscere quando la Parola di Dio è confermata… Quando Dio parlò un tempo e attribuì la
Sua Parola ad ogni generazione che sarebbe apparsa.

94 Ecco che appare Noè che predica alla sua generazione. Adesso, che sarebbe accaduto se
Mosé fosse venuto dicendo: “Costruiamo un'arca?” Sarebbe stato completamente fuori luogo,
ma egli era un profeta. Egli aveva la rivelazione di Dio — Dio confermò che era la verità. Egli
fece uscire i figli d'Israele e mostrò la Colonna di Fuoco davanti a loro, che confermava il
profeta, e disse esattamente ciò che Egli avrebbe fatto; ed Egli l'ha fatto! Loro dissero: “Che
Dio non parli con noi; che parli Mosé per timore che moriamo”.

Egli disse: “Io non parlerò loro mai più in questo modo, ma susciterò loro dei profeti ed essi
parleranno”.
95 Là, Isaia si è alzato dicendo: “Una vergine concepirà”. Un uomo come lui, come poteva
pretendere che una vergine andasse a concepire? “Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è
stato dato... sarà chiamato Consigliere, Principe della pace, Dio potente, Padre eterno, per
dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno”.

Come sarebbe accaduto? Lui non lo sapeva. Ha ripetuto semplicemente ciò che Dio aveva
detto. Questo è al di là dell'immaginazione e dell'intelletto. È al di là di ogni ricerca scientifica.
È la Parola di Dio.
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96 Adesso, le nostre scuole, i nostri seminaristi e tutti i tipi di teologia della Bibbia e cose del
genere, sono delle teologie fatte dalla mano dell'uomo. Ciò ha formato un mucchio di chiese,
esattamente come Dio ha detto che ciò sarebbe stata: una Laodicea.
97 Oh! Quando guardo a ciò, mi vengono i brividi. Fecondi di concezioni intellettuali! Dovete
essere diplomati in una grande scuola, prima che possiate mai entrare. Dovete passare
davanti allo psichiatra prima che possiate essere ordinati. Potete immaginarvi Pietro, Giacomo
e Giovanni andare davanti ad uno psichiatra? Ricordatevi che ce n’erano 120 lassù che non
erano in grado di firmare neanche i propri nomi; passare davanti allo psichiatra per vedere se
tutti i loro riflessi erano corretti e così via. Loro avevano una reazione, ma ciò non era una
concezione intellettuale o della ricerca scientifica; era attraverso la potenza di Dio. Quando
ciò li aveva colpiti, non sapevano fare altro che agire secondo quello che lo Spirito Santo
diceva loro di fare! Non davano alcuna importanza alle cose intellettuali; a ciò che la chiesa, a
quello che i preti dicevano e a ciò che questo o quello diceva, — erano mossi dallo Spirito —
degli uomini senza paura.
98 1. Giovanni 2:15 dice: “Se qualcuno ama il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non
è in lui”. Così, come potete essere fecondati dalla Parola di Dio che condanna il mondo,
condanna Hollywood, condanna tutta questa moda, condanna tutte queste feste, e
continuare con tutte queste cose che hanno nel nome della religione? Li condanna! Come può
la Parola fecondare una persona?
99 Come può una donna essere coi suoi capelli tagliati, il suo viso truccato, portare degli
shorts… Come può un predicatore andare laggiù, in un seminario e guardare ad Atti 2:38,
vedere che non c'è una persona nella Bibbia che sia mai stata battezzata in questi titoli e
malgrado tutto continuare a dire che è fecondato dalla Parola di Dio? Egli vi racconta una
menzogna! Ha venduto il suo diritto di primogenitura. Egli ha commesso un adulterio contro
la cosa stessa che ha detto. È mandato via e divorziato.
100 Dio avrà una Chiesa virtuosa, semplicemente una Sposa! La Bibbia ha detto: “La Parola
non è in voi”, così, che genere di figli portate? Fecondati di una denominazione. Non c’è stata
nessuna morte per separarvi dal vostro primo amante.

“Cosa diranno i Jones, se vado gridando e parlando in lingue? Cosa penseranno se vengo
ribattezzato?”. Che assurdità! Siete sposati ai Jones? Siete sposati alla chiesa? O siete sposati
a Cristo, la Parola? Adesso, ecco perché continua a portare i suoi bambini.

Che genere di bambini ha lei? Qui ci sono alcuni dei nomi che hanno oggi: "Cats, Beatles,
Monsters, Rickies, Rickettas, Cats, Beatles…” sono dei membri di chiesa, certamente — dei
figli di Caino; i quali sono dei figli della bestia sottile — giusto così viscidi quanto possano
esserlo.
101 Esaminate per un momento la vostra anima con la vostra propria vista interiore spirituale
adesso. Guardate semplicemente intorno a voi. Parlo qui attraverso la nazione, adesso.
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Guardate giusto alcuni minuti, voi qui al Tabernacolo Branham, voi nei tabernacoli della costa
ovest e in Arizona e ovunque siate, esaminatevi per alcuni minuti. Voi direte: “Questo
messaggio che predichi, fratello Branham, è falso”. Guardate voi stessi giusto un po’! Lasciate
che lo Spirito Santo scruti il vostro spirito con la Parola. Sarete d’accordo con questo
messaggio. Lasciate che Cristo, la Parola unta, scruti la vostra coscienza. Lasciate che Egli
entri in voi. Vedete se ciò è giusto o no. Se sono giuste una o due cose, mentre ce ne sono
centinaia d’altre.
102 È d’accordo la Bibbia con una donna che taglia i suoi capelli? È la Bibbia d’accordo con un
battesimo nei tre titoli, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo? Niente di tutto ciò. È
d’accordo la Bibbia con una donna che porta degli abiti da uomo? Prendete giusto questi tre,
mentre ce ne sono centinaia d’altri. Esaminateli alla luce della Parola di Dio.
103 Voi direte: “Sono membro di una chiesa”. Caino lo era pure; Eva lo era pure. La Bibbia
predice che negli ultimi giorni sarà allo stesso modo per Laodicea. Lasciate lo Spirito Santo
scruti la vostra coscienza e voi sarete d’accordo con Daniele 5:12, quando la regina è venuta
davanti a Belsatsar e ha detto… Ha scoperto che laggiù c'era un profeta, Daniele era in mezzo
a loro ed era lui che dissipava i dubbi.
104 Lasciate venire lo Spirito Santo. Egli è il Profeta del giorno. Lasciate che Egli entri nel
vostro cuore, adesso, esaminate il Messaggio con la Parola di Dio, i dubbi al riguardo saranno
tutti dissipati. Egli dissipa tutti i dubbi. Troverete che è esattamente la Parola per questo
giorno.
105 Non potete predicare oggi il messaggio di Lutero! È incluso, sono i piedi. Non potete
predicare Wesley! Non potete predicare la Pentecoste! Siamo completamente al di là di ciò.
Loro hanno fatto delle denominazioni e sono morti. Sono il gambo. Il gambo è venuta con la
foglia all'epoca della prima condizione della chiesa. Adesso, ciò non somiglia al primo grano
che è andato nella terra, il grano.
106 Il secondo che è venuto è stato il polline. Ciò non somiglia ancora al grano. Ciò gli
somiglia di più. Ciò arriva a somigliare di più all'immagine del grano reale. Ma le foglie non
somigliano sicuramente al grano che è andato nella terra. Le foglie erano portatrici della vita
che era nel grano. Ma che fanno? Hanno fatto una denominazione, esattamente come tutte le
altre della stessa natura — si adatta. È morta.
107 Allora la Vita è salita diritta nella spiga. Vi sono sospese tutta una serie di palline. Ciò
somiglia a dei granelli, ciò somiglia al vero grano, ma non lo è. Poi, cade nel  guscio, e che
cosa ciò fa nascere? Un guscio.
108 Adesso, prendete un chicco di grano. Quando il grano appare per primo, come disse Gesù:
“Una spiga di grano", e prendete questa spiga e l'aprite; lo traete dal gambo; lo guardate e
dite: “Abbiamo un chicco di grano!”. State attenti. È esattamente come il grano, ma non c'è
all'interno una briciola di grano. È il guscio. I Pentecostali sono là. Tutto come Matteo 24:24
ha detto: “In modo da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti negli ultimi giorni”. Ma
tirate una  foglia dopo l’altra. Non trovate nessun grano. Il grano è tutto dietro ciò e allora la
Vita lascia questa denominazione, essa va nel grano.
109 Cosa accade allora? Quando il grano comincia ad ingrossare e diventa più grosso, supera
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il luogo dove è cresciuto, allora la denominazione lo rigetta.

Perché non abbiamo una denominazione di questo messaggio? Non ce ne sarà mai. È il
grano. Ciò non può andare più lontano. Siamo al tempo della fine.
110 Cosa deve fare adesso? Riposare in presenza del sole per maturare. È esatto. La Parola
deve maturare nel vostro cuore per dare nascita e vivere quello di cui parliamo. Certamente.
Allora non avrete più dei dubbi, se lasciate che lo Spirito Santo ve lo riveli. Come la regina
disse a proposito di Daniele.

Voi potreste dire: “Cosa ha da fare tutto questo col Giorno del Ringraziamento? Di cosa parli
fratello Branham? Sono le nove meno un quarto qui. Non hai detto niente a proposito del
Giorno del Ringraziamento”. Quale messaggio per questa occasione! Sì, veramente!
111 I padri pellegrini erano molto riconoscenti per il loro nuovo modo di vivere che avevano
scoperto, essendosi separati dalla loro vecchia denominazione inglese e dal suo credo. Essi
potevano sposarsi alla nuova Parola unta per la loro epoca. È vero. La nuova Parola unta per
la loro epoca, per il loro giorno.

Così, possiamo essere riconoscenti, in quanto pellegrini come Abrahamo; noi stessi separati
dalle cose del mondo e di tutto ciò che si associa. Abrahamo era un pellegrino. Dio ci ha
separati da tutte le religioni morte — parlo attraverso la nazione adesso — da ogni credo
morto. Per andare dove? Egli ci ha separati e ci ha aperto un paese nuovo, un nuovo
Messaggio per questo giorno.
112 La Pentecoste si è inaridita ed è morta. Come Lutero, Wesley e il resto degli altri, questo
non è altro che un mucchio di chiese messe insieme. Adesso le persone perbene all’interno
devono uscire.

Cosa ha fatto Egli? Ha aperto i Sette Suggelli dell'ultimo messaggio. Avete notato ciò? I Sette
Suggelli con i quali erano sigillati i misteri delle Sette Epoche della Chiesa; con i Sette
Suggelli. I riformatori non avevano il tempo di farlo nei loro giorni. Essi non sono vissuti
abbastanza. Ma questa rivelazione benedetta dei Sette Suggelli ci è stata aperta in questi
ultimi giorni, tramite una profezia che è uscita in Arizona.

Ho chiesto a Dio, l'altro giorno: “Cosa farai con me, qui in questo deserto?” Sapevate che
Mosé ha scritto l’Antico Testamento? Egli l’ha fatto certamente — i primi quattro libri che
danno le leggi ed ogni cosa: Genesi, Esodo, Levitico e Deuteronomio. [Cinque libri con il libro
dei Numeri -Ed.] Egli ha scritto l’Antico Testamento. Per fare ciò, egli ha dovuto lasciare tutti
quelli che gli erano associati e benamati per andare nel deserto.
113 Paolo ha scritto il Nuovo Testamento. È vero. Ha scritto Romani e tutto il resto; laggiù:
Ebrei, Timoteo e così via. E per fare ciò, si è dovuto separare dagli altri ed è dovuto andare in
Arabia, in un deserto per tre anni per ricevere la rivelazione di Dio. Oh, voi direte: “E allora,
che ne è di Matteo, Marco, Luca e Giovanni?” Loro erano degli scribi che hanno scritto giusto
ciò che Gesù ha fatto. Paolo ha messo tutto in ordine e ha riunito tutta la Parola. È vero.
114 Bene, guardate allora se hanno preso ciò… Loro dovevano andare in un deserto, lontano
dai loro cari. Vi ricordate la predicazione: Signori, è questa l’ora? Quanti di voi l'hanno
ascoltata? Dite: “Amen”. Non era esattamente vero? Allora abbiamo la rivelazione, in questi
ultimi giorni, del Messaggio del Signore Dio per riunire la Sua Sposa. Ciò non è stato
promesso in nessun’altra epoca. È promesso in questa epoca.
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115 Malachia 4, Luca 17:30, Giovanni 14:12, Gioele 2:38. Queste promesse erano
esattamente giuste come Giovanni Battista le aveva identificate per sé nelle Scritture. Gesù
ha identificato Sé stesso. Cosa hanno detto loro? “Allontanatevi da una tale persona, Giovanni
è un uomo selvaggio”. La chiesa non fu capace di riceverlo. Questo è un modello. La chiesa di
oggi non lo riceverà neanche.
116 Ma Dio sta chiamando gli eletti. Gli eletti sanno ciò. Egli chiama la Sposa virtuosa, la
Parola, la chiesa dell'ultimo giorno, la Signora eletta del nostro Signore Gesù Cristo, la Parola.
Se Gesù è la Parola… Quanti lo credono? Molto bene, allora la Sposa è sempre una parte
dello Sposo, così la Sposa non sarà una denominazione; deve essere la Parola manifestata,
per essere la Sposa di Cristo. Egli ha promesso di farlo. Ha detto come l’avrebbe fatto.
117 Egli non perde mai il Suo modello. Ha sempre proceduto tramite il modello. L’ha fatto ogni
volta secondo il modello. Lo fa di nuovo, chiamando fuori la Sua Sposa virtuosa negli ultimi
giorni. La bella Rebecca che aspetta il suo Isacco. Che tempo magnifico!

In questo contesto appartengono i due Libri che vi sembreranno misteriosi quando leggerete
il Libro sulle Sette Epoche della Chiesa. I due Libri. Per ciò che concerne il Libro della Vita, gli
uni dicono che se il vostro nome è scritto, non può essere tolto. Altri dicono che Egli può
togliere il vostro nome dal Libro della Vita. Questo qui lo rende perfettamente chiaro. (Mi
fermerò forse alcuni minuti su alcune note ed afferrare ciò prima che terminiamo).
118 La Vita è una cosa consacrata a Dio, e ciò è registrato in un Libro. Dio è l'autore della
Vita. Lo credete? La nostra vita naturale qui, quella che noi abbiamo qui è soltanto una
perversione. Essa dovrebbe essere la vera Vita, tanto per cominciare. Ma è pervertita dalla
nascita naturale.
119 La prima vita o la vostra prima unione, vi partecipate alla vostra nascita, per natura. Un
atto naturale, un essere umano naturale associato — uomo e donna insieme — associati
insieme in un affare sessuale che ha portato la vostra vita qui, e ciò è associato col peccato e
la morte!
120 Come potete mancare di vedere la semenza del serpente? Quando vedete la donna, è un
derivato. Non c'è altra femmina come lei; fatta in questo modo, in modo che lei possa essere
ingannata. Dio lo sapeva… Se Egli non conoscesse la fine dal principio, allora non sarebbe
Dio; se Egli non fosse infinito; non può essere infinito senza essere onnisciente, onnipresente,
conoscendo ogni cosa, eterno. Così, Egli conosceva ogni cosa e doveva fare questa donna.
L'uomo non aveva una donna. La donna e l'uomo erano una stessa cosa. Egli aveva lo spirito
maschile e femminile in sé. Dio doveva dividere, tirare un derivato mentre tutta la creazione
era stata fatta. Nessuna femmina creata da Dio, nella creazione originale, poteva fare una
cosa come quella. Lei è stata fatta così per fare ciò. Egli sapeva che lei l'avrebbe fatto. Se non
l’avesse saputo, Egli non sarebbe Dio.
121 Ma guardate, gli attributi che sono in Dio dovevano essere manifestati. Egli doveva essere
un Salvatore. Ed Egli l'ha fatto in maniera perfetta in modo tale che niente potrebbe essere
perduto. Oh, non siate dei bambini! Siate degli uomini e delle donne! Siamo alla fine della
strada.
122 Notate adesso che era la natura che era associata alla morte. Il vostro primo marito che
aveva il potere su di voi, era la vostra natura ricevuta con la nascita naturale. Naturalmente,
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voi amate il mondo perché siete il mondo ed una parte del mondo. Non è vero? Il vostro
desiderio era per natura di amare il mondo al quale appartenete. Voi siete una parte della
natura. Credete ciò? Questo è il vostro stato naturale. È per questo motivo che dovete
nascere di nuovo. Dovete separarvi. Dovete morire a questo primo marito. Non potete
vivere… non potete dire semplicemente: “Ebbene, divorzio da lui e lo sospendo qui, fino ad
una prossima occasione”. Certamente no, non con una lettera di divorzio. Egli è morto! La
natura del mondo deve morire! Ciascuna di queste piccole parti deve morire. Dovete essere
riuniti di nuovo con un’altra natura.
123 Quando siete nati, il nome della vostra prima natura è stato messo nel Libro della Vita e
tutte le vostre opere sono state pure scritte. Ogni cosa che avete fatto sotto questa natura, è
stata messa in un Libro chiamato il Libro della Vita.
124 Notate in Daniele, quando viene verso l'Antico dei Giorni i cui capelli sono bianchi come la
lana, diecimila miriadi sono con Lui per servirLo — la Sposa. Ed è allora che i Libri furono
aperti, un altro Libro fu aperto, era il Libro della Vita. Ci sono già dei santi laggiù, la Chiesa, la
Sposa. Un altro Libro fu aperto, era il Libro della Vita.
125 Guardate adesso. Ma se siete stati separati da questa unione tramite la morte spirituale, il
vostro desiderio naturale è di tagliare i capelli, di portare degli shorts, di truccarvi il viso, il
vostro desiderio naturale è di essere intellettuale, un uomo intelligente; per conoscere meglio
degli altri. È questo che Eva voleva. È esattamente questa cosa che voleva.
126 Ebbene, voi direte: “Tu che sei meno che niente, predicatore da quattro soldi…” Si
tengono laggiù e mi dicono: “Ho un dottorato in filosofia, un diploma, una licenza…” Ciò vi fa
allontanare solamente un po’ più da Dio, ogni volta che ne aggiungete uno in più. È esatto. È
vero. Vedete, è ciò che Eva ha preso. Lei è stata fecondata con questo tipo di seme. È questo
che è la chiesa di oggi: delle scuole bibliche, degli intellettuali, e guardate: ciascuno è in
disaccordo con l'altro. Un grande pasticcio; esattamente ciò che la Bibbia dice — Babilonia!
127 La Sposa sa dove si tiene. È poco numerosa. Non ce ne saranno molti che saranno salvati.
Giusto un piccolo, piccolo, piccolo numero. Voi direte: “Ebbene, loro dicono delle migliaia”. Sì,
ma sono venuti durante i duemila anni, di ogni epoca da dove sono usciti: dell'epoca di
Lutero e poi questo gruppo è morto perché ne hanno fatto una denominazione. Poi è venuto
Wesley, in seguito i Pentecostali e così via, e tutti questi piccoli rami di Battisti, Presbiteriani,
Metodisti, Nazareni, Pellegrini della Santità e così via. Vedete, tutti questi rami sono usciti da
là, come una foglia.
128 Ma ricordatevi, quando è caduto, il grano ha cominciato a maturare, troverete che prima
che il grano maturasse, ogni cosa in questo gambo doveva morire. Alleluia! Non vedete dove
ci troviamo? La Vita è di nuovo nel grano! Cos’è questo? Esattamente simile al Grano che è
caduto in terra! Lo stesso Gesù nella forma della Sposa. La stessa potenza, la stessa Chiesa,
la stessa cosa… la stessa Parola.
129 La stessa Parola assorbita attraverso questi, è uscita qui e venuta verso una testa, là. E
tutta questa Vita che è venuta attraverso ciò, ha raccolto queste persone, per prendere la
forma di una testa in vista del Rapimento! (Parlerò di ciò domani sera o la sera successiva, se
il Signore vuole). Quando vi siete separati dalla vostra prima unione tramite la morte
spirituale, nascete di nuovo, risposati alla nuova unione spirituale — non quella del vostra vita
naturale delle cose del mondo, ma quella della Vita Eterna. Questo Germe che era in voi al
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principio vi ha trovato.
130 Adesso, il vostro vecchio libro è partito con la vostra vecchia unione ed il vostro nome è
stato trasferito. Voi direte adesso: “Intendete dirmi che il mio vecchio libro…” Dio l'ha messo
nel mare del Suo oblio. Vi tenete perfettamente davanti a Dio.
131 Adesso, il vostro nome è nel nuovo Libro, non nel Libro della Vita, ma nel Libro della Vita
dell'Agnello. Quelli che l'Agnello ha riscattato. Non il libro vecchio della vostra unione
naturale, perché siete la nuova Sposa. Alleluia! La vostra nuova Vita è nel Libro della Vita
dell'Agnello — il vostro certificato di matrimonio, alleluia! Là dove il vostro vero Germe eterno
prende radice fin dal principio.
132 Adesso, non siete solamente perdonati, ma siete giustificati. Gloria! Giustificati. Romani
5:1 dice: “Giustificati dunque per fede…” Guardate la parola. La parola vuol dire “giustificati”.
Ciò non significa che siete perdonati. Per esempio, apprendete che ero ubriaco e che ho fatto
delle cose cattive e tutto ciò; allora venite verso di me e scoprite che non li ho fatti. Così
venite verso di me e mi dite: “Fratello Branham, io ti perdono”. Perdonarmi? Ma per
cominciare, non ho fatto queste cose.
133 Adesso, se le avessi fatte, sarei colpevole, ed allora potreste perdonarmi, ed io non sarei
più colpevole; ma adesso non sarei giustificato perché li ho fatti realmente. La parola
“giustificato” è come se voi non l'aveste mai fatto. Ciò non è neanche preso in
considerazione. Come avviene? Il libro è stato gettato nel mare dell'oblio di Dio, il vostro
vecchio libro e il vostro vecchio matrimonio è stato sciolto, è morto; ciò non è neanche nella
memoria di Dio. Amen. Voi siete giustificati. “Essendo dunque giustificati…” eravate accusati;
in primo luogo, voi non l'avete mai fatto! La vecchia unione è nel mare dell'oblio di Dio.
Innanzitutto, non eravate sposati con ciò. Egli, lo Sposo ha portato Lui stesso la vostra
vergogna, per voi, al vostro posto. Egli ha preso il vostro posto, perché voi eravate
predestinati per Lui, prima della fondazione del mondo, ad essere la Sua Sposa. La Bibbia lo
dice. Voi siete il Seme predestinato.
134 Come siete arrivati a fare ciò? Siete stati ingannati in ciò tramite il vostro primo
matrimonio, tramite la vostra parente adultera, Eva. Non è proprio colpa vostra. Tramite la
vostra nascita naturale, venite dopo Eva che ha commesso l'adulterio. È la ragione per la
quale eravate nati adulteri. Eravate un peccatore fin da principio. È vero. Siete stati ingannati
in ciò. No, non è colpa vostra. Non l'avete fatto mai, perché questo piccolo Germe che era in
voi, doveva essere in voi prima della fondazione del mondo. Dio ha messo il vostro nome nel
Libro della Vita dell'Agnello.
135 È come la storia della mia piccola aquila — l'avete sentita tutti. Una volta, un vecchio
allevatore sistemava un nido per una gallina. Egli non aveva abbastanza uova da mettere
sotto la gallina, così, trovò un uovo d’aquila e glielo mise. Quando l'aquila nacque, era il pollo
più divertente che i polli avessero mai visto. “Olé, aquilotto, avanza”. La gallina camminava:
“Cluck, cluck, cluck, cluck”. L’aquilotto disse: “Non so a cosa somigli il suono di questa cosa,
ma voglio ugualmente seguirla”.
136 Ed egli andò nel cortile e cominciò a grattare nei mucchi di letame e la gallina camminava:
“Cluck, cluck, cluck”. È buono. È buono. “Unisciti a noi”. Questo piccolo aquilotto non poteva
mangiare quel genere di cibo. Lui andava con i polli perché non sapeva. Non sapeva cosa
fare. E dunque, lei andò fuori, laggiù, e acchiappava questo ed acchiappava quello; il piccolo
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aquilotto doveva giusto digerirlo. Non sapeva come farlo, ma egli aveva visto tutti i polli farlo,
ma c'era qualcosa di diverso. Lui non amava ciò.
137 Un giorno la madre aquila seppe che aveva deposto due uova. Allora cominciò a cacciare
per trovare l'altro, volando là intorno, cercando, come il glorioso Spirito Santo. Un giorno, lei
volò al di sopra del cortile, quella denominazione. Guardò là in basso e vide il suo piccino. Lei
gridò. Era la voce di qualcosa che faceva eco dentro di lui.

— “Oh, questa voce sembra giusta!”

Oh, lasciate il vero germe nato predestinato, predestinato da Dio, ascoltare la Parola di Dio, è
una musica per lui. Sa che è la Verità. Ad ogni modo, lui era stanco di quelle sciocchezze
denominazionali: “Unisciti a noi. Vieni con noi. Abbiamo un ricevimento mondano. Abbiamo
questo, abbiamo…” Ciò non sembrava semplicemente corretto a questo piccolo individuo.

Lei disse: “In ogni caso, figlio, tu non appartieni a questo gruppo. Appartieni a me, sei mio”.

Egli disse: “Mamma, ciò sembra vero. Come devo fare per uscire da qui?”

— “Fa' semplicemente un salto; io ti prenderò. È tutto ciò che devi fare”.
138 La Parola di Dio unta, confermata davanti ad ogni uomo nato per essere un figlio di Dio,
con il germe predestinato in lui per quest’ora, farà si che egli veda il messaggio di Dio, così
certo come c’è un Dio nel Cielo. Martin Lutero l'ha visto per il suo tempo. Wesley l'ha visto
per il suo. I Pentecostali l'hanno visto per il loro tempo. Adesso, che ne è di voi? Loro sono
andati nelle denominazioni. Qui è la Parola che li condanna, che vi dice esattamente ciò che
dobbiamo avere oggi. Giusto esattamente Malachia 4, e tutte queste altre promesse dell'ora.
Che cosa vedete? A cosa guardate voi? Amen.
139 Noi siamo qui. L'autentica Aquila è qui. “Le mie pecore conoscono la Mia Voce; non
seguiranno un estraneo”. Perché? Ciò è detto a causa della predestinazione. Voi eravate
preordinati figli di Dio. Eravate in Dio prima della fondazione del mondo. Siete manifestati
unicamente in questo giorno per il Suo onore e la Sua gloria. Come potete farlo senza
onorare la Sua Parola? Certamente, siete una parte di questa Parola tramite predestinazione,
perché, guardate, Dio è la Parola. Lo credete?
140 Ebbene, allora, se è sempre stato la Parola… “Nel principio era la Parola”, e se la Parola
era Dio, allora voi eravate in Dio. La Parola, la parte che dovete giocare, era in Dio prima
della fondazione del mondo. Egli vi aveva visti. Egli vi conosceva. Vi ha predestinati per
questo. Io vi dico, giusto come quest’aquila che ha riconosciuto questa voce, così un vero
Cristiano nato di nuovo riconosce la Voce di Dio che parla attraverso la Parola, quando la
vede unta e confermata.
141 Vedete, lui sollevò gli occhi. Non ha visto questa vecchia gallina “cluck, cluck là intorno”,
“Unisciti a noi e vieni qui, e va' a questo ed a quello”. Ha visto un Essere come lui voleva
diventare, volando nell’aria, gridando in libertà, in alto nei cieli, al di sopra tutti gli avvoltoi e
delle cose della terra. Alleluia! Voleva essere ciò perché era in lui di esserlo.
142 Un uomo che è nato da Dio, un figlio di Dio deve avere la natura di Dio. Deve essere
come Dio. Egli onora Dio, è una parte della Parola di Dio.

In questi ultimi giorni, la Sua Sposa prende forma, giusto esattamente tramite la stessa
potenza che era in Lui al principio. Passa attraverso queste organizzazioni e così via ed esce
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per la Sposa! Ciò non può essere nient’altro.
143 Loro l'avrebbero dovuto vedere, i giudei, nei loro giorni, quando l'hanno visto manifestato
là davanti a loro, come i profeti avevano detto che Egli sarebbe stato. Egli disse: “Voi
investigate le Scritture, perché pensate d'aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse son
quelle che rendono testimonianza di me”. “Se non faccio le opere del Padre Mio, non mi
credete, ma anche se non potete credere in Me, credete nelle opere che ho fatto”.

Essi dissero: “I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto per quarant'anni. Noi
sappiamo dove siamo”.

Egli replicò: “Ed essi sono morti tutti”. Quella è la separazione eterna — ciascuno di loro morì.
C'erano solamente tre… Due su due milioni. Ciò fa uno su un milione.

Durante un'inseminazione di sperma del maschio, la femmina ha in genere un ovulo fertile.
C'è un ovulo, un germe che è fertile. Avete mai visto degli incroci tra il bestiame?
144 Notate, c'è un milione di ovuli… C'è un milione di germi; e quando vengono scaricati, per
venire insieme nella matrice, venendo dalle tube nella matrice, si incontrano. Uno di essi è
ovulo, uno solo per un milione di germi. C'è là dentro un solo ovulo che è fertile. C'è un solo
germe fertile. Sono tutti in vita. Potete osservare questi piccoli vitelli, agitandosi là intorno,
dei piccoli punti che potreste mettere su un gambo di fiammifero. Demos e gli altri che
ascoltano questa sera si ricordano quando Demos mi portò giù e mi mostrò come ciò
funzionava con queste provette. Ed egli ne ha messo quel tanto che poteva metterne
sull'estremità di un fiammifero, e c'erano là delle migliaia di piccoli vitelli e di tori, ma
solamente uno di loro poteva vivere. Solamente uno di loro, ce n’era un grande gomitolo qui
e voi notate che uno tra loro, va a strisciare fuori, va direttamente verso l'ovulo; viene qui ed
un ovulo uscirà di fra tutti gli altri ovuli laggiù ed essi si incontrano; ed il resto di loro muore.
Adesso, sono in vita, ma muoiono: perché c'è qualcosa — Qualcuno ha reso quello fertile e ha
destinato anche questo. È la predestinazione, fratello mio. Certamente.
145 Dio deve determinare se sarà un ragazzo o una ragazza, rosso di capigliatura, scuro di
carnagione o di altro colore. Ciò è determinato da Dio. Per me, è più misterioso di una
vergine che dà nascita. Ma notate che il resto di loro muore.

Erano due milioni di persone che uscirono. Hanno cantato, gridato, fatto ogni cosa. Non
hanno parlato in un'altra lingua, ma hanno gridato, dato gloria a Dio, danzato sulla riva del
mare, e fatto tutte le cose che tutto il resto di loro aveva fatto. Ma ce ne sono solamente due
che sono entrati nel paese promesso — Caleb e Giosuè, solamente due. Ciò fa uno su un
milione. È uno su un milione nella nascita naturale. Ciascuno di loro aveva la stessa
benedizione. Oh, voi Pentecostali. Spero che non vi svegliate troppo tardi. Uno su un milione.
146 Guardate, si suppone che ci siano cinquecento milioni di sedicenti Cristiani nel mondo
oggi. Se Gesù venisse, sarebbero allora solamente cinquecento ad andare con Lui. (Se questa
statistica si rivelasse corretta). Ebbene, ci sono più persone al riguardo che spariscono ogni
giorno nel mondo. E non se ne sa niente.

“Comprendo, dicono gli scribi… sai che il… Perché gli scribi dicono che prima deve venire
Elia?” Chiesero a Gesù.

Egli disse: “Elia è già venuto, e voi non lo sapete. Egli ha fatto esattamente ciò che la
Scrittura ha detto che gli sarebbe accaduto. Così ancora il Figlio dell'uomo deve soffrire…”
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147 Essi non l'hanno riconosciuto. Tuttavia, erano tutti nella chiesa, tutti pretendevano di
essere viventi. Dite ad un vero Cristiano nato di nuovo, un vero servitore di Dio; ascolta
questa Parola di Dio. Egli verrà sempre diritto attraverso ogni denominazione, verso questo
vero, terreno fertile della Parola, questo terreno che serve da letto. Egli lo farà. Non so come
lo farà ma Dio ha ordinato ciò per essere fatto.
148 Siete stati ingannati al principio, tramite il vostro primo matrimonio. Adesso, sapete che è
vero. Giusto come l'ho detto per il piccolo aquilotto, quando sentì la Voce dello Sposo, è
andato verso di Lui, verso la Parola di Dio unta, confermata per gli ultimi giorni.

Noè era la Parola confermata per il suo tempo. Credete ciò? Bene, ma il suo messaggio non
avrebbe effetto oggi. Mosé era la Parola confermata per la sua epoca. Credete ciò? Ebbene,
ciò non avrebbe effetto oggi.
149 Giovanni era la Parola confermata. Credete ciò? Ciò non avrebbe avuto effetto nei giorni
di Gesù. Certamente no. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni; da allora è il regno
dei Cieli.

Gli apostoli, quelli che hanno esposto la Bibbia… Qui viene Lutero con la Riforma; la sua
chiesa non avrebbe successo oggi. Non più che Wesley, né i Pentecostali. Ciò ha funzionato
nel loro giorno, ma oggi è un altro giorno. Questa è l'apertura dei Sette Suggelli. So che ciò vi
sembra strano, ma Dio l'ha confermato in un modo così perfetto, che non si possono avere
domande su questo argomento — semplicemente perfetto.

Non diffondo ciò per l'assemblea locale qui. Parlo alle persone che sono attraverso la nazione.
Vedete? Fate ciò che desiderate fare.
150 Adesso, osservate, la Parola unta di questo giorno di cui voi fate parte tramite
predestinazione. Avete saputo immediatamente… quando avete sentito ciò, avete saputo
istantaneamente che voi eravate un'aquila. Avete realizzato anche che fin dal principio non
eravate un pollo denominazionale, che c'era qualcosa di falso laggiù. C'è qualcosa di falso. È
vero, perché sapete che siete stati intrappolati là dentro, al principio.
151 Egli, lo Sposo, ha preso la vostra vergogna e l'ha messa nel mare dell'oblio, col lavacro
dell’acqua per mezzo della Parola ed il sangue della Vita. È ciò che dice la Bibbia.
152 Il vostro primo marito al quale eravate sposati, il mondo… Lo Sposo unto, il Quale vi ha
predestinati, siete lavati col lavacro dell’acqua per mezzo della chiesa! Ciò non vi sembra
corretto, non è vero? Potreste trovare ciò nell'almanacco, ma non nella Bibbia di Dio. Con il
lavacro dell’Acqua per mezzo della Parola, per mezzo della Parola. Vi tenete in piedi,
completamente giustificati come se voi non l'aveste mai fatto al principio.
153 Questo è il mio messaggio alla chiesa, come se dovessimo partire nell’aria fra un minuto.
Siete in piedi, se vi tenete in piedi sulla Parola di Dio e con la Parola di Dio, su ogni amen,
ogni iota, ogni titolo. Dove vi tenete in piedi? Provo a dirvelo: allontanatevi da questo guscio
e venite qui, nel grano dove potete maturare davanti al sole. Sento la venuta della
mietitrebbia. Vi tenete in piedi compiuti, giustificati, come se non l’aveste mai fatto da
principio. Alleluia! Parlate di un “Thanksgiving!” [Giornata del Ringraziamento –Ed.] Mi sento
realmente bene. Io sono più riconoscente per questo di qualsiasi altra cosa che conosca. Voi
siete la pura, la virtuosa Sposa senza peccato del Figlio del Dio vivente. Ogni uomo e ogni
donna nati dallo Spirito di Dio, lavati nel sangue di Gesù Cristo e che credono ogni Parola di
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Dio, si tengono in piedi come se in primo luogo non avessero mai peccato. Voi siete perfetti
tramite il sangue di Gesù Cristo.
154 Se fossi destinato a morire stamattina, e un uomo prendesse il mio posto, io non potrei
morire per questo peccato. Qualcuno ha preso il mio posto — e Gesù, la Parola, ha preso il
mio posto. Egli è diventato come me, un peccatore, affinché io possa diventare come Lui, la
Parola. Amen. Lasciate che mi tenga fedelmente ad Essa — non alla chiesa, alla Parola.
Amen.
155 Oh! Questa unione spirituale di Cristo nella Sua Chiesa nel momento in cui la carne
diventa la Parola e la Parola diventa carne. Manifestata, confermata — esattamente come la
Bibbia ha detto che sarebbe accaduto in questo giorno. Ciò accade giorno dopo giorno. Ciò si
accumula così velocemente in questi deserti… Queste cose prendono posto, ho anche una
pena ad assimilarle. Siamo vicini alla venuta di Gesù per essere uniti con la Sua Chiesa, dove
la Parola diventa la Parola. La chiamata dello Spirito Santo che investiga i cuori.
156 Vi tenete in piedi, compiuti. Per cominciare, non avete mai peccato. Dio non lo sa
neanche… È nel mare dell'oblio. Non l'avete mai fatto. Eravate accusati di averlo fatto
dall'accusatore, ma in realtà, dall'inizio, eravate predestinati ad essere un figlio o una figlia di
Dio. Vi tenete in piedi, qui, lavati ed il vostro vecchio libro di divorzio è messo da parte e siete
morti, assolutamente fuori dall'esistenza, anche nel pensiero di Dio. Siete la Sposa di Cristo,
virtuosa, lavata nel sangue di Cristo — preziosi, virtuosi, senza peccato. Il Figlio di Dio che si
tiene in piedi con una pura Sposa Parola, non alterata, che Egli ha lavato tramite l'acqua del
Suo proprio sangue, che è diventato carne e che ha manifestato che Egli poteva prendervi,
voi che eravate predestinati nel seno del Padre, prima del principio, allo stesso modo come
era Lui.
157 Egli era questo grande attributo di Dio, chiamato amore. Che importa ciò che siete, siete
dei servitori di Dio. Che importa ciò che Dio vuole che facciate, qualunque sia il vostro posto
— Dio ha posto nella Chiesa degli apostoli, dei profeti, dei dottori, dei pastori. Pose ciò
tramite la virtù della Sua propria predestinazione. Dal principio, eravate ciò. Il vostro primo
matrimonio è stato annullato. Non l'avete mai fatto in primo luogo, perché c'è solamente una
cosa che poteva farlo ed era Dio che è disceso, Lui stesso, e ha preso il vostro posto nella
forma del Figlio di Dio, Gesù Cristo, e vi ha lavati con l'acqua… col lavacro dell’acqua per
mezzo della Parola. La Parola — non una denominazione. La Parola vi ha lavati. Ma se non
volete tenervi nell'acqua della Parola, come sarete lavati? Siete ancora macchiati, come lo era
Eva.

"Oh, caro Agnello morente, il Tuo prezioso sangue non perderà mai il suo potere, finché tutta
la chiesa di Dio riscattata, sia salvata per non peccare mai più”. Cos’è il peccato? Il peccato è
l'incredulità. L'incredulità riguardo a che cosa? Riguardo alla Parola. Incredulità in Dio, il
Quale è la Parola.
158 Pura, non alterata. Oh, alleluia! Partendo fra breve per il cielo. Amen. Tenendosi pronti…
Pensate a ciò, i vostri vestiti lavati dall'acqua della Parola insanguinata. La Parola diventa
sangue. La Parola sanguinò per voi e voi siete lavati nella Parola insanguinata. La Parola
insanguinata — la Vita di Dio nella Parola e la Parola hanno sanguinato per voi, affinché
possiate essere lavati dalla sporcizia di queste prostitute e possiate essere puliti e santificati
tramite il lavaggio dell’acqua della Parola che fa si che la vostra mente ed il vostro cuore
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restino in Dio e nella Sua Parola.

Adesso, come sapete che è vero? Quando Dio scende, La conferma e La prova.
159 Voi direte: “Ebbene, non lo credo in questo modo”. Loro non hanno creduto nel modo di
Gesù, ma Dio L'ha provata. Non hanno creduto nel modo di Noè, non hanno creduto nel
modo di Mosé. Loro erano d’accordo ad accettare al suo posto la parola di Balaam: “Siamo
tutti gli stessi, così, mettiamoci insieme”.

La Bibbia dice: “Separatevi da ogni incredulità”. Alleluia!
160 Adesso, notate, non siete solamente ciò, ma andate ad un matrimonio nel cielo, e voi
portate l'alleanza del matrimonio della grazia immeritata della predestinazione, un'alleanza di
grazia del matrimonio, che non avevate meritato. Dio stesso l'ha fatto. Egli vi conosceva
prima della fondazione del mondo, così, ha fatto scivolare l'alleanza del matrimonio su di voi,
laggiù, ha messo il vostro nome nel Libro. Che “Thanksgiving” [Giornata del Ringraziamento -
Ed.] Alleluia! Lode al nostro Dio.
161 Adesso, per concludere, potrei dire questo: noi sappiamo che tutta la chiesa moderna di
Pentecoste, nella sua condizione attuale, tutte le denominazioni insieme… Le metto tutte
nello stesso fascio perché lo sono. Ricordatevi, Egli legherà prima le erbacce e le brucerà. Egli
prende prima tutta la paglia e la brucia, poi viene, raccoglie il Suo grano e lo porta a Casa. Li
riunisce in un fascio. Un fascio di Metodisti, Battisti, Pentecostali e vanno tutti al Concilio
ecumenico. È vero. Sono tutti arsi. Vedete?
162 Sappiamo tutti che la chiesa moderna nella sua condizione presente e nel suo stato
attuale non è in condizione di terminare il grande mandato che Dio ha dato alla chiesa per
questo giorno. Quanti Pentecostali possono dire: “Amen” a ciò? È vero.
163 Siamo unitari, bi-unitari, trinitari, siamo questo e quello… Gli altri fanno delle storie e si
azzuffano. Uno è questo, un altro è quello. E ciascuno di loro ha paura di guardare in fondo
alla Parola per essere provato. Loro sanno… Voi glielo dite, loro dicono: “Non posso farci
nulla, non posso credere ciò. Non mi importa ciò che egli fa”.

Ciò mostra quale mamma e quale papà avete. Potete essere un anziano, o qualcos’altro.
Potete essere questo o quello. Fareste meglio ad essere un figlio di Dio.
164 Adesso, sappiamo che la chiesa non potrebbe in nessun caso (la chiesa Pentecostale), in
nessuno caso potrebbe portare il messaggio dell'ultimo giorno, nella sua condizione attuale.
Lo potrebbe? Ebbene, non possono mettersi d’accordo neanche su una o due parole della
Bibbia! Come lo farete? Non possono farlo. Così, vedete, la denominazione è fuori da ciò. È
vero. Quello sarà un popolo eletto, che è eletto per questo.
165 Adesso, notate. E ciascuno di noi sa che tutti i ranghi delle denominazioni, Pentecostali,
ed altri, tutti sono morti. Questo messaggio deve essere portato dai Cristiani del messaggio,
nati di nuovo. Il vostro primo marito è morto. Voi sapete che egli è morto. Dio l'ha lasciato
morire. È finito. Tutte le cose scientifiche, intellettuali, educazionali, i modi scientifici delle
sedicenti scuole bibliche e tutte queste cose sono perite. Che cosa ha fatto? Ciò ha diviso:
unitari qui e trinitari là, e bi-unitari qui e là e laggiù. Un così grande pasticcio, ed essi si
definiscono “Pentecostali”.
166 Ebbene, sono andato verso un giovane uomo (egli ascolta qui, adesso) ed una giovane
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donna. Lei apparteneva ad una certa chiesa, e disse che erano divisi. Io dissi: “Che succede?”

Lei rispose: “Ebbene abbiamo una fede differente”.

Dissi: “Oh, mi dispiace. Sei cattolica?”

Lei replicò: “No”. Mi disse a quale chiesa denominazionale apparteneva — una chiesa
Pentecostale.

Dissi: “E tu, cosa sei?” Lui era anche Pentecostale, ma di un'altra denominazione.
167 Oh… sapete che la chiesa Cattolica romana ha cominciato come i Pentecostali? Quanti di
voi sanno che ciò è vero? Ha impiegato duemila anni per arrivare là dove lei è oggi. Non
prende semplicemente più niente delle Scritture. Niente. Fra vent'anni i Pentecostali saranno
peggiori di ciò che sono oggi, se continuano ad andare allo stesso modo che adesso. È certo.
Vedete? Che cos’è, che cos’è? Guardate chi sono il loro papà e la loro mamma. Lasciano che
le loro donne taglino i capelli — loro possono fare pressappoco tutto ciò che vogliono, fintanto
che appartengono alla chiesa. È tutto ciò che è necessario.

Oh, non stupisce, non stupisce che la dannazione di Dio si accumula! Dio la mette
direttamente davanti ai vostri occhi, ma voi chiudete i vostri occhi e trascurate di guardarla!
Chiudendo le vostre viscere di compassione quando vedete la vera Parola di Dio confermata e
provata essere vera in questi sette suggelli, e di cui la testimonianza è vista attraverso le
nazioni e ovunque altrove, tramite grandi segni e miracoli che Egli ha promesso che avrebbe
fatto! Allora, tacete e dite: “Non so, io non posso fare niente…”

Oh, morti ed essi non lo sanno! (Peccati e trasgressioni, voi siete morti.)
168 Sappiamo tutti che la chiesa in questa condizione non potrebbe terminare questo ultimo
giorno. Come potrebbe portare Malachia 4? Come potrebbe farlo? Loro non credono in una
tale cosa. Come potrebbe credere… e portare Luca 17:30? Come potrebbe portare tutti gli
altri passi della Scrittura che sono promessi per questi ultimi giorni? Lei non potrebbe farlo
perché La nega! “Come fu nei giorni di Lot, così sarà al tempo della venuta del Figlio
dell'uomo”.
169 Guardate in quale condizione era Sodoma, nel suo giorno — guardate alla condizione della
chiesa oggi. Guardate ciò che è accaduto ad Abrahamo, l'eletto. Guardate ciò che è accaduto
a Lot e a quelli di Sodoma — guardate a Billy Graham ed Oral Roberts ed a quelli che sono
laggiù tra queste denominazioni. Guardate alla chiesa eletta di Abrahamo che si è ritirata.
Guardate che genere di segno era questo Gesù stesso, il Dio incarnato, tenendosi qui nella
carne umana.
170 Voi direte: “Era un angelo”. La Bibbia dice che era Dio. Signore, Dio, Elohim, che si teneva
qui in carne umana, mostrando che avrebbe unto la Sua Chiesa negli ultimi giorni, che ciò
sarebbe stato Dio che opera di nuovo allo stesso modo, nella carne umana. “Come fu nei
giorni di Sodoma, così sarà al tempo della venuta del Figlio dell'uomo”.
171 Allo stesso modo e la stessa cosa. Potete vederlo giusto là nelle Scritture. “Voi leggete e
investigate le Scritture perché credete che in esse avete la Vita Eterna e sono esse che
attestano ciò."
172 Così, sappiamo che loro sono morti. Dio li ha lasciati morire nei loro propri programmi
egoistici, scientifici, educazionali. Tutti i Pentecostali avevano l'abitudine di… Voi parlate di
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mandare un bambino alla scuola biblica. Una volta quando il fratello Route e gli altri erano
qui, loro vi avrebbero buttati fuori dalla chiesa! Oh, ma adesso, è la più grande cosa. “Mio
figlio è alla scuola biblica”. Egli scava la sua tomba!
173 Così, pensate che loro potrebbero accettarlo oggi? Pensate che io provo a sostenere
l'ignoranza? Non lo faccio. Vi dico che c'è una differenza fra questa epoca intellettuale in cui
viviamo, dove la chiesa è stata fecondata dalla scienza e queste persone che comprendono
apparentemente tutto e niente. Non potete arrivare a comprendere Dio. Questi preti si erano
rappresentati così perfettamente Dio, che sapevano come il Messia sarebbe dovuto venire.
Ma è venuto in modo così differente da ciò che essi avevano pensato! Non era scientifico.
Come poteva quest’uomo, essendo un figlio illegittimo…? “In quale scuola è andato?”, “Da
dove veniva la sua istruzione?” Dove aveva ricevuto questo insegnamento?” “Perché provi ad
ammaestrarci? Sei nato da fornicazione”. Oh! Per l'amor del cielo.
174 Vedete, la stessa cosa si ripete di nuovo. Vedete, si ripete di nuovo. Tutto nella loro
scienza religiosa. Scienza religiosa in accordo con ciò che la loro scuola biblica ha detto. È così
che lo vogliono. È così che deve essere o non essere… Dio li ridicolizza ogni volta! Ciò accade
ogni volta in modo differente. Al tempo di Noè, al tempo di Mosé, al tempo di Cristo, al tempo
di Giovanni, al tempo dei discepoli, al tempo di Wesley, al tempo di Lutero, al tempo della
Pentecoste, e ciò si ripete così. Il modello non cambia; ciò viene sempre allo stesso modo;
sono solamente dei riformatori attraverso le sei epoche, fino alla settima in Apocalisse 10, che
dice che in quest’ora ciò sarebbe cambiato, ed è cambiato.
175 Adesso, concludiamo dicendo questo: terminare il grande mandato — come potrebbero
terminare il grande mandato? Sappiamo che loro sono morti. Dio li ha lasciati morire in
questa epoca scientifica… Così, cosa potrebbe Egli fare? Aprire i sette misteri sigillati alla
sposa non denominazionale. Come può una denominazione accettare questi Sette Suggelli, la
semenza del serpente e tutte queste altre cose — la pienezza dei sette misteri quando è
assolutamente contrario a ciò che è stato loro insegnato, perché guardano la vecchia scuola
della scuola biblica. Ed i Sette Suggelli che Dio, quando ciò è stato aperto sulla montagna…
Dio, che io muoia qui in questo istante, su questo pulpito, se questa non è la verità. Ve l’ho
predetto un anno e mezzo prima che accadesse ciò che sarebbe accaduto laggiù, quando Egli
mi disse di andare in Arizona, nel deserto; e c'è un uomo, seduto giusto qui questa sera che
si teneva laggiù quando i sette angeli sono scesi. Anche la rivista… il “Life Magazine” ha
pubblicato al riguardo un articolo. Era esattamente laggiù, nell'osservatorio, e adesso non
sanno neanche di che si tratta. E tutto è stato detto, anche la distruzione della California, che
si prepara adesso, e tutte queste altre cose. Ho detto loro in quanti giorni sarebbe arrivato
questo grande terremoto in Alaska e che ciò sarebbe il principio del segno del tempo e ciò
che sarebbe accaduto. Ed è parola per parola ciò che ha detto. Ciò non ha mai fallito una sola
volta. Non l'avete visto mai fallire. Non può fallire, perché è la Parola di Dio, ed i cieli e la
terra passeranno, ma Essa non può fallire!
176 Dio doveva aprire questi Sette Suggelli. Non in una denominazione. Sono sempre stato
contro ciò. Ma fuori dalla denominazione, Egli può prendere una Sposa — non una sposa
denominazionale. Non potrebbe farlo. È contro la Sua stessa Parola. Egli ha aperto questi
sette misteri laggiù, espone e porta queste cose che sono state nascoste fin dalla fondazione
del mondo affinché possano essere rivelate in questi ultimi giorni ai figli di Dio. Essi portano
ciò adesso davanti alle persone, affinché possano vederli. Là, vedete — a questa Sposa non
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denominazionale.
177 Oh, ecco i vostri due Libri. Uno di loro è il Libro della Vita dell'Agnello. Il vostro nome è
predestinato ad essere là dentro. Non può partire perché non potete mai più toglierlo, perché
ciò era stato predestinato ad essere là dentro. Ma potete toglierlo in ogni tempo dal Libro
abituale di Vita. Se non vi pentite — è tolto comunque, perché andrete in giudizio. La Sposa
non passa persino in giudizio. Lei se ne va nel Rapimento.
178 Siccome dico ciò per terminare, vedo che si fa tardi. Sono quasi le nove e mezza.
Usciremo di qua alle nove e mezza, se il Signore vuole. Adesso, siate realmente rispettosi.
Ascoltate. Una volta… dicendo ciò adesso — ciò va attraverso la nazione. Adesso, sono le
undici e venticinque a New York. In alto verso Philadelphia e nei dintorni laggiù, in basso
verso il Messico, in alto in Canada, ad est e ad ovest, questi cari santi, seduti laggiù ascoltano
adesso nelle chiese. A duecento miglia da qui, ovunque, dentro a quasi tutto il continente
nord americano, delle persone ascoltano adesso — delle migliaia e migliaia ascoltano. Ciò è il
mio messaggio per voi, chiesa. Voi che siete un'unione spirituale, unione spirituale tramite la
Parola — che siete morti a questi vecchi mariti. Siete nati di nuovo. Non provate a
dissotterrarlo! È morto! Se siete un Cristiano nato di nuovo, questo piccolo germe che è
predestinato in voi, è la Parola che viene sulla Parola, sulla Parola, sulla Parola, finché giunga
alla piena statura di Cristo. È vero. Così, Egli può venire e può prendere la Sua Sposa.

Adesso siamo giusto pronti per una cosa. È la venuta del Signore. Il vostro nome è laggiù, nel
Libro della Vita.

Il Libro della Vita è la Parola di Dio, perché la Parola è Dio, e Dio è la sola cosa che sia Vita.
Così, il vostro nome era rappresentato nella Bibbia, prima che la Bibbia non diventi Parola. E
se siete qui per fare ciò, ciò non confermerà questa Parola? La chiesa non giustifica sé
stessa? E ciò che Malachia 4, e tutte queste altre cose, non si confermano perfettamente e
mostrano che ciò è quel che essa è?

Quando Gesù è venuto, ha detto: “Se non faccio le opere che sono state promesse che Io
faccia, non credete in Me”.

A quale gruppo Egli si è unito? Egli disse: “Siete tutti di vostro padre, il diavolo, e fate le sue
opere”. Vedete? Siamo negli ultimi giorni, chiesa. Questo è il mio messaggio del
“Thanksgiving” per voi.
179 Adesso, prima di concludere: una volta ero al Glacier National Park. Avevamo sentito tutto
il giorno che avevano un “ghiacciaio di fuoco” che doveva cadere di notte. Così, le persone
furono occupate l’intera giornata a preparare questa cosa, perché dovevano versare questo
fuoco quella notte. Hanno versato un liquido… il fuoco cadeva come un grande ghiacciaio
d’acqua — ciò somigliava quasi ad un arcobaleno quando è uscito da questo fuoco, che
abbassava il ghiacciaio. Mia moglie, i bambini ed io abbiamo camminato l’intera giornata.
Volevamo restare per vedere questo spettacolo di fuoco. Poiché, c'era stato promesso che lo
avremmo visto e che ne saremmo stati di nuovo i testimoni. Dissero che non lo facevano mai
durante la stagione estiva etc. Dissi: “Bene, lo vedremo?”

Dissero: “Lo promettiamo per questa sera. C'è stato promesso”. E aggiunsero: “Lo stanno
preparando adesso”.
180 Dopo tutto, sono stato preparato per l'avvenimento… È ciò che sta accadendo adesso:
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tutto è in preparazione per l'avvenimento. Una Chiesa Rapita, per amore del Suo nome.
Prende la Sua Sposa fuori dal mondo — da queste denominazioni, dalla sozzura e dalle cose
del mondo.

Ciascuno… l'avvenimento era stato preparato. Ciascuno si teneva fuori e diceva: “Adesso,
continuate giusto a guardare, in cima alla montagna, lassù.
181 È così che ciò è sempre venuto. È così che ciò verrà questa volta. È così che ciò è sempre
accaduto. Non attraverso una denominazione. Dio non ha mai utilizzato una denominazione.
Mai! Il riformatore va davanti. Egli riceve la Parola del Signore, e dopo che egli muore, da ciò
ne fanno una denominazione. È ciò che hanno fatto i Pentecostali e tutti gli altri. Quando
qualcosa di nuovo e tutto ciò… (è così che ogni cosa esce). Una nuova Parola è aggiunta,
allora stabiliscono una chiesa da ciò — fanno una denominazione e si separano fra di loro. Ciò
doveva essere così. Non potete battere la natura. La natura segue lo stesso ritmo, sempre:
gambo, foglia, infiorescenza, guscio e poi il grano.
182 Adesso, notate. Tutto era pronto. Ogni cosa era stata infiammata e preparata. E ciascuno
si teneva in piedi. Avevo la mia testa alzata, il mio braccio intorno a mia moglie, guardavamo
i bambini che si tenevano là; tutti guardavamo in alto, così. Era qualcosa, perché
l'aspettavamo. Ciò c'era stato promesso. Amen!
183 La Parola ha promesso questo: “Ecco, Io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il
grande e terribile giorno del Signore. Egli volgerà il cuore dei figli verso i padri”.

“Ciò accadrà negli ultimi giorni, Io spanderò il Mio Spirito dall’alto. La prima e l’ultima pioggia
verranno insieme negli ultimi giorni”.
184 Tutte queste promesse sono state date mediante le Scritture. Guardiamo in alto,
osservando, la vera Sposa attraverso la nazione, in questa ora. Guardiamo in alto.
185 Chiesa, Egli verrà uno di questi giorni. Così certo come Egli è venuto la prima volta, verrà
di nuovo. Preparate ogni cosa. Separatevi dal guscio, stendetevi al sole. Continuate a
guardare in alto. Siate in attesa.

Improvvisamente, abbiamo sentito qualcosa che veniva dalla cima della collina, una voce che
diceva attraverso l'altoparlante: “Tutte le cose sono pronte!”

Allora quest’uomo che si teneva diritto accanto a me, disse: “Lasciate cadere il fuoco!”

Venne scaricandosi qui in basso, attraverso questa montagna. Un ghiacciaio di fuoco e di
scintille e fiamme che lambivano la montagna. Ecco una visione da conservare!
186 Fratelli, prepariamo ogni cosa perché, uno di questi giorni, il fuoco cadrà. Noi saliremo.
Adesso, prepariamoci per “il tempo del fuoco che cade”.
187 Siamo negli ultimi giorni. Sappiamo tutti ciò. E noi siamo pronti per la venuta del Signore.
La cosa da fare è di separarvi da ogni peccato. Separatevi da ogni cosa che appartiene al
mondo. Non amate il mondo né le cose del mondo. Non lasciate che alcun uomo vi ingannarvi
col suo credo. Restate esattamente diritti nella promessa di Dio, la Parola di Dio; e questa
Parola, se è la Parola per questa epoca, Dio la conferma pure. Se Egli non la conferma, allora
non è la Parola per questo giorno. La Parola che è caduta il giorno di Pentecoste non agirà in
questo giorno. No di certo, era per la Pentecoste. Questa è per la Sposa — il ritorno a Casa
della Sposa. Abbiamo qualcosa di differente. I Pentecostali hanno rappresentato di nuovo ciò.
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Noi siamo nell'epoca della Sposa. Non più che la Parola di Noè avrebbe agito al tempo di
Mosé. Non più che la Legge di Mosé avrebbe agito al tempo di Paolo. Provate a dire loro:
“Siete morti a ciò e non potete averlo!”
188 Chiesa, è a voi che mi rivolgo questa sera attraverso la nazione, se vi separate dalla
denominazione, da tutta la sporcizia e dalle cose di questo mondo, da tutte queste cose, da
questo credo fabbricato dall'uomo, da questi ordini, da tutte queste cose… Separatevi e
guardate in alto. Siate pronti. Il fuoco cadrà uno di questi giorni. Dio Lo lascerà venire, ecco
un esempio da considerare. Sarete pronti quando Egli verrà? Sarete pronti a salire con Lui
quando verrà? Il Rapimento segreto della Sposa soprannaturale. Da mortale, lei diventerà
immortale, sarà cambiata in un istante, in un batter d'occhio. “Noi viventi, i quali saremo
rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati”.
189 L'altro giorno, per il Giorno dell'Armistizio, mi trovavo quaggiù a Tucson. Il mio ragazzino
voleva vedere la parata. Io stavo studiando, non avevo il tempo di farlo, avevo molte
telefonate di persone malate e di altri. Così, egli disse: “Papà, non vogliono prendermi”.
Disse: “Portami”.

Gli dissi: “D’accordo”.

Il fratello Simpson (credo che sia qui) ed il suo ragazzino volevano andare là; così, l'ho fatto
salire nell'automobile e sono sceso.

Sono rimasto laggiù, nell'angolo e ho guardato. Dopo un po’, ho sentito in lontananza un
rumore sordo che veniva: “Bomp, bomp, bomp”, un rullare di tamburi. Mi tenevo in piedi
laggiù e pensavo: “Ebbene, questi piccoli commilitoni che hanno letto tutti questi libri a
proposito dell'esercito; loro amano veramente ciò”. Notai il vecchio carro armato della Prima
Guerra Mondiale che arrivava per primo. Là, arrivarono questi arnesi da niente. Il successivo
era un grosso carro armato nuovo della Seconda Guerra Mondiale, il grosso carro armato
Sherman, col cannone puntato. Poi, è arrivato il successivo, poi il seguente e dopo un po’, le
“Gold Star Mothers” [Organizzazione di madri che hanno perso figli o figlie in guerra –Ed.], e
dopo un po’ sono venuti i dodici veterani, gli unici superstiti di tutto lo stato dell'Arizona della
Prima Guerra Mondiale — dodici veterani. In seguito un gruppo su un carro, il milite ignoto
con la piccola croce bianca. Laggiù si teneva un marinaio, un fuciliere di marina ed un soldato
montava di guardia. Il carro si divideva, da un lato una vecchia mamma dai capelli grigi,
seduta con una stella d’oro appuntata su di lei; un'affascinante piccola donna che piangeva
perché suo marito era morto; dall'altro lato, un ragazzino cencioso con la testa girata di lato,
suo padre era stato ucciso. Allora dietro ciò sono venuti altri, ancora ed ancora, ed infine il
nuovo esercito.

Mi tenevo là. Che spettacolo, ma quanto era triste. Ho pensato: “Oh, Dio, uno di questi giorni,
io andrò a vedere un altro spettacolo”.
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190 C’è un giorno di risurrezione che si prepara, dove il primo sarà l'ultimo, e coloro che sono
ultimi saranno i primi. I vecchi profeti verranno per primi, ed essi vedranno questa
processione salire nell’aria, e noi che saremo rimasti viventi, non precederemo in alcun modo
quelli che si sono addormentati, perché la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo
risusciteranno per primi e noi li raggiungeremo direttamente. Alleluia! Tutti quelli dell'epoca di
Lutero, di Wesley, dei Metodisti, dei Presbiteriani e fino a quelli dell'ultima epoca che hanno
ricevuto la Parola nella loro epoca.

Dio vi benedica. Preparatevi, il fuoco cadrà.
191 Chiniamo i nostri capi, giusto per un momento. Mi chiedo se, in questo uditorio visibile
questa sera, mentre vi ho trattenuti qui fino alle nove e mezza, se c'è qui uno o una dozzina o
più che dicano: “Fratello Branham, ho vergogna di me stesso, del modo in cui ho vissuto. Ho
provveduto ai molti bisogni della denominazione dell’uomo. So che non sono in accordo con la
Parola di Dio. Ti chiedo giusto di pregare per me, fratello Branham”. Alzate le mani. Dio vi
benedica, Dio vi benedica. Guardate semplicemente. Nelle balconate lassù ed intorno. Dio vi
benedica. Adesso, non vi vergognate.
192 Laggiù, attraverso la nazione, da New York alla California, dal Canada al Messico, voi
gente che siete riunita in queste chiese, dove questi piccoli gruppi fedeli che hanno creduto
questo messaggio con tutto il loro cuore… Loro sono usciti; usciti dalle grandi tribolazioni;
usciti da queste denominazioni. Sono dei Germi di Vita. Sentite un'urgenza questa sera, come
quel piccolo aquilotto, voi che avete sentito qualcosa che è un po’ differente da ciò che
avevate sentito fino ad allora? Ma adesso, nel vostro cuore, sapete che è la Verità.
193 Voi qui. C'è un pastore che si tiene in piedi qui, da qualche parte; avete la vostra mano
alzata, io pregherò per voi. Amici, queste cose non sono state fatte in un angolo. Ricordatevi:
“Stretta è la porta e angusta la via, ma ce ne saranno pochi che la troveranno”. Amici, non
andate con questa folla che si muove laggiù, questa chiesa dell'epoca di Laodicea. Può
saltare, in alto e in basso e danzare al suono della musica, è tiepida. Non ha detto che era
fredda come il ghiaccio. Ha detto che era tiepida. Quello è il Pentecostale; e non sa che è
miserabile, nuda e cieca. Cieca in relazione a cosa? Alla Parola, alla manifestazione della
Parola, perché non viene mai attraverso la loro organizzazione. Non possono riceverla.
194 E voi, ministri del Vangelo laggiù a Tucson questa sera, non vi tengo responsabili di ciò.
Dio lo fa. Sono stato là per tre anni. Vi ho detto che non volevo iniziare una chiesa. Non l'ho
fatto. Il fratello Pearry Green l'ha iniziata. Sono stato tre anni laggiù, e non una sola volta mi
avete invitato sul vostro pulpito. Mi sono seduto a Tucson per quasi tre anni.
195 Dio mi prenderà da questo deserto uno di questi giorni. Questo messaggio deve vivere. Ho
provato a fare del mio meglio per farvelo comprendere. Conosco il motivo per il quale l'avete
fatto. Voi conoscete il motivo per il quale l'hanno fatto? La vostra denominazione vi
getterebbe fuori.
196 E voi sapete a quanti di voi ho parlato laggiù, al ristorante Furr e voi sapete che è la



36

verità. Vergognatevi. Venite fuori da ciò. Uscite di là. Fratelli, se c'è della Vita in voi, sarete
come quel piccolo aquilotto di cui ho parlato — sentirete la Parola di Dio.
197 Ricordatevi, sentirete questo per l'ultima volta uno di questi giorni. Siamo proprio vicini
adesso. Non volete venire questa sera?
198 Caro Dio, ci siamo seduti solennemente, è veramente un giorno di “Thanksgiving”. Io
sono riconoscente, Signore, di vivere in questo giorno. Questo è il più grande giorno.
L'apostolo Paolo, bramava di vedere questo giorno. Questo grande uomo dei tempi passati
bramava di vedere questo giorno. I profeti bramavano di vederlo. Aspettavano questo giorno.

Abrahamo aspettava questo giorno perché cercava una città il cui Architetto e Costruttore era
Dio. È giusto al di sopra di noi questa sera. Giovanni aveva visto lo Spirito di Dio scendere dal
Cielo, ha portato la testimonianza ed egli sapeva che era il Figlio di Dio. Pensate adesso, Egli
sceglie la Sua Sposa.
199 Caro Dio, parla ai loro cuori ovunque attraverso la nazione. Tu sei l’unico che possa
cambiare il loro cuore. Se il Seme non fosse stato posto nel loro cuore fin dal principio, non
l’avrebbero mai visto, Signore. Il cieco condurrà il cieco e cadranno entrambi nella fossa
perché la Tua Parola ci dice che ciò sarà così.
200 Adesso Padre, possiamo vedere delle dozzine e dozzine di piccole assemblee attraverso la
nazione; intorno al mondo, in Africa, attraverso l'Africa meridionale, nel Mozambico;
attraverso la nazione, che ascoltano le predicazioni su nastro, ovunque. Così, questi nastri
andranno verso una ventina di nazioni differenti. Cominciano a vedere ciò ed escono, delle
centinaia e centinaia di loro. Il Signore non ne prenderà molti. E quando l'ultimo membro sarà
ricevuto nel Corpo, Cristo verrà.

Signore Dio, chiedo alla Sposa questa sera, coloro dei quali sento che sono usciti e aspettano;
possano separarsi da ogni cosa del mondo. Loro devono tenersi nella presenza della calda
luce del sole del Figlio di Dio, facendo il bagno nella Sua Parola e nel Suo amore. Concedilo,
caro Dio.
201 Per queste persone qui, visibili, che alzano le loro mani questa sera, delle dozzine di loro
attraverso questo grande tabernacolo, io prego Dio che la nuova Vita venga in loro. Prego per
quelli attraverso la nazione e anche intorno al mondo dove questo nastro registrato verrà
ascoltato, che anche costoro possano ricevere questo messaggio del “Thanksgiving” e che
sappiano ciò che devono fare, tramite le indicazioni e le cose che sono state seminate. Ti
prego, Padre, concedilo.
202 Benedicili, sono Tuoi. So che è abituale adesso, Padre, di chiedere alle persone di venire
all'altare ed io prego, caro Dio, che in ogni missione, ovunque altrove, e poi attraverso il
mondo, che essi vengano all'altare — il nero, il bianco, il giallo, il bruno, chiunque essi siano.
Il ricco, il povero, l'indifferente, i mendicanti, di qualunque denominazione siano — le
denominazioni, coloro che rimangono centrate sulle loro concezioni e su loro stessi.
203 Oh, Dio — nudi, miserabili, infelici, ciechi e non sapendolo neanche. Tu hai detto che
sarebbe stato così ed è così. Così, io prego, Padre, che Tu chiami ogni seme, stasera; e
dovunque intorno al mondo dove questa Parola cadrà, possa acchiappare quel piccolo
aquilotto che conosce la Voce del Suo Signore. Concedilo, Signore, te li affido nel nome di
Gesù. Amen.
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204 Adesso, con i vostri capi chini, qui nell’uditorio visibile, alcuni che non sono stati salvati,
non vorrebbero dare i loro cuori a Dio? Non pensate che dovreste essere riconoscenti per ciò
che Gesù ha fatto per voi? Non dovreste pensare che siete un peccatore; che siete estranei a
Dio e che qualcosa adesso bussa al vostro cuore? Come sapete che non siete uno di questi
piccoli aquilotti? Siete miserabili e resterete miserabili finché non vi arrenderete a questa
Voce. Perché non fate di questo uno dei più grandi “Thanksgiving” che abbiate mai avuto,
ricevendo Gesù come vostro Salvatore?
205 Volete venire qui in alto e tenervi all'altare? Pregherò con voi, se venite. Non importa
quale peccatore, uomo o donna, ragazzo o ragazza, membro di chiesa o no. Essere membro
di una chiesa non fa di voi un Cristiano. L'altare è aperto. Volete venire? Non importa quale
peccatore che vorrebbe ricevere il Signore Gesù Cristo… Alcuni di voi delle denominazioni non
vorrebbero smettere di nutrirsi di questo cibo per polli? Smettete di dire che appartenete a
questo e a quello e che è tutto in ordine. Volete sapere veramente cosa sia il vero battesimo
dello Spirito Santo? Venite e scopritelo.

L'altare è aperto. Noi siamo pronti. Venite semplicemente in alto, lasciate la vostra sedia;
venite ed inginocchiatevi, all'altare, come questo fratello che è appena venuto.
“Thanksgiving”.
206 Oh Dio, sono così riconoscente di sapere che c'è stato qualcosa lungo tutta la mia vita,
Signore. Non sono mai stato soddisfatto — ho provato. Ho pensato di fare ciò l'anno
prossimo; la settimana prossima lo farò; la prossima volta che sentirò la chiamata all'altare.
Lo farò un certo giorno. L'ho rimandato a più tardi, e rimandato a più tardi. Ma Signore, io so
che c'è qualcosa che non va con me. Ho sempre pensato che c'era qualcosa di differente e
adesso, Signore, questa sera, sono riconoscente perché la preparazione fatta dal Figlio di Dio
porta i miei peccati — in realtà la mia incredulità lontano da me.

Io vengo, questa sera, mi inginocchio ed accetto la grande benedizione del “Thanksgiving”
che Gesù Cristo ha fatto per me, quando è morto al Calvario.

Volete venire? Adesso, ci sono delle persone che si sono inginocchiate intorno all'altare.
Perché non vi alzate e non venite qui? Avete voluto farlo. Avete provato.
207 Pensate giusto al nostro fratello Lyle Palmer, il nostro buono e prezioso fratello. Si era
seduto nel cortile, da ciò che ho compreso, guardando la sua piccola ragazza che giocava a
“croquet” o a qualcos’altro ed egli è caduto dalla sua sedia ed è morto prima che potesse fare
un movimento.
208 Non sapete a che ora partirete da qui. Non sapete semplicemente a che ora partirete.
Potrebbe essere ancora questa sera. Così, perché non venite e regolate ciò adesso? Voi tutti,
non sentite qualcosa che vi tira per la manica? So che ci sono molti tra voi che dovrebbero
essere qui, all'altare. Ci sono solamente sei o sette persone qui, non sono tutte quelle che
sono sedute in questo luogo.
209 Adesso, se mi credete e guardate qui alle cose che accadono sulla piattaforma; voi mi
credete adesso. Un giorno, la mia voce sarà resa silenziosa, e voi non la sentirete mai più. Vi
potrebbe dispiacere di non essere venuti. Voi direte: “Ma, fratello Branham, sono stato
membro di una chiesa…” Ciò che siete stati non fa nessuna differenza. Nicodemo era stato
anche un membro di chiesa. Così lo erano stati Giovanni, Pietro, Giacomo, Paolo. Tutto il
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resto di loro erano stati membri di una chiesa. Paolo era membro di una chiesa finché
qualcosa accadde una notte, o questo era un giorno? Ed egli è venuto. Egli è stato cambiato
da un membro di chiesa in un figlio di Dio.

Non volete venire? Oh, egli era addestrato, era intellettuale, sapeva che era stato addestrato
in una delle più grandi scuole di formazione. Gamaliele era uno dei dottori più qualificati che
c'era nel paese, ma sapeva d’aver bisogno di qualcos’altro.

Non volete venire? Ve lo chiedo ancora una volta qui o nella nazione, lo chiedo a voi,
chiunque siate e indipendentemente dall'assemblea dove vi troviate in questa ora del
“Thanksgiving”. Ricordatevi che vengo registrato qui, non unicamente qui, ma anche nel
Cielo.
210 Voi lo sapete che è provato scientificamente che ogni movimento che fate è registrato. È
stato provato. Ricordatevi, la televisione lo prova. La televisione non fabbrica l'immagine,
siete voi l'immagine, essa trasmette giusto ciò, ciò che voi fate, mediante il canale. Voi siete
laggiù, ad ogni modo. Vedete, quando muovete un dito, questo movimento fa il giro del
mondo. Ogni volta che portate un abito, la vostra andatura fa il giro del mondo — questo è
registrato.
211 Ogni pensiero che attraversa la vostra mente è registrato, ed un giorno, la registrazione
cesserà di girare. Sarà messa nell'album, e poi ritornerà nel Giorno del Giudizio. Vi terrete
laggiù con i vostri capelli tagliati, affermando di essere una Cristiana. Vi terrete laggiù, con i
vostri pensieri nella vostra mente contro la Parola — diritto nella vostra mente. Non potete
nasconderlo. Ricordatevi, la televisione — la scienza stessa, sa che ciò è vero.
212 Vi tenete giusto là adesso, sapendo che dovreste essere qui. Ricordatevi che quando
questo è registrato, nel Giorno del Giudizio questo stesso pensiero che avete ritornerà di
nuovo nella vostra mente. Ciò sarà direttamente nella registrazione; il mondo intero lo vedrà
passare, perché il mondo e tutti gli angeli vi guarderanno laggiù nel Giorno del Giudizio. Se vi
siete vergognati di Me qui, mentre la vostra immagine viene fatta adesso, Io mi vergognerò
di voi perché ho unto la Mia Parola che vi ho mandato e voi non avete voluto crederLa. Vi
siete nascosti dietro qualcosa.

“Oh”, voi direte: “Sono abbastanza buono. Ho fatto questo. Ho danzato nello Spirito. Ho
parlato in lingue”. Così fanno i pagani. “Ho gridato”. Così fanno i pagani. Allora, come potete
girare la schiena alla Parola?

…Perché no? Perché non venite a Lui adesso?

Perché no, perché no? Perché non venite a Lui adesso?

Perché aspetti, caro fratello,

Oh, perché tardi così a lungo?

Gesù aspetta di darvi

Un posto nella Sua santa Casa.

(Ma siete uno dei membri del Suo corpo).

Perché no? (Oh, vieni aquilotto)

Perché non venite…
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Signore, sono riconoscente. Sono molto riconoscente. A Te i ringraziamenti, Signore. Non per
questo cibo naturale adesso, ma Signore, sono riconoscente per questo Cibo spirituale della
fine dei tempi, Signore — il Cibo spirituale dei Sette Suggelli di cui era stata promessa
l’apertura. Voi direte: “Ciò sarà qualcosa di differente”. No, no, non potete aggiungere una
parola né toglierla… questo è già là dentro. È semplicemente nascosto; questo è sigillato.
Quanti di voi comprendono ciò, dite: “Amen”.
213 Vedete, voi direte: “Bene, è un mistero che deve essere rivelato”. No, no, questo è scritto
già. Voi non potete aggiungere né potete togliere una parola. Vedete, questo è già all'interno.
Ciò deve essere rivelato giusto negli ultimi giorni.

Non volete venire? Venite adesso, amici. Se non potete comprendere, venite, inginocchiatevi
e parlateGli di ciò. Se io non posso darvi chiarezza, Egli lo farà; perché Egli è Colui che dissipa
tutti i dubbi.

…nel Suo Trono santo.

Perché no? (Non volete venire?)

…Perché no?

Perché non venire a Lui adesso?
214 Ricordatevi, c'è una registrazione di ciò. Non solamente su questo nastro, ma sul grande
registratore di Dio, per ciascuno di voi. Ogni movimento. Volete chinare il vostro capo?
Chinate il vostro cuore. Non importa quale pensiero attraversa la vostra mente, ricordatevi,
viene registrato giusto adesso nella Gloria e la registrazione sarà ascoltata nel Giorno del
Giudizio. Qual è la vostra decisione? Oh, quanto vorreste cambiare in quel giorno!

Voglio giusto aspettare perché ce ne sono molti, molti, intorno all'altare adesso. Vedete, forse
se aspetto ancora un po’, potrebbe essercene un altro all’esterno laggiù. Potrebbe essere a
New York; potrebbe essere da qualche parte a Philadelphia; laggiù in California o in Arizona;
potrebbe essercene da qualche parte un altro che venga. Pastori, ovunque siate, non fermate
la chiamata all'altare adesso. Noi potremmo forse non vedere mai un altro “Thanksgiving”.
Questo potrebbe essere l'ultimo, e le registrazioni sarebbero effettuate questa sera, per
l'ultima volta. Il nastro si fermerà uno di questi giorni. La registrazione sarà presa e sarà
nell'album di Dio. Vedete? Ed i pensieri che avete adesso sfileranno. Non dite che non
conoscete niente — lo sapete. “Ma nessuno può venire a Me, eccetto quelli che il Padre Mio
attira a Sé. E tutti quelli che il Padre mi ha dato, verranno”.

Credo che se fossi seduto da qualche parte là fuori questa sera vorrei essere sicuro di
prendere qui il minimo pensiero così fermamente per quanto mi fosse possibile.

...Perché no?

Perché non venite.

Avete terminato. Voi siete sicuri che non contristate il Suo Spirito.
215 Teniamo allora i nostri capi chini. Siete sicuri di non avere contristato il Suo Spirito. Siete
sicuri di avere fatto esattamente ciò che Egli vi ha detto di fare? Siete positivi adesso?
Ricordatevi che potreste non avere più un'altra opportunità. La registrazione potrebbe
terminare questa sera. Questa potrebbe essere la fine di tutto. Questo potrebbe essere
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l'ultimo nastro registrato per voi. Siete sicuri di essere pronti adesso? Se è così, lascio ciò
nelle vostre mani nel nome del Signore Gesù.
216 Mentre la corale canta dolcemente, io vado a pregare per coloro che sono quaggiù. Io
sono giusto un tipo di Cristiano bizzarro. Credo che Dio deve compiere la salvezza ed io credo
che Dio deve portare la Parola: “Io, il Signore…” — dice la Bibbia, Isaia. “Io, il Signore, l'ho
piantato. L'annaffierò giorno e notte, per timore che qualcuno non lo strappi dalla Mia mano”.
217 Prima che chieda a qualcuno di venire davanti all'altare, voglio pregare io stesso per loro.
Chiniamo i nostri capi adesso.
218 Caro Gesù, ho citato la Tua Parola, pronunciata dal Tuo profeta, e so che le parole dei
profeti sono vere. E Tu hai detto: “Io, il Signore, l'ho piantato”. Per certo, l'hai messo nel
Libro della Vita dell'Agnello prima della fondazione del mondo. “Io, il Signore, l'ho piantato ed
Io lo innaffierò giorno e notte, per timore che qualcuno non lo strappi dalla Mia mano”. Questi
probabilmente, Signore, hanno sentito molte chiamate all'altare, ma Tu annaffi ancora,
Signore.

Loro sono qui questa sera. Possano giusto staccarsi questa sera, Padre, da tutte queste cose
del mondo, da tutti i peccati e dalle difficoltà che sono nei loro cuori, con buonsenso e con
rispetto, staccali verso la Tua Parola, giusto adesso. Dite: “Signore Gesù, in fondo al mio
cuore, ho sempre creduto che c'era qualcosa per me che non avevo ricevuto mai. Sebbene ho
provato, come l'espressione che è stata fatta questa sera: “di seguire la gallina”, c'era
qualcosa che mi sembrava strano. Ciò non suonava semplicemente bene. E questa sera,
sento che vengo adesso più vicino nelle braccia della Parola vivente. Vengo semplicemente
qui con riverenza, con una buona disposizione della mente; mi tengo quaggiù, presso l’altare.
Desidero così fortemente la salvezza, Signore. Sono così affamato. Io voglio, Signore, che Tu
mi tenga nelle Tue braccia questa sera. Non tramite un'emozione, ma attraverso lo Spirito
d’amore. Prendimi nelle Tue braccia, caro Dio. Sono il Tuo figliolo. Sento che sono
quest’aquila di cui è stato parlato. Afferrami Signore, io salto. Mi sono alzato dalla mia sedia e
mi sono inginocchiato qui. Afferrami, Signore. Io salto. Portami sulle Tue ali, Signore, lontano
dalle cose del mondo. Lasciami volare lontano dalla sporcizia di questo mondo, dalle mie
cattive abitudini, da tutte le tradizioni delle denominazioni. Lasciami unicamente venire verso
di Te, caro Dio, che il Tuo Santo Spirito possa spandere in me il perdono di tutti i miei dubbi.
Che io possa questa sera diventare un Tuo figliolo, appena nato ed una nuova creatura.
Afferrami, portami lontano al di là del chiocciare della gallina. Portami lontano verso il nido
dell'aquila, dove posso essere nutrito dalla Parola di Dio, finché io sia in grado di volare”.
219 Concedilo, caro Dio. Prendili. Loro sono Tuoi. Questa è la mia preghiera sincera, pregando
per le persone che stanno morendo. Concedilo, Padre. Offro questa preghiera in loro favore.
Per la gloria di Dio, lo chiedo.
220 Adesso, con i nostri capi chini, mi meraviglio per voi che vi siete inginocchiati qui all'altare.
Molti tra voi proclamano di essere Cristiani, ma avete sentito che c'era qualcosa, da qualche
parte, che non possedevate. Voi potreste aver fatto tutti gli atti religiosi. Potreste aver
gridato. Potreste aver fatto ogni cosa. Potreste aver danzato nello Spirito; potreste aver
parlato in lingue e nessuno può dire qualcosa di male contro ciò. Questo è vero. Tutto è
buono. Ma vedete, sono i doni dello Spirito senza lo Spirito. Se lo Spirito fosse là, questo
sentimento… questo sentimento non vi condannerebbe così. Credete sinceramente, qui
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all'altare, giusto adesso mentre siete qui, che il semplice atto di staccarvi — non tramite
un'emozione ma con una fede vera e pura, farà si che Dio vi riceva e vi nutra con la Sua
Parola finché siate voi stessi delle aquile e che possiate volare.

Se lo credete e se volete che Dio lo faccia, alzate la vostra mano — voi che siete intorno
all'altare. Che Dio benedica ciascuno di voi che ha la mano alzata.
221 Adesso, proprio tranquillamente, chiederò agli uomini e alle donne consacrate che
conoscono veramente Dio… La maggior parte di loro, è molto strano… Sembra che sia così.
Le chiamate che faccio all'altare sono ricevute per la maggior parte dalle donne; ma qui non
ci sono che degli uomini. Penso che ci siano una o forse due donne qui all'altare questa sera.
Ci sono normalmente delle donne, sembra che le donne pensino che io parli contro di loro.
Non lo faccio, sorelle. (Credo che qualcuno abbia detto tre. Non posso vedere al di là della
sommità dell'altare). Bene, alcuni di voi, Cristiani consacrati, venite qui e tenetevi con me in
preghiera giusto per un minuto, all'altare, o sulla piattaforma, ciascuno che conosce
realmente Dio — che sa come tenersi qui giusto alcuni minuti per pregare con loro. Poi,
congederemo l'uditorio. Che tutti siano realmente riverenti adesso.
222 Quelli che fra voi credono veramente che ciò sia la verità e che entriamo in un’altra epoca,
nell'epoca del Rapimento, non partite, venite semplicemente qui e tenetevi là. Sapete, la
chiesa non può andare nella sua condizione attuale e neanche può andare meglio; lei deve
peggiorare. Quanti sanno ciò, dicano: “Amen”. Ciò deve peggiorare, non può continuare così.
Vedete, qualcosa deve accadere. È in movimento, amici, adesso. Questo è in corso, il
movimento è in corso per la Sposa. È la verità. Questo è il “COSÌ DICE il SIGNORE”. Avanzate
adesso, Cristiani consacrati che volete che la vostra registrazione… venite, scoprite coloro che
vengono sinceramente e offrite una preghiera con i vostri fratelli e con le vostre sorelle,
venite all'altare. Tenetevi là, qui intorno, giusto un momento per la preghiera.
223 Qualcun altro vuole venire? Tenetevi qui intorno ed inginocchiatevi vicino a loro,
camminate dove potete intorno a questi uomini, a queste donne, con dolcezza, umilmente,
pregate per loro.

Caro Dio, aiutali. Io abbandono tutto. Abbandono la mia denominazione, abbandono il mio
primo matrimonio. Abbandono il mio primo marito. Abbandono ogni cosa, Signore.

Abbandono tutto,

Abbandono tutto,

Tutto a Te, il mio Salvatore benedetto,

Abbandono tutto.

Abbandono tutto, (abbandonate le vostre idee? Potete abbandonare le vostre idee alla Parola
di Dio?)

Tutto a Te, il mio Salvatore benedetto,

Abbandono tutto.

[Il servizio di adorazione continua –Ed.]
224 Voi qui intorno all'altare che avete pregato, la chiesa ha pregato per voi; avete pregato
voi stessi. Adesso, c'è un solo modo di essere salvati. È per la fede che siete salvati e ciò è
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per grazia — la grazia di Dio vi ha parlato; portato all'altare. Voi ricercate le benedizioni di
Dio. Voi ricercate la Sua Parola. Voi ricercate lo Spirito Santo. Voi ricercate i favori di Dio. Se
lo fate, potete abbandonarvi veramente con tutto il vostro cuore. Adesso, non cercate una
qualsiasi emozione. Cercate una verità, una verità che viene dal vostro cuore tramite la fede.
Signore, desidero fare ogni cosa che la Tua Parola mi comanda di fare. Mi abbandono con
tutto ciò che è in me. Se credete ciò con tutto il vostro cuore, voglio che vi alziate in piedi,
che vi giriate verso questa chiesa, questo uditorio, che alziate le vostre mani e noi canteremo
insieme con loro. “Abbandono ogni cosa che è in me, Signore. Al meglio della mia
conoscenza, tutto ciò che sono, io l'abbandono”. Salite su questa piattaforma, qui, voi che
siete all'altare.

Salite su questa piattaforma, qui, voi che siete all'altare. Salite su questa piattaforma, fratelli.
Direttamente quassù, tutti quelli fra voi che siete fratelli e sorelle. Guarda qui, chiesa.
225 [Una sorella dà una testimonianza –Ed]. Una sorella, qui, uscita da una denominazione.
Lei ha detto: “Sono appartenuta ad una denominazione”. Non abbiamo bisogno di chiamarla.
Lei ha lavorato là, ma ha detto: “Fratello Branham, volevo uscire verso la Verità. Volevo avere
qualcosa che loro non avevano. Lasciatemi citare la Sua Parola: “Beati quelli che sono
affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati”. Adesso qui, voi che siete venuti su
questa piattaforma, se siete pronti ad abbandonare tutto ciò che siete, tutto per ubbidire alla
Parola di Dio, vi abbiamo detto già questa settimana ciò che bisogna fare. Se siete pronti ad
abbandonarvi a Lui in questo istante, alzate semplicemente le vostre mani verso l’uditorio,
così. Adesso, voi qui sulla piattaforma, cantiamo insieme adesso “Abbandono tutto”. Tutti
insieme.

Abbandono tutto,

Abbandono tutto,

Tutto a Te, il mio Salvatore benedetto,

Abbandono tutto.

Lo pensate veramente? Dite: “Amen”. Dite: “Amen”. Ancora una volta. Dite: “Signore,
investigami, mettimi alla prova. E dammi un'opportunità. È tutto ciò che posso fare questa
sera, darmi a Te. Tu conosci la fame del mio cuore. Tu conosci il mio desiderio. La Tua
promessa era di colmare questo desiderio. Adesso, io l'aspetto. Adesso, mi abbandono a Te”.
Tutti insieme:

Abbandono tutto,

Abbandono tutto,

Tutto a Te, il mio Salvatore benedetto,

Abbandono tutto.

***


