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1 Buon giorno, amici. Siamo molto felici di essere qui, e questa mattina cominceremo
un pò prima. Mi  dispiace di  vedere che la  gente non sempre ha abbastanza spazio
adeguato per sedersi, e mi rendo conto che è duro per voi di stare in piedi. Questa
mattina ho annunciato che sarebbe questo il momento in cui avrei voluto avere tempo a
sufficienza. E credo che sia molto gentile se mentre il servizio è in corso alcuni si siedano
mentre altri stiano in piedi, in modo da riposarsi reciprocamente, e se volete uscire e
camminare in giro solo un momento, ricordate, trattandosi di un servizio lungo andrà
perfettamente bene. Quindi possiamo fare il cambio.

2 E  ora,  essi  sono…  Sappiamo  che  c'è  in  programma  una  costruzione  qui  al
Tabernacolo per una chiesa più vasta e più grande in modo che ci sia adeguato spazio a
sedere.  Mi  pare  che la  chiesa  qui  abbia  posti  a  sedere  per  250-300 persone,  ed è
probabile che ora qui ce ne sia un centinaio di più. E infatti sono venuto ed ho visto delle
persone che guidano avanti  e  indietro per  non aver  potuto trovare un posto in  cui
parcheggiare nei dintorni, e naturalmente quando arrivano là all'ingresso e vedono le
sale affollate e le pareti piene di gente, e altro, persone che si trovano su tutto il palco
eccetera, allora se ne vanno. Noi vogliamo che tutti ascoltino il messaggio del Signore
mentre cerchiamo di portarlo.

3 Ora voglio annunciare immediatamente che cercherò di parlare fino alle dodici, e
poi dopo congederò alle dodici. Questo concederà a tutti il tempo di andare a procurarsi
qualcosa da mangiare. Durante questo tempo il ministro, il pastore, il fratello Neville qui
terrà un servizio battesimale in questo periodo. Voi gente che sgusciate via, andate a
comprare qualcosa da mangiare e  poi  ritorneremo e cercherò di  essere sul  pulpito
esattamente alle due, e poi andremo avanti questo pomeriggio.
4 Questa settimana ho pregato molto, e non avrei nemmeno finito se non avessi
dovuto tagliare forse di un quarto o forse di un terzo quello che volevo dire alla gente.
Ora, così vi ringraziamo per la vostra cortese collaborazione di essere venuti alle riunioni
e per quanto avete fatto per noi, per averci aiutato e pregato per noi.

5 Pochi momenti fa ho avuto il privilegio di parlare a un uomo e una donna che sono
anziani che noi conosciamo come il fratello e la sorella Kidd i quali nel corso degli anni
sono stati molto fedeli. Si sono fermati pochi momenti fa e ho loro detto di avvicinarsi;
volevo vederli un minuto, e che privilegio è stato di parlare a degli anziani che predicano
il Vangelo da quando ero un bambino piccolo! E mentre ci avviciniamo alla fine della
strada il glorioso e vecchio Vangelo migliora sempre di più.
6 E ora, qui sono posati dei pezzi di stoffa di preghiera e fra un pò voglio pregare su
di essi. E ora, chiniamo solo i nostri capi un momento per una parola di preghiera.

7 Nostro Padre Celeste, Tu hai detto nella Tua Parola: “Se Io sarò innalzato dalla
terra attirerò tutti gli uomini a Me”. Questo è lo scopo della vita, innalzare davanti a una
generazione di gente che muore, Gesù Cristo che è ancora il Figlio di Dio, il Salvatore del
mondo. E sono così felice di sapere che vivo dove c'è gente che lo crede, insieme a
migliaia che Lo hanno accettato come loro Salvatore.

E sappiamo che dopo che questa vita sia finita, ci sarà una vita dall'altra parte che
sarà così gloriosa, che queste fatiche e le poche ore qui in queste buie ombre della vita
sul terreno di prova, le passeremo, entrando ora solo in orbita, in attesa del conto alla
rovescia, perché presto verrà la volta in cui il tempo di Dio sarà compiuto.

Il grande braccio, che ha trattenuto il tempo così a lungo, alla fine darà il via e la
Sua Chiesa si staccherà da questa terra, lassù nello spazio per addentrarsi in una terra
dove non ci sarà più malattia, dolore, vecchiaia, morte. Ecco perché oggi ci siamo riuniti,
Signore, per esprimere i nostri sentimenti verso queste cose.

8 Siamo così felici di sapere che questo non è un semplice portare assieme la gente
per qualcosa che sia inutile, perché è stato dimostrato che la più grande realtà che il
mondo  abbia  mai  saputo  è  che  il  Figlio  di  Dio  non  è  morto,  Colui  che  ha  fatto  le



La Parola parlata è il Seme originale 1° e 2° 2

promesse è invece vivente tra noi per sempre. E questa mattina siamo dunque lieti,
Signore, sopra ogni cosa, che se pure possediamo il mondo e potessimo essere giovani
per goderne centinaia d'anni, sarebbe però solo una stagione a confronto del tempo che
è riservato a quelli che Lo amano. Stiamo perciò cercando d'indicare al nostro fratello e
alla nostra sorella questa grande ora che si sta avvicinando; e mentre vediamo che il
tempo viene, Signore, i nostri cuori ardono; vogliamo essere pronti.
9 Uno dopo l'altro noi attraverseremo il confine. Abbiamo appena finito di seppellire
uno che stava tra noi,  la  nostra sorella  Bell,  se n'è andata subito,  (secondo la sua
richiesta) così in fretta che non riamo riusciti a raggiungerla per pregare insieme a lei,
ma la sua richiesta fu che lei andasse a vedere quando sei buono a provvedere tutte le
cose che desideriamo nei nostri cuori. Non ne tralasci nessuna di esse; l'hai promesso.

Ora, noi preghiamo che oggi Tu porti i nostri cuori, coloro che non Ti capiscono, a
capirTi. Porta i peccatori a ravvedersi; porta i malati alla conoscenza sanatrice di Dio. O
Dio, benedici i Tuoi santi e lega assieme i loro cuori. E mentre queste registrazioni vanno
nelle città e nelle chiese in tutte le nazioni  intorno al  mondo, possano i  fratelli  che
ministrano che una volta hanno forse capito male ora comprendere affinché la Tua
Chiesa possa essere preparata.
10 E ora o Signore, Tu che mi hai separato da mia madre, che mi hai cibato tutti i
giorni della mia vita e che mi hai portato in questa ora, per la Tua grazia, sento che è
stata la Tua volontà che io dovrei spiegare alla gente perché ho agito e ho fatto nel
modo  in  cui  ho  fatto;  possa  avvenire  in  una  tale  maniera  che  la  gente  abbia  una
comprensione migliore, Signore, della particolarità dei Tuoi servitori.

Accorda queste cose, Padre,  queste Scritture,  il  testo e le parole che abbiamo
scritto qui durante la settimana in cui abbiamo pregato e studiato. Possano esse cadere
su  un  terreno  buono  ovunque  siano  udite,  un  terreno  che  possa  trattenerle  e
alimentarle, e che quindi ogni lode Ti sia concessa, perché lo chiediamo nel Nome di
Gesù. Amen.

11 Alla gente fuori nelle automobili che non possono entrare, qui ora mi sto fissando
un piccolo strumento e voi sintonizzate la vostra radio sui 1150—1150 e riceverete il
messaggio  direttamente  in  macchina  sulla  vostra  radio.  Ora,  questo  è… C'è  qui  il
collegamento per le registrazioni?

12 Ora, a tutti i  miei amici sia qui che dovunque possano andare i nastri, sento di
dovere alla gente una spiegazione per tante cose che ho detto e fatto. Molte volte sono
venute da me persone e mi hanno detto: “Il nostro pastore dice: 'Perché vorresti fare
così',  fratello Branham? Perché hai  detto questo? E cosa ti  spinge a farlo in questo
modo?” Ora, con tutto il mio cuore: ogni cosa che ho fatto, l'ho fatto con la migliore
intenzione che so. E tutto ciò che ho detto l'ho detto dal mio cuore e l'ho fatto per uno
scopo, e questa mattina, con l'aiuto di Dio, proverò a spiegare dalla Bibbia lo scopo e il
perché l'ho fatto.

13 E ora, forse in un gruppo di persone di questa portata, ci sono probabilmente molti
ministri seduti qui e molti saranno in ascolto, e vorrei che avessimo abbastanza tempo
da esporre tutto ciò su cui  ho dovuto riflettere e che ho inquadrato nelle Scritture,
portando pure i passi alle persone. Ma ai miei fratelli, anche se potreste non essere
d'accordo con me… Ora, sto parlando sia per qui che per le registrazioni:

Potreste non essere d'accordo con me a causa della mia posizione verso cui penso
essere giusto; e avete il diritto di non essere d'accordo con me come pure di poterla
vedere diversamente, ma spero che con l'aiuto di Dio io possa questa mattina mostrarvi
la ragione per cui ho preso questa posizione.

14 E non ho mai… Ci sono molte cose per cui ho rimproverato chiese, denominazioni,
per il modo di vestire delle donne, il comportamento degli uomini.

Credo di averlo sostenuto completamente con la Scrittura, e mai una volta, Dio sa
che nel mio cuore non ho mai avuto un sentimento malevolo nei riguardi di qualcuno.
Anche se non sono stati d'accordo con me quanto l'est è lontano dall'ovest, li ho amati lo
stesso. E finché ho lo Spirito di Dio in me amerò sempre la Sua Chiesa, il Suo popolo.
Qualunque cosa essi facciano o comunque mi trattano; ciò non avrà niente a che fare
con questo: io li amo lo stesso!
15 Ricordo  una  volta  un  uomo  di  nome  Mosè,  che  quella  gente  esasperava
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continuamente (avremmo detto secondo la nostra espressione meridionale); essi  lo
facevano agitare proprio continuamente. Era tutto un mormorio o una lamentela e via
dicendo, ma Mosè, quando si arrivò alla resa dei conti, allorché Dio gli aveva detto:

“Separati da loro perché ti prenderò e comincerò una nazione”, Mosè si gettò sul
cammino  dell'ira  di  Dio,  dicendo:  “Prendi  me  e  non  il  popolo”,  che  benché  aveva
chiamato ribelle (ribelle contro Dio e contro di lui) li amava tanto da dire: “Prendi me e
salva loro!” Quello era Cristo in Mosè!

E se un uomo, per quanto un altro non sia d'accordo con lui, se egli non sente in
quel modo allora c'è l'assenza di Cristo, io credo, se dal suo cuore, non dalle sue labbra
ma dal suo cuore, lui non sente in quel modo nei riguardi dell'umanità. (…)

16 Una  volta  ne  fui  sorpreso  (in  questa  occasione  non  è  solo  per  un  senso
dell'umorismo) ma ci fu una riunione a Chicago e c'era là seduto un uomo di colore che
in modo veramente strano con singolari anelli, perline eccetera. Parlai al fratello Baxter
che era mio socio, dicendogli: “Portalo in camera; lo vedrò”. E lui si sedette da me e
disse: “Devo guardarti come 'Padre', 'Reverendo', come 'Anziano', o come vuoi che ti
consideri?” Dissi: “Se mi ami chiamami fratello!” E lui per rispetto, lo fece e mi diede il
suo titolo che, oh, mi ci vorrebbero alcune righe per scrivere sul foglio i titoli del nome
della  chiesa e  il  suo titolo  nella  chiesa!  continuava a  dire:  “Voglio  vedere il  dottor
Branham!” Aveva un cappello enorme ed enormi croci,  lunghe e larghe dai  venti  ai
venticinque centimetri sul petto e sugli abiti e vestiva

17 Ma  egli  disse  una  cosa  che  mi  è  rimasta  sempre  impressa.  Disse:  “Io  sono
interessato a questo, fratello Branham”, mi riferì a cosa era interessato nella sua chiesa
e  queste  cose.  Disse:  “Io  sono  interessato  a  una  razza”,  fece:  “questa  è  la  razza
umana”.

Dissi: “Là ci stringeremo la mano”. La razza umana per tutti, per ogni credo, per
ogni colore e a ogni persona per cui Cristo morì, ecco cosa mi interessa questa mattina!
E ho sempre cercato di esserne interessato.

18 Ora, voglio leggere e—e poi solo… non devo predicare perché probabilmente ciò che
devo dire qui probabilmente mi ci vorranno quattro o cinque ore, così dopo circa due ore
ora poi congederemo e andremo a pranzare, dopo torneremo alle due, verso… saremo
qui prima delle due perché voglio cominciare proprio alle due. Siate qui verso l'una e
mezza se potete. Poi stasera usciremo in orario.

Questo pomeriggio devo partire pure per Tifton, Georgia, dove terrò un servizio
domani sera all'auditorio della scuola superiore, proprio un servizio di predicazione.

E  poi  da  lì  non  so,  proprio  dove  Lui  mi  conduce  da  lì.  Molti  posti…  Il  fratello
Arganbright  e  gli  altri  sono chiamati  oltreoceano per  partire  subito  laggiù,  in  tutto
l'occidente, in Canada, intorno al mondo. Ma io… saprete… credo… credo ne saprete
meglio dopo che avrò finito, se Dio mi aiuterà a darvelo nel modo in cui mi è stato dato;
poi dopo il servizio, capirete, spero.

19 E se poi ci sono domande che non sapete, vi chiedo di portare i vostri libri e poi voi
che avete registratori potete procurarvi i nastri e metterveli in casa, sedervi con un
cuore aperto—proprio un cuore aperto. Vi distendete semplicemente e dite:

“Signore,  ora  che  sono  proprio  rilassato,  l'ascolterò”,  e  quando  poi  afferrate
qualcosa, spegnete il registratore e andate a prendere la Scrittura. E la Bibbia dice, Gesù
dice: “Esse sono quelli  che testimoniano di Me”. Vedete? Esaminiamo la Scrittura e
vediamo se è tutto a posto.

20 Ora, voglio aprire… (Scusatemi, mi sta mostrando proprio qui i vari microfoni da
usare. Questa mattina ce n'è qui un tale mucchio e non so su quale cominciare.)

Ora,  prendiamo  la  Scrittura  (…)  Comincerò  da  Genesi  e  chiuderò  stasera  in
Apocalisse. Io credo la Parola. Genesi, cominciando col capitolo 1º, vorrei leggere una
parte della Parola. E ora, se uno volesse far prendere a un altro il… avete matita, fogli e
tutto il resto perché ho molti passi scritturali. Voglio continuare a leggere sempre queste
Scritture.

Nel principio Iddio creò i cieli e la terra.

E la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso,
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e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. E Dio disse: 'Sia la
luce!' E la luce fu.

E Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre.

E Dio chiamò la  luce 'giorno',  e  le  tenebre 'notte'.  Così  fu  sera,  poi  fu
mattina: e fu il primo giorno.

Poi Dio disse: 'Ci sia una distesa tra le acque, che separi le acque dalle
acque'.

E Dio fece la distesa e separò le acque ch'erano sotto la distesa, dalle
acque ch'erano sopra la distesa. E così fu.

E Dio chiamò la distesa 'cielo'. Così fu sera, poi fu mattina: e fu il secondo
giorno.

Poi Dio disse: 'Le acque che son sotto il cielo siano raccolte in un unico
luogo, e apparisca l'asciutto'. E così fu.

E Dio chiamò l'asciutto 'terra', e chiamò la raccolta delle acque 'mari'. E
Dio vide che questo era buono.

Poi Dio disse: 'Produca la terra della verdura, dell'erbe che faccian seme e
degli alberi fruttiferi che, secondo la loro specie, portino del frutto avente in
sé la propria semenza, sulla terra'. E così fu.

E la terra produsse della verdura, dell'erbe che facevan seme secondo la
loro specie, e degli alberi che portavano del frutto avente in sé la propria
semenza, secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono.

Così fu sera, poi fu mattina: e fu il terzo giorno.

21 Ora,  voglio  iniziare questa mattina col  mio testo per  usare questo:  “La Parola
Parlata è il Seme Originale”. Ora, è su questo che vorrei basare il testo: LA PAROLA
PARLATA È IL SEME ORIGINALE. Ora, se noterete, Dio disse: “Produca della sua specie”.
Qualunque cosa mai sia, deve essere prodotto della sua specie.

Ora, questa Parola di Dio è Eterna. Dio, essendo infinito, non può dire una cosa e
poi  più  tardi  cambiarla  per  qualcos'altro,  per  una  decisione  migliore,  perché  ogni
decisione di Dio è perfetta. Non può(…) Una volta che la Sua Parola è parlata, non può
morire mai più, vive ancora, ancora e ancora, e non può morire mai più, perché è Dio.
La Sua Parola non può morire più di quanto possa morire Lui, per tale ragione leggiamo
in prima Giovanni, cioè in San Giovanni al capitolo 1º, che:

Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e al Parola era Dio. E la
Parola fu fatta carne.

La stessa Parola che fu parlata nel principio col Suo scopo eterno venne e fu fatta
carne e abitò tra noi: La Parola di Dio.

22 Alcuni anni fa sentii parlare di una donna (ora, questo può non essere autentico)
che leccò il radio mentre lo mescolava per metterlo sulle lancette dei quadranti degli
orologi e delle sveglie e questo uccise la donna. E anni dopo, avevano conservato il suo
cranio per l'autopsia, dicono che avresti potuto prendere degli strumenti, quel che mai
loro adoperavano, e metterli nell'osso di quel cranio e avresti potuto ancora sentire il
ronzio di quel radio che continuava nel suo cranio dopo che lei era morta da anni! Il
radio continua i suoi effetti nel tempo.

23 La Parola di Dio continua i suoi effetti nel tempo! Mi hanno detto che se potessimo
prendere uno strumento che riesca a captare la voce di un uomo, la mia voce con cui
parlo oggi, fra diecimila anni a partire da ora potrebbe essere ripresa nell'aria! É come
far cadere una pietruzza in mezzo a uno stagno; dopo che le onde piccolissime non si
vedono più a occhio nudo, continuano fino a toccare la riva. E quindi le onde sonore
della nostra voce viaggiano continuamente in giro intorno al mondo, perciò la nostra
voce, ciò che diciamo, sarà il nostro giudizio! La nostra testimonianza si leverà proprio
contro di noi. Le nostre stesse voci risuoneranno alle nostre stesse orecchie alla sbarra
del giudizio di Dio, quando il Suo grande strumento capterà ogni voce che ha parlato,
ogni parola che è stata sussurrata.

24 E ora, c'è un solo modo per fermare quella voce che va male, cioè ravvedersi. Solo
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Dio  può  fermarla.  Se  non  lo  fa,  essa  continuerà  ad  andare  avanti  e  ti  incontrerà
nell'eternità. Di conseguenza, essendo Dio perfetto e la Sua Voce eterna, la Sua stessa
Voce andrà di pari passo. Quindi, Egli deve essere perfetto in ogni decisione; per cui una
volta che dice qualcosa, deve andare fino in fondo e tornare indietro per il giudizio.

25 Ora, se tu avrai un vero intendimento, o cercherai di averlo, vedrai perché ho preso
sempre la posizione che ho per la Parola di Dio, dato che ogni altra cosa deve perire
mentre Dio è eterno e la Sua Parola è Eterna. Ora, mentre lo studiate cercherò di dirlo
proprio in tutta l'estensione che posso affinché capirete le parole, e questo lo faccio pure
per le registrazioni, perché dovete sapere che questa Bibbia è la Parola di Dio.

26 Ora, noi sappiamo che siamo per arrivare a un giudizio, per cui la Voce di Dio dovrà
raggiungerci da qualche parte, perché a ogni mortale è stato dato di sentire. I ministri
sono  responsabili  di  averlo  preso  e  se  questa  Voce  di  Dio  deve  raggiungere  ogni
persona, allora noi dobbiamo, tu devi sentirla o qui oppure alla sbarra del giudizio. Se
dunque la chiesa ha la Voce di Dio, allora devi sentire la voce della chiesa come ci dicono
i nostri cattolici Romani. E poiché essi, in sé stessi, sono così confusi nella differenza
della loro dottrina, (la romana, la greca e i loro vari tipi,) allora non si può avere fede in
nessun posto perché di quale chiesa si tratta?

27 É giusta la  chiesa Romana, è giusta la  chiesa Greca o è giusta una delle  altre
chiese? Sono giusti i Luterani? Sono giusti i Battisti? Sono giusti i Metodisti? Sono giusti i
Presbiteriani? O chi è giusto quando in essi ci sono così tante differenze? Ognuna è
lontana dall'altra quanto lo è l'est dall'ovest, ma la mia opinione è che il Giudice è la
Voce di Dio. E se quindi la Voce di Dio è così perfetta, deve venire da una fonte perfetta,
e se gli uomini la portano in un senso o in un altro senso, con le differenze delle loro
denominazioni, allora non c'è modo per stabilire con sicurezza una fede in quello che
essi dicono.

28 Spero che sia chiaro, vedete, perché se uno dice che è in questo modo, l'altro dice
che devi unirti a questa chiesa: “Solo questa chiesa ha la salvezza!” Questa è la versione
Cattolica. Il Luterano viene e dice che la via sono loro. Si fanno avanti i Metodisti con
qualcos'altro, i Battisti con qualcos'altro, il Pentecostale con qualcos'altro, e pare esserci
una tale massa di confusione! Ma quando invece prendi questa Parola scritta per i nostri
fratelli, molti di essi dicono: “Beh, quei giorni ora non ci sono più!” Un altro ancora dice:
“Si tratta solo di una storia!” L'altro dice: “É un libro poetico!” L'altro dice: “La chiesa ha
il diritto di cambiarlo!” In che posizione stiamo allora? Dov'è il punto di riposo della fede?

29 Quando  Dio  essendo  eterno…  credo  che  se  dobbiamo  essere  giudicati,  (e  lo
dobbiamo sempre,) se dobbiamo essere giudicati da qualcosa, sarà dalla Parola di Dio
che ha dato il mandato! Se infatti dobbiamo essere giudicati da questa Parola, allora Dio
sarebbe un Dio ingiusto se mette sulla terra una simile confusione che la povera mente
umana così confusa non sa cosa fare sì che uno si unirà a quest'altro e poi si unirà a
quest'altro ancora. Il  poveretto nel tentativo di pensare che è alla ricerca del posto
giusto,  darà ascolto a questa denominazione,  poi  sentirà  un'altra denominazione e
questa sembrerà migliore di quell'altra, ci andrà e per prima cosa se ne ritornerà ancora
all'altra. Non sa proprio cosa fare. Ma se Dio giudicherà il mondo per mezzo di qualcosa,
sarà per la Sua Parola. Questo io credo.

30 E ora, fratelli miei, quando adesso dico questo, non intendo parlare solo di questo
gruppetto qui questa mattina ma intendo dove queste registrazioni saranno mandate
intorno al mondo—vorrei che mi sopportaste un pò e penso che si deve arrivare a un
posto per un giudizio. Allora alcuni di essi dicono: “La Versione del Re Giacomo!” o
un'altra particolare versione, e ora stanno facendo una Versione Standard o qualcosa.

31 Credo che se Dio è l'Iddio sovrano come Lui è, l'Eterno, deve vederlo Lui, sta a Lui.
Se io voglio andare in cielo al Suo posto, sta a Lui fornirmi un punto in cui apprenderò
come  fare,  qualcosa  su  cui  puoi  mettere  la  mano  e  dire:  “É  questo!”  Non  siete
d'accordo? C'è… sta a Lui. Sarebbe ingiusto.

32 Se dico: “Signore, ero un Luterano!” e l'altro dice: “Beh, io ero un Cattolico”, bene,
eccone due che protestano a vicenda. Ora, cosa dovrà fare un pover uomo?

Se cioè la chiesa Cattolica ha ragione? Allora tutti i Luterani sono perduti. Se, beh,
sono giusti i Luterani, sono perduti tutti i Cattolici.

Vedi, devi avere da qualche parte un punto in cui la fede possa prendere il suo
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riposo. E per me, non conosco il vostro sentimento al riguardo, ma per me è la Bibbia
l'infallibile Parola di Dio, e credo che Dio abbia vegliato sulla Sua Parola affinché non ci
sia “un segno” di punteggiatura fuori posto.

33 Mia figlia Rebecca, là in fondo, mi disse: “Papà, a scuola ci hanno dimostrato che il
mondo è vecchio di milioni e milioni di anni, questo non è dunque in contrasto con la
Bibbia?” “Nossignore”, esclamai, “non lo è”. “Beh”, disse lei: “se lo studio delle diverse
formazioni rocciose, delle stalattiti e stalagmiti e altro dimostrano che hanno gocciolato
per milioni di anni mentre Dio afferma di aver creato i cieli e la terra in soli 24 ore, non
contraddice questo la Bibbia?”

“No”,  dissi  io.  Se  farete  attenzione  Dio  parlò  a  Mosè  della  Bibbia,  disse:  “Nel
principio Iddio creò i cieli e le terra”. Punto! Quanto tempo ci volle non è affar nostro.

Poi Lui va avanti e comincia a introdurre il  Suo tempo in cui mise il  seme nella
terra.

Ma nel principio, potrebbero esserci stati centinaia di miliardi di triliardi di anni,
“eoni” di tempo cioè miliardi di anni, ma Dio creò i cieli e la terra: Punto. Questo lo
decide.

E' il primo. Vedete, Lui non commette sbagli.

Il grande predicatore Paolo parlò, disse a Timoteo di studiare per provare te stesso,
dividendo correttamente la Parola di Dio. Studiala con cuore aperto ed è questo che
cerco di fare.

34 Ora,  se  la  mia  fede  nella  Parola  è  così,  allora  non  posso  accettare  una
interpretazione  privata,  perché  la  Bibbia  afferma  che  la  Bibbia  non  ha  alcuna
interpretazione  privata.  Ora,  solo  lo  Spirito  appunto  l'ha  rivelato.  Sapevo  il  passo
scritturale ma sul momento non ricordo proprio con esattezza dov'è nella Scrittura, ma
voi che ne state prendendo nota, lo troverete; mi pare sia in Pietro che la Bibbia non ha
interpretazioni private.

Quindi, se ciò che dice uno scrittore ispirato è sbagliato, allora in quanti altri punti
ci sono errori? O è tutta giusta o è tutta sbagliata. Non potete fare nient'altro. Così tu,
beh, a proposito della chiesa dici: “Bene, allora la chiesa…” No! Se vai in chiesa allora
quale chiesa ha ragione? Quale chiesa ha ragione? Vedi, devi ritornare a qualcosa su cui
la fede si  deve basare, e per me, è la Parola di  Dio, credere che questa Bibbia è il
programma di Dio per la gente: lo è stato sempre.
35 Gesù disse che le Scritture devono essere adempiute. Cioè tutto ciò che è scritto
nelle Scritture(…) Ora questo tenetelo a mente, perché voi che ora vi procurate i nastri,
alla fine di questi nastri scoprirete che ci ritornerò ancora, che tutto ciò che è nelle
Scritture deve essere adempiuto. Ora, voi 'classe', lasciate che per un minuto si insinui
proprio in profondità, vedete? Tutto ciò che è nelle Scritture deve essere adempiuto. Se
dunque Dio dice qualcosa, ecco, deve essere adempiuto, altrimenti se non lo è, non si
tratta della Parola di Dio. Se dunque questa non è la Parola di Dio, dove ci troviamo
allora noi? Prendiamo qualcosa che pare Dio o qualcosa che vogliamo fare, come dice la
Bibbia: “Mangiamo, beviamo e 'festeggiamo' perché domani moriamo!” Vedete?

36 Ora, se questa non è la Parola di Dio allora siamo tutti perduti, e se è la Parola di
Dio, Dio è assolutamente moralmente obbligato. L'Iddio che è la fonte di ogni onore, che
è il principio di tutto l'onore, che è la sorgente di tutto l'onore, che è la sorgente di ogni
Verità, deve sostenere quello che ha detto. E se questa non è la Parola di Dio, allora chi
è Dio? Dov'è Dio? O, vi è un Dio?

37 “Oh”, dirai tu: “fratello Branham, io ne ho la sensazione!” Oh, il pagano per il suo
idolo  può  dirti  la  stessa  cosa!  Quando  viaggiando  lo  vedi  da  te  stesso,  ti  provoca
qualcosa. “Così io credo che potrei guardarlo e vederlo”. Sì. “Io credo che se io…

Credo che poiché sono stato cambiato così, poiché…“ Anch'io, ma ricordate, i pagani
fanno la stessa cosa. Beh, la morale in Africa vorrebbe… Alcune di quelle tribù farebbero
vergognare di sé stessi gli americani qui che si chiamano Cristiani, per la morale e la
pulizia che c'è tra quella gente pagana che adora idoli. Così forse quello è Dio(?) Vedete
cosa voglio dire? Vedi, quando guardi in faccia la cosa, c'è un grandissimo cerchio qui
che devi coprire, allora devi avere qualche parte in cui ritornare e mettere le mani.
38 Ora, prendiamo le pretese del Luterano. Sono fallimentari. Prendiamo le pretese del
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Cattolico. Sono fallimentari. Prendiamo le pretese del Battista, dei Pentecostali: sono
fallimentari. Quindi in essi non puoi mettere nessuna fiducia, ma non c'è una sola cosa
scritta in questa Bibbia che Dio non ha dimostrato per qualcuno che è la Verità. Vedete?
É la Verità.

Come ho spesso detto: “Forse la mia fede non salirà fin dove è salito Enoc, ma
senza dubbio non sarei  d'ostacolo  sulla  via  di  qualcuno che potrebbe salire  fin  là”.
Grande fede…

39 Ora, questo sfondo che abbiamo preso è la ragione per cui io credo la Bibbia ed
ecco dove prendo il mio testo.

Ora, l'altra cosa che voglio dire è che non credo che la Bibbia si contraddica, e in
tutto il mondo ho mandato una sfida a ogni persona che sostenga che questo avvenga
perché me lo dimostri. Venite e dimostramelo. La Bibbia non si contraddice, sei tu che
contraddici la Bibbia. Dio non Si può contraddire. Se lo fa, allora non è Dio. E se dunque
questa Parola è Dio e si contraddice, allora tu fai contraddire Dio stesso, allora dov'è
dunque il tuo Dio? Non diventa come “torbido”, complicato?
40 Se Dio contraddice Sé stesso, non è più di quanto sono io o di quanto sei tu, dal
momento che può contraddire Sé stesso. La Parola c'è, però è nascosta agli occhi dei
saggi e degli intendenti.

Ecco perché qualcuno dice che Matteo 28:19: “Andate, insegnate a tutte le nazioni
battezzandoli  nel  Nome  del  Padre,  Figliolo  e  Spirito  Santo”,  e  Atti  2:38  che  dice:
“Ravvedetevi e siate battezzati nel Nome di Gesù”, si contraddicono. Questa non è una
contraddizione.

41 Chiunque sia mai battezzato deve essere battezzato nel Nome del Padre, Figlio,
Spirito  Santo.  E  se  non  vieni  battezzato  usando  il  Nome  di  Gesù  Cristo,  non  sei
battezzato nel Nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Tu sei battezzato in alcuni titoli che
si riferiscono a un Nome. Se questa rivelazione non è giusta, allora la Bibbia sarebbe
sbagliata quando Essa andava avanti e tutti erano battezzati nel Nome di Gesù Cristo.
Ma se nella Bibbia si battezzò, se ognuno degli apostoli lungo l'epoca battezzava nel
Nome di Gesù Cristo dopo che Gesù li aveva incaricati di battezzare nel Nome del Padre,
Figlio,  Spirito  Santo,  allora  la  Bibbia  contraddice  assolutamente  Sé  stessa.  Ma  se
l'esamini, non è così. Essi fecero proprio quello che aveva detto Lui: Non i titoli ma un
nome. Quindi non vi è contraddizione.

42 Quanti altri potrei tirare fuori qui che non ho nemmeno annotato, dove la gente
dice che Essa Si contraddice. Ho chiesto per 25 anni (quasi 30 ormai) che qualcuno me
lo mostri. Non c'è. Nossignore. La Verità è là, tutta la Verità e niente altro che la Verità,
e la nostra fede si basa proprio là, proprio là su quello che Dio ha detto. Non cercare di
interpretarLa;  dilla  solo  nel  modo  in  cui  lo  dice  Essa.  Non  metterci  nessuna
interpretazione privata, e credo che non c'è nient'altro…
43 Ora, se questo offende spero che non sono io, io sto cercando di dire perché credo
ciò che credo e nel modo in cui ho agito il modo in cui ho agito—delle cose che ho fatto.
Sto  cercando  di  mostrarmi  al  mondo,  ho  fatto  questo  perché  questa  è  la  mia
convinzione.

Credo che se a questa Bibbia viene aggiunta una parola, chiunque sia colpevole di
averlo fatto, sarà tolta la sua parte dal  Libro della Vita: Apocalisse 21º: “Chiunque
aggiungerà a Questa o toglierà da Questa…” Non credo a nessun credo, nessun dogma,
né a tutto il resto che non sia solo la Parola letterale di Dio che è il piano di Dio. Ogni
altra cosa è peccato, sarà trattato come tale e sarà eternamente perduto: ogni uomo,
ogni credo, ogni denominazione o ogni cosa che si aggiungerà o si toglierà da una sola
punteggiatura di  questa Parola.  Dio non è un Dio di  “ieri”  che scrisse un libro e lo
consegnò nelle mani di un gruppo di uomini e permise che ciò fosse confuso e tutto il
resto, per poi andare a giudicare il mondo con quel Libro. Ma l'Iddio che L'ha scritto vive,
vive in Essa e conferma la Sua Parola. (Ora, nello studiare i nastri, voglio che questa,
questa osservazione sia studiata proprio là molto attentamente. Vedete?)

44 Ora, comincerò in Genesi e finirò in Apocalisse per collegare adesso questo perché
questa è la Parola di Dio. Rivelazione dice che chiunque toglierà da Essa o aggiungerà a
Essa, allo stesso modo gli sarà tolta la sua parte dal Libro della Vita. Fra un pò citerò il
passo scritturale che ho preso: Apocalisse all'ultimo capitolo.
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Ora cosa ci fa vedere il capitolo 1º? Che è la Parola. Ora, Essa è Eterna; non deve
essere  manomessa,  né vi  si  deve aggiungere  o  togliere.  Vedete?  Non deve essere
manomessa: Dio lo vede. A Essa non deve essere aggiunto niente. Niente può esserLe
tolto perché è Eterna. Vedete? Ora, dunque mi ci baserò allo scopo di mostrarvi quanto
cerco di dire, (che sta tra questi, tra la Genesi e la Apocalisse,) non si mescolerà con
niente altro.
45 Ora,  ecco  dove  avremo opinione  diversa,  da  qui  alle  5  di  questo  pomeriggio.
Vedete? É qui dove dissentiremo. Quanti vogliono essere d'accordo che questo è il Libro
del giudizio di Dio, che saremo giudicati secondo la Parola di Dio? Non vi sarà aggiunto
né tolto. Perché allora è stato fatto questo? Ci arriveremo ora. Perché è stato fatto in un
modo così duro? Ora, lo troveremo tra la Genesi e la Apocalisse, proprio giù nel nostro
tempo e attraverso gli altri tempi.
46 Ora, consentitemi di chiarirlo bene per la registrazione. Ora, dopo che vi ho detto
perché credo la Parola e ciò che Dio disse in proposito, come da Essa non si debba
togliere né aggiungere, voglio approfondirne la parte consistente, per il  contesto di
questo  lungo  argomento  che  ho  tirato  fuori,  ve  lo  spiegherò  e  vi  mostrerò  cosa  è
avvenuto, allora potrete vedere la ragione per cui credo ciò che credo, vedete?

47 Ora, Essa non può essere mescolata e non Si  ibriderà con niente altro.  Non si
ibriderà. Oggi è un grande tempo in cui si ibridano gli animali, il grano, il frumento, in
cui si crea un prodotto migliore d'aspetto che però non è buono, che è marcio, senza vita
in sé, che muore senza potersi riprodurre. Muore perché tutto quello che abbiamo sulla
terra oggi è nella sua forma originale trattandosi della Parola parlata di Dio.

48 Ecco perché il mulo, un animale bastardo nato da un incrocio non può riprodursi a
sua volta da sé stesso. Dio creò il cavallo e creò il mulo, cioè voglio dire creò l'asino. Se
incrociate i due, ottenete il mulo, che essendo un ibrido non può riprodursi allora da sé.
(Ora fra un pò centreremo la progenie del serpente) Esso non si può riprodurre da sé.

49 Ora, qual è il  mio testo? “La Parola Parlata è il  Seme Originale”. Ora, lo voglio
provare.  Prendiamo adesso  Matteo  24:35  solo  un  momento  e  mentre  esaminiamo
queste Scritture per un pò (vedrò quanto tempo abbiamo) voglio leggere qui una parola
che disse Gesù. Matteo 24º e al 35 versetto—capitolo 24, versetto 35—mostra quanto è
eterna questa Parola, cosa di cui abbiamo parlato.

Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte
queste cose siano avvenute.

Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.

50 Ora, potreste dunque aggiungervi qualcosa facendone un miscuglio? Ora, vorrei
leggere questo nel Libro delle Apocalisse al capitolo 22º e al versetto 19.

Apocalisse capitolo 22º e versetto 19 e vediamo cosa dice questo. Cominciamo col
versetto 18.

Io lo dichiaro a ognuno… (Ora, vi ricordate della Genesi dove Lui espresse parlando
la Parola. Vedete?)… Io lo dichiaro a ognuno… (che sia prete, papa, vescovo, presbitero
o chiunque mai sia)… che ode le parole della profezia di  questo libro: Se alcuno vi
aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe descritte in questo libro.

(Che ne è dei tuoi dogmi? Che ne è dei tuoi credi antiscritturali a cui dai retta, di
tutte le denominazioni, nessuno è scusato!)

… e se alcuno toglie qualcosa dalle parole… (dicendo che non è lo stesso, sapete.
Vedete?)… del libro di questa profezia, Iddio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita
e della città santa, delle cose scritte in questo libro.

51 Anche se si trattasse di un predicatore, vedete, anche se si trattasse di unmembro
di chiesa da tutta una vita, anche se si trattasse di un vescovo o un papa,chiunque mai
tolga una sola parola di questa—solo una parola! Vi rendete conto chefu una sola parola
di cui Eva dubitò che causò tutto il problema? Una sola Parolaparlata di Dio, di cui Eva
dubitò che era la Verità, causò ogni malattia, ogni infermità,ogni sofferenza infantile,
causò  il  bisogno di  costruire  ospedali,  ogni  operazionechirurgica  che  sia  mai  stata
compiuta, ogni morte che ci sia mai stata, sol perché una persona credette cioè non
credette una parola! Ecco.

52 Che cosa cercò di fare Eva? La ibridò, la mescolò con qualcosa. Tu deviprenderla nel
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modo in cui Dio l'ha detta, non si mescolerà con niente. Nossignore.

Una volta Gesù disse: “Se aveste la fede quanto un seme di senape…” Mi è stato
riferito che il seme di senape non si ibrida; che non potete mescolarlo con niente. Gli
altri granelli li potete mescolare, ma il seme di senape non lo potete mescolare, vedete,
perché non si ibriderà. E se tu hai quel tipo di fede, che prende una Parola di Dio… Ecco
dove tanti evangelisti falliscono (ci arriveremo dopo), in quanto dicono:

“Oh,  questo  lo  crediamo,”  lo  prenderanno,  ne  crederanno  una  sola  parola  e
potranno metterla in pratica, ma che ne sarà dell'altra accanto? “Benedetto è colui che
osserva tutti  i  Suoi  comandamenti.  Amen. (Vedete?) Egli  avrà il  diritto di  accedere
all'Albero della Vita perché gli stregoni, i cani e i fornicatori non ci saranno”, e via di
seguito. Ora, ho una classe mista ma qui ho un contesto lungo che è veramente netto,
in quanto voglio che voi sorelle comprendiate, vedete, voglio essere sicuro che capite.
53 Ora, è per questo che lo crediamo, perché Essa è la Parola di Dio; quindi la Parola
parlata di Dio è originale. E tutto quello che Dio ha creato, (portandolo all'esistenza con
la parola) è originale. Ti è possibile ibridare parte della Sua creazione secondaria; per
tale ragione Eva poté fare ciò che fece col seme di lei stessa, dato che nella creazione
originale non c'era. Lei è un sottoprodotto dell'uomo, non era nella creazione di Dio. Dio
creò tutte le cose, poi prese una parte della Sua creazione e fece una compagna.

Per questa ragione puoi ibridare un asino e un cavallo ma non durerà; ciò è morte,
l'originale invece ha la vita. Torna indietro a sua volta. Spero che ora riuscite a vederlo.
L'originale  ha  la  vita,  perciò  ecco  il  motivo  per  cui  penso  che  i  culti  settari,  le
denominazioni e le organizzazioni muoiano. La storia dimostra che sono tutti morti; non
si sono risollevati mai più né lo faranno mai. Non si possono ibridare a loro volta. Non
hanno niente con cui ibridarsi, sono sterili. Ecco perché i figli di Eva muoiono.
54 Ora, sto disponendo del mio tempo in modo che i nastri diano alla gente il tempo di
studiare. Non voglio affrettarmi, voglio solo prendermi il tempo, non so cosa avverrà da
ora in poi, ma voglio questo per la gente sì che anche se un giorno Dio mi toglierà dal
mondo, se non vivo fino a vedere la Sua Venuta, il Messaggio continui a vivere lo stesso!
Vero! Restate con la Parola.

55 Ora, ricordate, ogni Parola parlata di Dio è il Seme originale. Dio ha piantato ogni
cosa sulla terra mediante la Sua Parola, e finché resti col seme originale, si incrocerà a
sua volta e si riprodurrà ancora. Se la ibridi, muore. Ed Eva, la donna, fu la prima cosa
ibrida che ci sia mai stata.

Ora,  spero che non spegnerete  i  registratori  finché fra  un pò non arriviamo a
dimostrarlo, vedete, per illustrarvene proprio il perché.

56 Lei, la sposa fu una ibridatrice. Notate che attraverso di quello si produsse la morte,
in seguito al tentativo di prendere la Parola di Dio e mescolarLa con la sapienza. Vedete?
Non sei tenuto a far questo. Se credi di avere la sapienza per spiegarlo, dì solo: “Dio l'ha
detto e questo lo decide!” E se Dio l'ha detto,  è questo tutto ciò che conta.  Se sai
spiegarlo, lascialo stare, ma dì solo che è così perché l'ha detto Dio. Vedi, dì solo: “L'ha
detto Dio!”
57 Ora, notate. Ora, non ci sarà miscuglio, Essa non deve essere alterata, Dio punirà
colui che lo fa ed Essa non Si ibriderà con nient'altro. É solo la Parola di Dio.

Dio non ha bisogno che la tua parola stia insieme alla Sua. Non siamo tenuti a dire
la nostra stessa parola, siamo tenuti a predicare la Sua Parola, la Parola di Dio.

58 Ora, quindi, solo la vera vita può venire ossia riprodursi per il suo incrocio originale.
Vedete, la vita… Ora, tenete… Ora, esaminatelo adesso quando studiate le registrazioni e
studiatelo allora.  La vita: La V -  I  -  T -  A può essere riprodotta solo tramite il  suo
incrocio originale, nel modo in cui cominciò al  principio; quindi riproduce sé stessa.
Vedete? Se non lo fa, si tratta di un ibrido; finisce. Alcuni di essi si esauriscono nella
prima generazione, vedete, è finito proprio allora. Presto si ritroverà indietro. Non può
produrre la giusta vita dato che è ibrido.

59 Genesi 1:11, la Bibbia dice, Dio dice: “Ogni seme produca della sua specie.”

Ora, quando Dio dice così, questo lo decide. É stabilito per sempre. “Ogni seme
produca della sua specie”. Fare un miscuglio porta un super raccolto. É un super raccolto
di cosa? Sentite ora. Continuiamolo.. Mescolarlo… (cerco di trattenermi, è un tale testo,



La Parola parlata è il Seme originale 1° e 2° 10

potrei predicarci sopra, ma cerco di evitare di farlo) Farne un miscuglio produrrà un
super raccolto come è dimostrato. Ma che genere di raccolto? Un raccolto di falsità, di
morte.

Se  ibridi  il  tuo  grano,  si  produce  un  raccolto  grande,  un  raccolto  migliore,  di
migliore aspetto però è morto. Se lo pianti a sua volta non si potrà riprodurre da sé; è
perso; è finito. Come Eva, vedete, la quale produsse un raccolto ibrido. Guardateci oggi!

Puoi guardarti intorno e vedere che è vero. Certo che lo è. Non era lo scopo di Dio,
nossignore. Devo proprio trattenere qualcosa che mi sta venendo in mente proprio ora,
vedete.

60 Il fare un miscuglio produce un raccolto ibrido; e un raccolto ibrido è un raccolto
morto, in quanto a riprodursi. Non si riprodurrà a sua volta, non lo può perché l'ha detto
Dio. Esso deve produrre della sua specie e tu ne hai fatto un miscuglio. Ora, proprio là
puoi vedere la chiesa, dove andremo a finire.

Esso muore perché non può produrre della sua specie. Perché? É stato fatto un
miscuglio, non potete far niente con lui, è morto, finito. Molto bene. Ecco perché ogni
generazione ha il suo stesso risveglio, una probabilità per la Parola. Oh, l'Iddio sovrano
in giudizio… Il  gruppo di John Wesley risusciterà e questi  rigidi Metodisti  di  oggi ne
risponderanno! Lutero risorgerà. I Cattolici risorgeranno; e dovranno stare alla sbarra
del giudizio con Ireneo, Martino, Policarpo e quelli del passato per aver ibridato la Parola
di  Dio coi  dogmi.  Questo gruppo di  Luterani  che seguivano il  risveglio  dei  Luterani
risponderanno della stessa cosa. Il gruppo dei Battisti che seguirono il risveglio di John
Smith faranno la stessa cosa. Alexander Campbell farà la stessa cosa, e i Pentecostali
faranno la stessa cosa. Quando lo Spirito Santo scese, quel risveglio originale chiamò
fuori un popolo e Dio cercò di far sì che ricevesse la Sua Parola ed essi l'organizzarono,
si stabilirono quassù, si denominarono e morirono proprio là.

Tu dirai: “Guarda invece cosa fanno!”

A questo ci arriveremo oggi un pò più tardi. Stiamo per arrivare proprio a tutti i… io
adesso sto solo introducendo il seme. Poi fra un pò vi illustreremo cosa è successo.

61 Ora, ecco perché ogni risveglio ha il suo proprio risveglio cioè ogni generazione ha il
suo risveglio. Dio suscita un uomo, lo rende stabile con la Sua Parola, e manda fuori col
messaggio per quella epoca. E appena quell'uomo viene tolto di scena qualcun altro se
ne impadronisce e lo ibrida. Tutto ciò ricade per un perfetto… tutto… può… Qui mi potrei
fermare per un minuto. Non abbiamo fretta, vedete.

Torniamo indietro; ecco esattamente come cominciò al  principio in Genesi.  Dio
avviò il  Suo raccolto della razza umana ed Eva lo ibridò. Vedete che cosa avvenne?
Perciò ecco il giudizio di Eva.

62 Lutero cominciò; tutti gli altri: Cristo cominciò; gli apostoli cominciarono; i profeti
cominciarono. Non disse Gesù: “Quale dei vostri padri non hanno perseguitato i profeti
mandati da Dio?” Egli insegnò che una volta un Re mandò il suo servo e poi mandò un
altro servo e mandò un altro servo e via continuando, poi alla fine mandò suo figlio.
Vedete? Ogni generazione ha ricevuto… poiché si ripete direttamente ancora Adamo ed
Eva, fu il  primo raccolto nel giardino di  Eden. Metà di  quelle perdute erano vergini,
sagge, vergini addormentate. Metà di loro; le une osservavano la Parola, le altre La
ibridavano. Proprio avanti e indietro appunto il più forte che poteva andare, è così, è
stato proprio giù attraverso l'epoca. Lo proveremo qui con la Parola di Dio e con la
storia. É vero: ibridazione.

63 L'ibridazione ebbe inizio per prima in Eden, cominciò in Genesi. É il principio. Ecco
dove, e finisce quaggiù nelle Apocalisse alla seconda venuta di Cristo. Ora, ricordate.
Correttamente,  ecco  perché  ogni  generazione  ha  il  suo  stesso  risveglio;  dà  una
possibilità alla Parola. Poi invece di accettarLa La ibridano, vanno da qualche altra parte.

64 Ho una mia missione per cui credo che Dio mi abbia chiamato(...) Oggi devo dire
delle cose personali, perché è quel che vi ho detto che avrei fatto, vedete, e lo dico al
mondo. Qual è la missione che credo di avere sulla terra? Quella di precedere la venuta
della Parola, vedete, la venuta della Parola che è Cristo. E Cristo in Sé ha il millennio e
ha tutto proprio là perché Egli è la Parola. Vedete?

65 Benissimo. Gesù dice in Giovanni 3:5… Ora, se volete prendere nota: Giovanni 3:5.
Lo conosciamo tutti se lo prenderò; forse qualcuno che ascolta i nastri potrebbe non
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essere in grado di prenderlo proprio in quel momento, io lo leggerò qui in San Giovanni
al capitolo 3º e al versetto 5, e vedremo quello che disse Gesù. Potremmo cominciare
solo un pò prima di quel terzo.

Gesù gli rispose dicendo: “In verità, in verità Io ti dico che se uno non è
nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio”.

Nicodemo gli  disse: “Come può un uomo nascere quand'è vecchio? Può
egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?”

Gesù rispose: “In verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua
e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio”.

66 É quel seme? Ogni Parola parlata di Dio è un Seme. É vero. Proverò solo in un
minuto, dove lo dice Gesù. Ogni Parola parlata di Dio è un Seme. Quindi a meno che un
uomo non nasca di nuovo, perché lui deve nascere di nuovo? É morto nella situazione in
cui è. É un ibrido. Deve nascere di nuovo. Perché? Lui era nato nel peccato dal peccato
di Eva, formato nell'iniquità, venuto al mondo proferendo menzogne. Egli è un mentitore
da principio. Non importa quanto sia intelligente, colto e altro ancora, è un mentitore; la
Bibbia dice che lo è. Per quanto santi siano i suoi genitori o altro, lui è un mentitore da
principio. E l'unico modo in cui può dire la Verità è dire ciò che la Verità è tramite le sue
stesse labbra. Ecco l'unico modo in cui può venire la Verità. Tutto quello che è contrario
a questa Parola è però una bugia.

É piuttosto netto, ma è questo che Dio dice: “Che la parola di ogni uomo sia una
menzogna e la Mia la verità”. Vedete? Tutto quanto di contrario viene dalle sue labbra
per negare questa Parola, o se La inserisce a un'altra razza, o qualche altra generazione
o quel che mai sia, è un mentitore. É esattamente così. Egli deve nascere di nuovo e
allora vede ogni parola. L'unico modo in cui può nascere di nuovo è che la Vita di Dio in
lui produca questa: la Vita.
67 Un seme per crescere deve avere dell'acqua. Ora, se metti un seme nel terreno e
non c'è alcuna umidità al suolo, se c'è polvere, esso non crescerà nella polvere; non può.
Ci deve essere una certa percentuale di umidità altrimenti non crescerà; è così? La
lettera uccide; lo Spirito dà Vita. Vedete? Ora, ci deve essere dell'umidità per crescere.

La Sua Parola è un Seme. Ora, per provare questo prendiamo Luca al capitolo 8º, al
versetto 11 e vediamo se questo è vero o no, se la Bibbia dice che la Sua Parola è un
Seme. Luca al capitolo 11º o piuttosto all'8° capitolo e all'11 versetto. E vedremo cosa
Dio dice in merito: capitolo 8º, versetto 11. Ora, Egli va avanti e comincia a parlare. Ci
sono molte cose da dire in merito. Cominciamo dal 4 e leggiamolo appunto.

Or come si radunava gran folla e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli
disse in parabola:

Il  seminatore uscì  a seminar la sua semenza; e mentre seminava, una
parte del seme cadde lungo la strada, e fu calpestato e gli uccelli del cielo lo
mangiarono.

Ed un'altra cadde sulla roccia; e come fu nato seccò perché non aveva
umidità.

68 Umidità: Battisti, Presbiteriani, Luterani non hanno acqua(…) E quando prima uno si
converte, guarda proprio direttamente a Cristo; crede. E per prima cosa sappiate, quella
denominazione lo lega al punto che l'umidità dello Spirito se n'è andata da lui; egli
diventa denominazionale ed è morto. Non solo Battisti ma Pentecostali. Non credetelo,
non conosco molti di voi, ma aspettate solo un pò; vedremo se l'afferma la Bibbia o no.

69 Benissimo, c'è una mancanza di umidità (le ultime parole del versetto 6 del capitolo
8º) manca l'umidità(…)

Ed un'altra cadde in mezzo alle spine; e le spine, nate insieme col seme, lo
soffocarono.

Vedete che cos'era? Egli va avanti e dice che alcuni appena devono essere… oggi
parlerò chiaro e tondo su tutto. Ecco proprio ciò che penso degli Uomini Cristiani d'Affari
e il resto di queste organizzazioni Pentecostali e queste persone che costruiscono tutte
queste grandi cose da milioni di dollari, le ricchezze del mondo hanno soffocato la gloria
e lo Spirito di Dio! Muoiono perché sono soffocati. Il mondo, le cure del mondo, li hanno
soffocati!



La Parola parlata è il Seme originale 1° e 2° 12

70 Le donne vogliono essere attive, si tagliano i capelli e hanno pettinature vaporose,
portano pantaloncini e hanno l'aspetto del resto del mondo. Il predicatore si mette sul
pulpito, con—praticano i loro amen e hanno paura della Parola di Dio a causa di un
“buono  pasti”.  Se  non  riescono  a  viaggiare  in  Cadillac,  non  sono  più  nemmeno
considerati spirituali. É vero. Se non possono portare i vestiti  migliori e fare tutto il
resto, sono considerati “sviati” e “così-e-così”.

Questa mattina un uomo anziano là in fondo, il vecchio fratello Kidd, mi disse che
non lo vogliono più perché è anziano e sta proprio con la Parola. Cosa succede?

Manca loro l'umidità. Molto bene.

Ed un'altra parte cadde nella buona terra; e nato che fu, fruttò il cento per uno.
Dicendo queste cose, esclamava: Chi ha orecchi da udire, oda.

O che parabola! Come mi piacerebbe poter predicare ora un testo su questo, un
sermone! Quando Lui aveva detto queste cose… il capitolo 8º, il versetto 8 e il capitolo
8º.

Ed un'altra parte cadde nella buona terra; e nato che fu, fruttò il cento per
uno. Dicendo queste cose, esclamava:

(diceva ad alta voce, forse qualcosa del tipo di quando ha detto: “Fruttò il cento per
cento. Chi ha orecchie da udire, oda”. In altre parole, se il tuo orecchio è in sintonia con
Dio, che oda. Vedete?)

Chi ha orecchi da udire, oda.

E i suoi discepoli gli domandarono che volesse dir questa parabola.

Ed egli disse: a voi è dato di conoscere i misteri (i misteri, vedete di cosa
parla qui? Ora, osservate. Quali sono i misteri del regno? Fate attenzione
solo  un minuto)  …i misteri  del  regno di  Dio;  ma agli  altri  se  ne parla  in
parabole,

affinché vedendo non veggano, e udendo non intendano.

(Vedete, ma la Parola di Dio viene direttamente in giudizio per giudicarli, perché
non l'hanno visto. Era là.)

Ora, la parabola è questa: Il seme è la Parola di Dio.

71 Qual è il Seme della Vita? La Parola di Dio. Quindi per la Vita non puoi venire per
mezzo di un credo; non puoi venire per mezzo di una denominazione; devi ritornare alla
Parola. Ora, il seme della Vita.

Benissimo, la Sua Parola è il Suo Seme e il Suo Spirito è l'Acqua. Ora, tornate dritto
indietro di nuovo là in Giovanni 3:14. Vedete? Lo Spirito è l'Acqua.

Ora, guardate, Giovanni 3:14 capiamo cosa vuole dire se volete leggerlo.

E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figliuol
dell'uomo sia innalzato,

Vedete? Ora se Mosè innalzò il serpente di rame, Cristo fu innalzato per lo stesso
motivo, ora di che si tratta? Mosè innalzò il serpente di rame affinché la gente che stava
per perire potesse avere dell'acqua per la vita. E guardate, Gesù… (O Dio!) Gesù è la
Parola di Dio. Ora, questo pomeriggio lo ribadiremo, vedete, per provarlo.

72 Gesù è la Parola di Dio, e Lui fu aperto con violenza, affinché la Vita, la Vita che era
dentro il Seme, quella Vita che è Spirito, l'Acqua scorresse—lo Spirito sul Seme di Dio
porterà la Vita del Seme. E se produce qualche altra cosa, allora là c'è un altro tipo di
seme. Amen. Capite? Se lo Spirito di Dio Si fa avanti per annaffiare il Seme, se il Seme è
annaffiato, produrrà la Vita del Seme. É chiaro? Produrrà la Vita del Seme, perché è per
questo che è dato.
73 Credo che la  Bibbia sia  la  Parola,  la  Verità completa,  e che Gesù sia la  Parola
manifestata,  che Lui  e  la  Sua Parola  siano Uno e  la  stessa cosa.  Chi  era  Lui?  Ora,
guardate, Lui era quel Seme. (Ora, dovrò trattenere qualcosa per poter approfondirlo qui
questa sera, vedete. É difficile.)

Egli  fu quel Seme che Eva avrebbe dovuto produrre. Lo capite? Fu Lui il  Seme
cheEva doveva produrre, invece lo ibridò per non aver creduto la Parola di Dio. Quindi
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Lui fu quel Seme e il solo modo in cui ci potesse essere Vita, nella riproduzione della
Vita, la Vita doveva venire attraverso quel Seme, e quel Seme doveva morire per poter
far scaturire la Vita. Non riuscite a vederlo? Ecco perché fu data l'Acqua: per rifornire
d'acqua il Seme.

74 Lo Spirito Santo che era nel giardino di Eden doveva rifornire d'acqua il  Seme.
L'uomo non è stato creato per morire, è stato fatto per vivere, ma l'ibridazione portò la
vita cioè voglio dire la morte. Lei ibridò. Ora, a voi che negate la progenie o seme del
serpente chiederò allora: “Che ne dite di questi servizi funebri?” Lei è ibrida.

Ognuno di noi è ibrido dall'origine. Ecco la ragione per cui moriamo continuamente.

Ma,  (oh  Dio)  c'è  un  germe  di  Vita  che  proviene  dal  vero  Seme,  che  Dio  ha
provatoche era Suo Seme, Egli Lo risuscitò, vedete. Per cui tramite quella Vita che andrà
sul Seme originale come fu data ad Eva sulla vera Chiesa di Lui, sta producendo di
nuovo Vita tramite la nascita, mediante i lombi della Sua Sposa. Vedete?

Oh, questo è ricco e glorioso! Concederò un pò di tempo per esaminarlo così si
addentrerà. Egli è quel Seme. É quel Seme che fu prodotto dalla Parola di Dio. “Mi sia
fatto secondo la Tua Parola”. Ecco il Seme, vedete, che prende la Parola. Vedete?

75 Ora, Gesù è la Parola manifestata. Lui e la Parola sono Uno e la stessa cosa, ed è
per questo che fu manifestata in Lui così perfettamente. Per tale ragione Dio manifestò
Sé stesso così perfettamente in Gesù: poiché Lui fu il “Seme della Parola”, lo stesso
germe della Parola (il  germe che è dentro il  seme, cioè la vita del seme) Lo capite?
Vedete, fu il… Egli  fu il  germe della Parola di  Dio.  Il  germe è lo Spirito; il  germe è
l'Acqua. E Gesù dovette essere spezzato per aprirsi in modo che il Seme lasciasse uscire
la Sua Vita per fornire d'acqua l'altro seme che doveva venire. Vedete? Egli disse inoltre:
“Ho  altre  pecore  che  non  sono  nemmeno  di  questo  gregge.  Esse  lo  vedranno;
prenderanno questa Parola e staranno proprio con Essa, e Io manderò lo Spirito per
rifornire l'acqua e produrrà proprio esattamente”.

Produrrà miracoli; produrrà la potenza di Dio; produrrà… e non negherà niente,
perché è un seme simile al Seme. Non potrà dire: “Signor Zizzania, vieni a vivere con
me”. No, nossignore! No, no. Non lo farà. Per niente! Proprio non farà un miscuglio; non
si può fare un miscuglio della morte e della vita. Non puoi essere morto e vivo nello
stesso tempo. Uh—uhm; uh—uhm.

76 Vedete allora cosa voglio dire? Egli è il Germe che viene dal Seme. Egli è la Parola
di Dio manifestata perfettamente. Per questa ragione, cosa c'era in Lui? Fu per questa
cosa che Lui è correttamente il Figlio dal primo Adamo che fu il Figlio promesso per
mezzo di Adamo, che continua la razza umana, ed Eva l'ibridò col serpente e si produsse
una generazione di figli bastardi nati per morire senza Vita, e Gesù venne e fu quel
Seme. Egli lo provò. Tutto quello che Adamo perse, fu Gesù.

Lo vedete? Egli è il corretto… Alla fine Eva avrebbe prodotto quel figlio, invece lo
ibridò,  introdusse  il  serpente,  dando  retta  alla  sapienza,  all'intendimento,  alla
conoscenza.

77 Ora, aspettate finché con questo ci addentreremo nella Sposa. É ciò che… Ecco la
ragione per cui credo quello che credo. Si deve ritornare a questa Parola. Per questa
ragione affermo che se qualcuno vuole discutere con me, parlare riguardo a questa
Parola: “Venga!” Proprio così. Mi sono offerto ogni volta. Se pensate che il Nome di Gesù
Cristo sia la maniera giusta di battezzare, venite, parlatemi al riguardo. Uh uh. Se non
credete che ci sia una cosa come il seme o progenie del serpente, venite a vedermi.
Prendiamo solo la Parola. Se non credete che le donne dovrebbero avere capelli lunghi e
che questo è la loro copertura o velo, venite a parlarmene con la Parola. Se non credete
che la fine del tempo e queste cose di cui parlo io siano vicine, venite, parlatemene.
Vedete? Venite con me. Fratello Seed (Seme), continua solo ad andare avanti. É così.

78 Non puoi essere un seme e non essere d'accordo con la Parola perché la Parola è il
Seme. E se tu sei la Parola, come puoi non essere d'accordo con Essa? Dovresti non
essere d'accordo con te stesso. Dovresti essere sconfitto nel tuo stesso obiettivo. Come
disse qualcuno: “Ciò che tu… Perché mai vai con gente simile?”

Beh, se non lo facessi, avrei fatto fallire lo stesso scopo per cui sono stato mandato
qui. Ci deve essere una luce.

Ora, mentre andiamo avanti, presenteremo queste cose e faremo vedere proprio
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come si mettono in ordine giusto esattamente e perfettamente con la Parola.

79 Ora, sissignore. Egli è… É per questo che Dio poté agire per mezzo di Lui. E cosa
disse Lui quando era qui sulla terra? “Io non faccio niente se il Padre non Me lo mostra”,
perfettamente. E tutto quello che fece fu sempre confermato dalle Scritture. Disse:
“Investigate le Scritture, perché sono Esse che testimoniano di Me, e se non faccio le
cose che dicono che fanno, allora non sono quel Seme originale.

Ma  se  faccio  le  cose,  allora  perché  non  Mi  credete?  (É  vero)  Se  non  potete
nemmeno credere  Me,  nella  posizione in  cui  sto,  allora  credete  la  Parola  che dico,
credete le opere che faccio, perché il Mio Seme può portare solo ciò che sono Io“.

80 La zizzania può essere solo zizzania. Potresti incrociarla con qualche altra cosa ma è
pur sempre zizzania. É vero. Essa lo esprimerà.

É per questa ragione che una persona doppia è un ipocrita; cioè un ibrido. Un uomo
che pretende di essere un uomo di Dio e nega la Parola, è un ipocrita. Un mulo che
pretende di essere un cavallo, non è un cavallo. Se dice: “Sono un asino”, non lo è; tu
sei proprio esattamente un ipocrita, un nato illegittimo. É netto ma è questo che è.

Egli non mirava a farlo; l'uomo l'ha fatto con la sua sapienza; ecco dove lui arriva.
Ecco  a  cosa  è  arrivata  tutta  la  sapienza  dell'uomo:  alla  nascita  di  figli  illegittimi.
Benissimo.

81 Ora, ecco perché Gesù fu manifestato così perfettamente—Dio fu manifestato così
perfettamente in Gesù, perché Lui era la Parola di Dio. Egli era la Parola di Dio.

Per questa ragione non poteva produrre niente altro che solo esattamente Dio. E se
Dio è in te, cosa puoi essere di più?

Non disse Gesù dei profeti a cui veniva la Parola di Dio… A chi veniva la Parola di
Dio? Ai profeti. Non li chiamava “dèi”, Gesù? Perché? Perché Dio era manifestato in essi.
Di che si trattava? Della Parola parlata manifestata. Vedete? Ecco. Disse:

“Come potete negare, dire… se aveste sapienza, capireste”.  Disse: “Io… Come
potete dire… Li abbiamo chiamati… Dio stesso li ha chiamati dèi”, e disse: “come potete
dire allora che li credete e Mi negate quando dico che sono un Figlio di Dio?” Perché
allora questo non l'hanno visto?

82 Oggi è la stessa cosa: “Io sono quel Seme che doveva venire (il seme o progenie
della  donna)”,  e  al  serpente:  “Io  ti  darò  una  progenie”.  Il  serpente  l'aveva  già
contaminata. Lui disse: “Ma la progenie che Io ti darò gli schiaccerà il capo”.

Questa cosa si riprenderà ancora. Amen. Vorrei… Vorrei proprio che lo potessero
vedere tutti. “Sono venuto a vincere e a correggere quello che ha fatto Eva”. E il solo
modo per cui lo posso fare è per mezzo di una donna che credeva il Seme dove una
donna non aveva creduto il Seme. Una donna che crede la Parola dove l'altra non l'aveva
creduto. “Io sono quel Vincitore. Sono Colui che è venuto a dare Vita affinché attraverso
la Mia morte si pagasse la penalità ci quello che lei aveva fatto, attraverso la Mia vita vi
sarà dato di scorrere su di voi, e sarete figli di Dio e figlie di Dio”, (Vedete?) finché il
Seme là dentro c'è il Seme.

Se l'hai ibridato non sarai niente altro che un figlio illegittimo denominazionale.
Tutto qui. Tutto ciò che nega la Parola… Scusatemi, sorelle. Voglio che voi… Ve lo devo
dire proprio nel modo in cui lo dice qui; vedete; è in questo modo che avviene.

83 Tutti i figli di Dio devono essere uguali. Sissignore. Devono nascere dalla Parola e lo
Spirito ci riporta di nuovo alla Parola parlata come in Giovanni 3º. Vedete? Che cosa fa
essere nati d'Acqua e di Spirito? Allora ti riporta dritto indietro al punto dove avresti
dovuto essere al principio. Vedete? Ecco la ragione della morte di Cristo: dove ci riporta
ancora direttamente? A Figli di Dio.

Se Eva avesse dato alla luce quel figlio… Lo avrebbe fatto alla fine; non le aveva
Dio detto: “Moltiplicatevi e riempite la terra?” Ma lei dovette venire quassù a fare la
parte di una prostituta.

84 …?... Se dici solo: “Questo è netto, fratello Branham”, aspetta però solo un pò; un
pò più tardi l'approfondiremo. Vedete, vedete? “Non è possibile!” dici. Bene, vedremo
proprio se lo dice la Parola o no. Vedete? Quindi è giusto. Non è nascosto, se lo è, è
nascosto da quelli che sono perduti, vedete, è così, vedete.
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85 Ora, dunque questo ti riporta dritto indietro alla Parola parlata. Così noi siamo la
Parola di Dio manifestata. Vedete? Gesù disse la stessa cosa. “Chi crede in Me, le cose
che—Chi sono, per chi vengo e lo scopo che faccio, per riportare un uomo a credere la
Parola di Dio e a non prendere niente altro con essa, le opere che faccio Io, le farete
pure voi”. Ecco.

86 Perché  oggi  non  si  è  fatto?  Perché  sono  figli  ibridi,  illegittimi,  venuti  da  un
miscuglio. Non—Essi sono dei muli; che non si sa cosa credono. Il mulo non sa chi è suo
padre, chi è sua madre. Egli non ha albero genealogico, niente che lo riguardi; è una
creatura illegittima.

Tale è la condizione di una persona che pretende di credere Dio e non crede la Sua
Parola, che prenderà un credo denominazionale e lo ibriderà con la Parola. Vedi, tu non
sei da Dio, sei morto. Non puoi essere morto e vivo nello stesso tempo. Perciò nemmeno
la Parola di Dio crescerà mai. Stai solo recitando la parte di un ipocrita.

Che vada per vescovo, prete, cardinale o chiunque mai possa essere. É vero. Deve
essere la Parola altrimenti sei morto, sei solo un figlio illegittimo. E la Parola di Dio… la
parte di Dio non crescerà. Potresti crescere nello stesso campo, come ci stiamo per
arrivare direttamente, ma di certo non sei nel gregge. Non crescerà.

87 Benissimo. Benissimo. Notiamo quindi,  vedete,  la  Parola parlata(…) Quindi  noi
siamo  Parola  di  Dio  manifestata.  Ecco  come  Dio  vuole  la  Sua  Chiesa:  che  deve
manifestare Lui stesso. Come può Lui manifestare Sé stesso se il Suo stesso Seme non è
in quella persona? Come puoi usare i tuoi stessi pensieri e Dio manifestarSi per mezzo di
te? Come puoi prendere la tua stessa fede e dire: “Beh, il mio pastore insegna… Il mio—
il mio—il mio credo dice che questo… che i giorni dei miracoli…”

Come lo farai e poi sarai un figlio di Dio manifestato? Come lo farai? La morte di
Gesù per te non è stato niente. “Oh, Lo accetto come mio Salvatore”. Per te no; dici di sì
ma è no. Le tue opere provano quello che sei. Gesù disse la stessa cosa. “Se pensi che
sono un figlio illegittimo…” Dicevano:

“Siamo figli d'Abrahamo e non abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni”. Lui disse:

“Se  foste  figli  d'Abrahamo,  Mi  conoscereste”.  Vedete?  Disse:  “Chi  di  voi  Mi
condanna di peccato? (incredulità?) Mostratemi una cosa che il Padre promise che non
ho adempiuto. (Peccato è incredulità.) Vediamo allora che li producete”. Questo li tagliò
fuori. Vedete? Certamente. Disse: “Chi Mi accusa? Chi Mi può condannare di peccato
(incredulità)?” Vedete? “Se non credo, allora perché il Padre tramite Me fa ciò che fa—
ogni Parola che promise? Ora, vediamo dove l'avete in voi”.
88 Chi è nato illegittimo allora? Lo erano loro! I figli illegittimi professano di essere di
Dio; Gesù disse: “Voi siete dal vostro padre, il diavolo, e fate le sue opere!” Che tipo di
opere fece il diavolo? Cercò di ibridare la Parola di Dio attraverso di Eva.

É esattamente la stessa cosa che fanno oggi queste grandi denominazioni. Essi
fanno le opere del diavolo loro padre! Cercano di prendere un credo e lo ibridano con la
Parola di Dio. Ecco cosa ha fatto in principio Satana, il padre, il diavolo.

Dio vi benedica, fratelli. Uscite da questo. L'ha detto Gesù. Se in voi avete una
piccola traccia di Dio, dovreste guardare e vederlo. Ibrido! Oh, my.

89 Le opere che fece Gesù—se un uomo ha in sé il Seme di Dio con lo Spirito di Dio
che provvede d'acqua quel Seme, le stesse opere di Gesù, che erano manifestate in
Gesù, Lui è il Seme originale di Dio, la Sua morte ti riporta indietro al Seme originale di
Dio e se lo stesso Spirito che era in Lui è in te, allora saranno manifestate le stesse
opere. Non lo credete? Benissimo, prendiamo San Giovanni 14:12.

Tu dirai: “Sono un credente, fratello Branham. Certo che sono un credente!”

Benissimo, vedrò se Gesù ti chiamerebbe tale, vediamo se la Parola di Dio ti chiama
così.

In verità, in verità (assolutamente, assolutamente) vi dico che chi crede in
me farà anch'egli le opere che faccio Io; e ne farà di maggiori, perché Io me
ne vado al Padre;

90 Che cos'è? Lo stesso Seme. Non si può evitare… Come puoi piantare del grano qui e
del grano qua e dire: “Qui avrò cetrioli e qua del grano?” Non ti è possibile farlo. Il solo
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modo per cui avrai cetrioli è di piantare cetrioli. Se lo ibridi, allora non sarà un cetriolo,
sarà un ipocrita. É vero? Sarà un ipocrita, amici.

Questo… Lo devi dire. Non è né l'uno né l'altro. Non è cetriolo né ciò con cui lo
ibridi.

É un incrocio, è un cattivo prodotto, ha la morte in sé e non si può ibridare più. É
morto proprio là—non andrà oltre. Questo lo finisce; ecco tutto.

Ma se vuoi un cetriolo, comincia con un cetriolo. Se vuoi una chiesa, comincia con
la Parola di Dio. Se vuoi la Vita di Dio, comincia con la Parola di Dio. Accetta la Parola di
Dio nella Sua pienezza, in ogni Sua misura, E poi ciò è… E se questa è la pienezza di Dio
in te,  allora la  pioggia che cade produrrà esattamente ciò che c'è nel  tuo giardino.
Vedete? Perciò ora, dove viene la vostra Ultima Pioggia? Vedi dove andrà fra un pò, no?
Andarono oltre con quelle zucche selvatiche che Elia ebbe e pensavano che erano zucche
o quel—cioè quella scuola di profeti laggiù, quella denominazione che avevano: avevano
riunito delle zucche selvatiche e pensavano che erano piselli. Oh, bene.

91 Quindi le opere che saranno manifestate in Lui sono le stesse, perché è lo stesso
Seme della Parola di Dio. Il Figlio di Dio fu il Suo esempio di Seme. E qual era la Sua
Vita quando lo Spirito fu riversato su di Lui dopo che il Suo battesimo e lo Spirito Santo
vennero su Lui, la stessa Vita che Lui produsse, quello stesso Spirito che forniva l'acqua
dello Spirito Santo produrrà lo stesso tipo di Vita, facendo la stessa cosa che fece Lui, se
è lo stesso Seme. Il Seme del Figlio di Dio produrrà un Seme del Figlio di Dio. Ora, voi
donne  coi  capelli  tagliati:  vergognatevi!  Voi  predicatori  che  negate  questa  Verità:
vergognatevi!  Voi  dite:  “Va  tutto  bene;  i  capelli  non  hanno  niente  a  che  fare  con
questo”. Invece Dio ha detto che ce l'ha.

92 Vedete dov'è? Vedete? Ecco perché credo la Parola. Essa è un Seme. E se la pioggia
cade sul Seme, produrrà della sua specie. Ora, che cosa succede a questi risvegli? Che
facciamo noi? Battisti, Presbiteriani, Pentecostali e altri ancora sono aumentati di un
milione nel '44, ma dov'è quella manifestazione delle opere di Gesù Cristo(?) “Io non
faccio niente se prima il Padre non Me lo mostra”. Da dove viene quel tipo di Seme?

Lo Spirito Santo fornirà l'acqua e produrrà quel Seme. É l'Acqua per il Seme. Se il
Seme è stato piantato, è esattamente per questo che c'è l'Acqua. Se l'Acqua cade su di
te, dirai: “Dio sia benedetto, permettimi di dirti qualcosa, predicatore. Sono il 'Tizio' e
non credo in  queste  sciocchezze”.  Tu  sei  un  denominazionale.  Sei  solo  un vecchio
ipocrita dal principio. É questa la specie di seme che è stato piantato.

93 Non capirmi male, caro, io ti amo, sto cercando di farti comprendere questo, vedi?
Oggi mi fermerò quando lo finirò. Lo lascerò andare, ma voglio che tu sappia per una
volta che è giusto e la ragione per cui credo come credo. Io credo che il diavolo ti abbia
sedotto. In tutta sincerità, so che l'ha fatto. Secondo la Parola di Dio, Essa non può
fallire, lui ti ha sedotto; sissignore! Ecco perché predico quelle cose nel modo in cui
faccio: perché è la Parola di Dio a dirlo.

“Oh”, dirai tu: “beh, fratello Branham, questo è un tempo diverso”. É però la stessa
Parola! Un paio di anni fa, hanno preso del grano dal granaio che c'era una volta al
tempo di Giuseppe e l'hanno messo e piantato qui (l'avete visto nella rivista?) ed esso
ha prodotto un raccolto di grano! Era lo stesso grano, eccone la ragione. La sola cosa
che occorreva era solo acqua.

94 La  Parola  di  Dio  è  proprio  la  stessa  come era  quando Lui  La  parlò  in  passato
migliaia  di  anni  fa.  La  sola  cosa  che  bisogna  è  l'acqua.  Perché  non  otteniamo  un
raccolto? Perché abbiamo piantato il tipo sbagliato di seme!

“A quanti fra tutti voi piace cambiare la lettera?” Siete due volte figlioli dell'inferno
di quanto lo eravate quando avete cominciato! “A quanti di voi Metodisti, piacerebbe
diventare Battisti? A voi Battisti, non piace andare dai Pentecostali? Ci portate solo la
vostra  condizione  di  soci!”  Oh,  per  carità!  Sono  sciocchezze,  cose  senza  valore,
spazzatura del diavolo in cui non c'è la minima Vita! Sono ibridi, ipocriti, morti, morti
due volte! Strappati dalle radici! Non disse Gesù: “Ogni pianta che il Padre Mio Celeste
non ha piantata sarà sradicata?” Che sia la denominazione o qualunque altra cosa,
saranno sradicate! Resterà solo la Parola di Dio! Giusto! Ecco cosa ha detto Lui: “Ogni
parola d'uomo è una menzogna, ma la Mia è la Verità”.

95 Quindi dove ci stiamo dirigendo? Faresti meglio a ritornare in te, a riprendere i tuoi
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sensi, invece non riesci a sentirlo se non sei predestinato a sentirlo!

Approfondiamolo: Non c'è da sorprendersi se è come l'acqua che cade sulla schiena
di un'anatra; la quale è stata fatta per non far passare l'acqua, non per assorbirla.

L'arca fu fatta di legno di gofer e legno di bumelia, che è il più—che all'interno non
è che vuoto, dentro non ha niente è solo cavo; da esso è stato tolto tutto; è cresciuto in
quel modo, è il legno più leggero che esista, più leggero del balsamo. Perché lo si è
scelto? Affinché potesse assorbire la pece. Se si fosse trattato di quercia… Tu dirai:

“La quercia non sarebbe andata altrettanto bene?” Nossignore! Essa non assorbe
niente, caccia via, respinge mentre questa assorbe. E un vero Seme di Dio assorbe per
lo Spirito! Esso respinge via tutto il denominazionalismo, ogni incredulità, e quando lo
Spirito Santo entra in quel germe di Vita deposto là, produce proprio esattamente un
altro Seme. Nasce un altro figlio di Dio (Amen!) un altro “piccolo dio”, un figlio di Dio.

96 Io sono un Branham perché sono nato da Charlie ed Ella Branham. Questo fa di me
un Branham: il fatto di essere loro seme. La loro duplice unione insieme al loro liquido
seminale ha creato un seme, e questo fece me.

Quando Dio e la Sua Parola diventano uno (Alleluia!) è a quel punto che lo Spirito di
Dio abbevera il Seme di Dio, la Parola di Dio, che produce Dio, e non si tratta del singolo
individuo: è Dio. Perché questo? Perché tu sei morto; non sei più te stesso.

Ti consideri morto, disponibile in attesa del germe del Seme. Che succede allora?

Che non sei più tu, che non è l'uomo, è Dio nell'uomo! É il germe del Seme come la
Parola parlata del principio. La Parola di Dio è manifestata nell'uomo, perciò non si tratta
dell'uomo, l'uomo è morto. Egli non può essere un ibrido e un figlio nello stesso tempo:
o è  un figlio  della  morte  o  è  un figlio  della  Vita.  Se quindi  è  un figlio  della  morte,
consegnalo al diavolo e lascia che lo metta a morte. Consegnati a Dio per un minuto e
lascia che Lui metta a morte il diavolo che è in te, che lo faccia uscire di corsa, che ti
renda disponibile a ricevere. Lascia dunque che Dio pianti la Sua stessa Vita in te, allora
non sei più tu, è la Vita di Dio perché è la Parola di Dio, abbeverata dallo Spirito Santo
che produrrà la stessa cosa. Lo vedete? Mi piacerebbe predicare proprio su questo per
alcuni minuti, ma con trenta o quaranta pagine di Scrittura qui… e finora ne ho fatto solo
tre!

97 Benissimo. Manifestati; le opere manifestavano la stessa cosa per noi, perché è la
stessa Parola. Ora, se vuoi fare le opere di Cristo, fa' la stessa cosa che ha fatto Lui. “Chi
crede in Me farà le Mie opere”. Di che si tratta? Crede a cosa? Che Lui è il germe del
Seme Originale che viene. Dov'è il  seme? Lasciate che prenda qui questi  fazzoletti;
proprio qui c'è l'uomo che ci doveva essere. É questo l'uomo che ci doveva essere. Che
cos'è successo? Eva l'ha ibridato; l'ha ibridato. Cosa ha causato dunque questo? Si è
trasformato in morte e si è continuato a morire e a morire.

Ora, questo che ne viene fuori… Ora qui c'è proprio la stessa Parola. Ecco che qui
sta proprio la stessa Parola. Ora, che cosa è successo? Ecco la Parola. Ora, la Parola di
cui Dio parlò perché moltiplicasse e riempisse la terra, non riuscì a trovare un punto per
assestarsi. Alla fine questa Parola fu presa nel ventre di una vergine.

(Dei due ventri parleremo ancora questo pomeriggio) E cosa è avvenuto? Da Lui
fuoriuscì il germe della Vita, la cosa che dà, l'Acqua che dà al chicco la possibilità di
riprodursi a sua volta. Lo Spirito uscì da Lui e risalì.

98 Ed eccoci qui. Siamo venuti noi e cosa è successo? Noi La crediamo; La crediamo.
Ora, cosa disse Gesù: “Chi crede in Me (vedete?) Chi crede in Me, farà le opere che
faccio Io—la manifestazione per cui lo Spirito Santo è venuto sottoforma di colomba
venne  su  di  me  e  fece  questo  (non  con  l'ibridazione  ma  attraverso  una  nascita
verginale)”. Non il normale corso della vita come ibridare un figlio, tra marito e moglie;
no, non quello, non un ibrido ma una nascita verginale. “Ora, per mezzo di questo, Io vi
do questa Vita affinché se voi per fede accetterete il Padre, tutti i profeti, tutta la Parola
di Dio, riverserò questa Vita su di voi e non potrete far nient'altro che produrre la stessa
cosa mia”. Ecco.

99 “Le opere che faccio Io le farete pure voi”. E cosa ha fatto Lui? Fu proprio il Padre
che Lo guidò, cosa che Lui vide. San Giovanni 5:19 per l'appunto: “Io non faccio niente
se il Padre prima non Me lo mostra”. Questo faceva di Lui stesso un uomo. Dio fu fatto
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carne e abitò tra noi. La Parola fu fatta carne e abitò tra noi. La Parola parlata di Dio per
mezzo di una vergine produsse un corpo, e in quel corpo venne l'Acqua, lo Spirito e lavò
con l'acqua della Parola e poi entrò in Lui, abitò in Lui e là viene la Vita di Dio che Si
manifesta tramite Cristo. Dio era in Cristo, l'Unto.

100 “Cristo” significa “l'Unto”, un Uomo che è stato unto. E che cos'era l'Iddio che abitò
in Lui? Il  germe con la carne, l'Unto, la carne che fu unta con lo Spirito di  Dio che
produsse la Parola di Dio manifestata. “E abbiamo contemplato Lui, l'unigenito del Padre,
pieno di grazia…” Vedete? Lui era la Parola di Dio manifestata. E ora Egli morì allo scopo
di pagare il debito della vostra ibridazione (oh, oh, eccolo, di che si tratta?) affinché tu
potessi morire a te stesso al punto che non sei più te stesso e sei riempito con la Sua
Parola,  credendo la  Sua  Parola  e  poi  lo  Spirito  Santo  che  era  in  Lui  viene  giù  per
abbeverare quella Parola per farLa crescere. Vedete?

E di che si tratta allora? Di Dio che Si manifesta, continuando l'opera del Suo primo
Figlio, il  Suo Unigenito, vedete, che morì per la nostra vita ibrida, al fine di poterci
riconciliare perché fossimo figli e figlie di Dio, che attraverso la Chiesa, potesse scorrere
la stessa Vita per la Parola, continuando la Parola che è manifestata come fu in Cristo.
Cristo fu la Parola di Dio manifestata. E Lui morì, diede la Sua Vita, per poter mandare lo
Spirito:  portò su il  Suo corpo e mandò indietro lo  Spirito  perché rifornisse l'acqua,
pagasse il prezzo della redenzione, se lo crederemo. É proprio là— se lo crediamo. “Chi
crede in Me, farà le opere che faccio Io”. Allora lo Spirito Santo viene sulla stessa Parola
di Dio…

101 “Ora”, dirai tu: “dove l'avrebbe versato Lui sulla Bibbia allora?” La Bibbia deve
essere in te. La Parola è un Seme e finché giace qua non farà niente. Quando invece
viene qui dentro, quando Esso viene nel cuore, allora comincia a manifestarSi per lo
Spirito Santo, le opere di Dio. Allora vengono le visioni, viene la potenza, viene l'umiltà.
Tutta la tua presunzione di sapere tutto non c'è più; tu diventi un nulla, Cristo diventa
vivente. Tu muori, Lui vive. Ecco di che si tratta. Poiché Lui è morto, io vivo; quando io
muoio, Lui rivive. E quando muoio, Lui mi ha promesso la Vita. E io muoio a me stesso,
in modo da poter avere la Sua Vita, e come lo faccio? Col prendere la Sua Parola, il Suo
Seme, metto il Suo Seme qui dentro per fede e lo credo, e allora si produce esattamente
ciò che la Bibbia ha detto.

102 Ora, fratelli miei, esaminate tutto il paese, troviamo molte imitazioni.

Continuiamo ancora un altro pò,  vedete.  D'accordo, le  stesse opere che erano
manifestate in Cristo, sono manifestate nella Sua Chiesa che ci sarebbe stata. Egli in san
Giovanni 14:12 ha detto così: “Cieli e terra passeranno ma la Mia Parola non passerà”. É
esatto?

Benissimo, predestinato come era Lui, fa il  Seme Parola carne… Farei meglio a
fermarmi ora. Forse non voi ma qualcuno fuori  nei paesi dove ascolteranno i  nastri
potrebbe non capire.

103 Predestinati: Tutti i figli e le figlie di Dio sono predestinati. Fra un pò arriveremo
alle Scritture; a voi cito solo Efesini al capitolo 1º, versetto 5. Benissimo; noi siamo
predestinati.  Perché?  Cristo  è  il  Seme  originale,  e  questo  Seme  originale  era
predestinato per la preconoscenza di Dio, sapendo che sarebbe venuta la caduta e Lui fu
predestinato a prendere il nostro posto. Lo capite? Tutti i figli e le figlie di Dio sono
predestinati. Ma tu allora dirai: “Lui mi condannerebbe?” Nossignore. Qui sei sul libero
agire morale o libero arbitrio, ma la ragione per cui Lui sa… Egli essendo Dio, l'lnfinito
(come vi dissi) preconosceva tutto ciò che ci sarebbe stato. Egli sapeva chi erano.

104 Ora, Lui non fece in modo che Eva agisse in quel modo; non glielo fece fare Lui, ma
sapeva che lei l'avrebbe fatto.

Ora, non c'è da meravigliarsi che io creda nel capitolo 12º di san Luca (mi pare che
sia), in cui Lui dice (ora, non l'ho annotato, l'ho trascritto un pò più tardi), Egli dice:

“Hanno occhi ma non vedono: Hanno orecchie ma non intendono. Ben parlò di voi
Isaia. Isaia vi vide in anticipo”. E là siedono con occhi, orecchie e tutto il resto, però non
riescono lo stesso a vedere. Perché? Essi sono refrattari in quanto respingono la Parola
di Dio. Allora Gesù disse: “Oh, voi ipocriti! Voi siete figli del diavolo e fate le sue opere!
Poi Mi condannate”, disse Lui: “rifiutate il Mio ministerio (…)” Quando mi mostrate dove
il vostro ministerio produce la piena Parola di Dio, come era Lui(?) Vedete, vedete?
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105 Ora,  predestinati  come  era  Lui.  Ora  tu  dirai:  “Come  avviene  questa
predestinazione?” Dio è formal… Ora,  non tutti  questo lo capiscono, voglio ora che
alziate la mano quando avrò finito. Vedete?

106 Dio in principio incaricò Adamo ed Eva perché si moltiplicassero e riempissero la
terra.  Ecco  come  fu  dato  il  sesso;  cioè  il  motivo  per  cui  ci  fu.  Ma  cosa  causò
l'ibridazione? Portò la morte. Ora, questo pomeriggio arriveremo ai due ventri. Vedete?

Ora, notate. Ora, in questo Dio previde e predestinò un mondo di figli e di figlie.
Egli li predestino ad esserci. E a causa dell'ibridazione, per non aver creduto la Parola di
Dio, per aver causato un'ibridazione, Dio l'ha riportato dritto indietro affinché tu non
debba essere più ibrido; puoi ritornare dritto alla Parola originale ed essere un figlio di
Dio proprio come avevi da essere al principio. Vedete?

107 Cristo non poteva fare altrimenti se non essere ciò che era. Egli era il Figlio di Dio;
ecco; vedete cosa voglio dire ora? Vedi, se eri destinato a vedere la Parola di Dio, perché
La  credi?  Perché  c'è  qualcosa  di  nuovo.  Vedi?  Perché?  Hai  mai  sentito  parlare  di
carattere ereditario  di  famiglia? Un figlio  in  qualche modo imiterà suo padre o sua
madre,  oppure  suo  nonno  o  la  nonna.  Questo  è  il  carattere  ereditario  di  famiglia.
L'avrete sentito dire, vero? Ebbene, per la predestinazione è la stessa cosa.

Tu dovevi essere qui al principio nella maniera corretta, ma dato che sei venuto nel
modo in cui sei venuto, sei soggetto alla caduta. Però dal momento che sei predestinato,
dai retta alla Parola ed Essa ti riporta dritto dove sei stato predestinato.

Amen. Non si era mai visto in precedenza. Ti porta direttamente… Cos'è che ti fa
credere la Parola di Dio e respingere queste altre cose? É perché eri… perché in te c'è
qualcosa. Là in fondo eri tenuto… tu… Tu sei stato fatto per vivere per sempre qui.

108 “Predicatore, d'accordo, qual è il passo scritturale per questo?” Eccolo: “Tutti quelli
che Lui ha preconosciuto, Lui ha chiamati, tutti quelli che ha chiamati, Lui ha giustificati,
e tutti quelli che Lui ha giustificati, Lui ha già glorificati”.

“A cosa serve predicare, fratello Branham?”

Là fuori c'è una messe, la sola cosa che io faccio è di “gettare la rete”. Io sto solo
gettandola là fuori e vedere dove và. Se i “refrattari” cioè coloro che respingono, la parte
grassa del sudiciume del mondo, le denominazioni, lo rigettano, non posso farci niente,
ma se laggiù ce n'è uno che può assorbirlo, cambierà per essere un figlio e una figlia di
Dio proprio così sicuro quanto il mondo, perché è predestinato. Amen!

109 Questa è la ragione per cui Dio poteva fare miracoli mediante Gesù; Lui era un
Figlio predestinato. Era l'Agnello ucciso avanti la fondazione del mondo. Prima di cento
miliardi, triliardi, milioni di anni fa che ci è stato detto in Genesi 1:1 di cui abbiamo
parlato poco fa, proprio allora Lui fu predestinato a prendere il Suo posto. Amen. Per
tale ragione fece la volontà del Padre. Egli era la Parola manifestata. E ognuno degli altri
figli avrà la stessa manifestazione e sono questi che furono predestinati.
110 Questo gruppetto di ogni generazione fin dal principio del mondo verrà su nella
resurrezione. E la ragione per cui resistettero… Anche Paolo ne parlò in Apocalisse cioè
in Ebrei al capitolo 11º, dicendo che vagarono in pelli di pecora e di capre, e che furono
nel bisogno, afflitti e tormentati, di loro il mondo non era degno. Amen. Non avevano
niente da mangiare e andavano fuggendo di qua e di là, perseguitati e segati a pezzi
come lo fu Isaia e molti altri. Paolo parlò di questi uomini. Di chi parlò e disse che venne
fatto a pezzi? Del profeta Isaia, predestinato perfino prima che il mondo avesse inizio,
avrebbe dovuto venire attraverso il  ventre di  Eva,  ma poi  venne dal  ventre di  una
donna, il suo spirito dovette venire qui per essere testimone.

Così anche Gesù venne come testimone della morte, sepoltura e resurrezione che
degli uomini moriranno ma che in Lui rivivranno! Perché è Lui il Seme che deve venire.
Amen. Spero che lo vediate.

111 Benissimo. Predestinato come lo era Lui, il Seme Parola si fa carne in te, la Sua
Chiesa. La Parola di Dio… Tu dirai: “Certo, fratello Branham, io Ne credo ogni Parola”.
Allora non arretrare quando prendi la tua tradizione, vedi, resta proprio con questa
Parola e stai con questa; osserva cosa avviene. Dici: “O Signore, io La credo.

Manda  lo  Spirito  Santo“.  Allora  fai  attenzione.  Se  dunque  Lui  ne  rende
testimonianza,  allora  sai  di  averLo,  non per  qualche sensazione,  questo  lo  fanno i
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demoni, non per qualche miracolo, cosa che fanno i demoni, bensì per la tua costante
fede nella Parola di Dio e nella vita che vivi, senza negare niente!

Benissimo. Questo fa diventare carne la  Parola,  vedi,  carne e la  stessa acqua,
Spirito.

112 Ora, aspettate un minuto. Non posso passare oltre, vedete, Gesù, carnalmente
parlando,  era il  Seme di  Abrahamo. È così?  Un Seme predestinato di  Abrahamo. E
quando lo Spirito cadde su di Lui, che tipo di Vita Lui portò? Portò una vita di fede.

Che tipo di vita?

“Vuoi dire che Lui sarà un ospite di passaggio come Abrahamo?” É qui che la gente
oggi si confonde. Si sforzano di credere che un uomo di Dio deve fare questo e seguir
questo e far quello. Oh, no, per carità! Com'è che Cristo era il Seme di Abrahamo? Non
tanto nel Suo corpo, poiché Isacco, quel seme d'Isacco, alla fine cadeva e moriva. Era
pure  sviato  e  ibrido.  Ci  arriveremo  direttamente,  vedete.  Ma  la  fede  del  seme  di
Abrahamo credeva  la  Parola  di  Dio  qualunque  fossero  le  circostanze(…)  Ecco.  Oh!
Sapete, mi sento quasi di gridare! Guardate, vedete, guardate, qual è il seme della fede
di Abrahamo? Qual era? Non il corpo di Abrahamo ma la fede di Abrahamo. La fede di
Abrahamo in che cosa? Nella Parola di Dio. Qualunque cosa si presentava, lui chiamava
tutto ciò che era contrario come se non lo fosse stato. Oh, questo non strapperebbe a
pezzi queste denominazioni?

Zac, zac, zac, zac! Certo che lo farebbe!

113 Se la verità su matrimonio e divorzio fosse pure solo portata fuori nella sua Luce
che c'è qui nella Bibbia, farebbe a pezzi ogni chiesa di questa città o di ogni altra città,
se cercassero di ritornare indietro a questo. Tutti e due le parti sono in errore; posso
dimostrarlo con la Parola. Sono entrambi in errore. Benissimo. Non dirò se un uomo
debba far questo o far quello, o se una donna debba far questo o quello, perché già ora
in mezzo a loro porto abbastanza confusione. Vedete? Gesù disse: “Lasciateli stare. I
ciechi guidano i ciechi; bene(...)” Farebbero solo storie, non lo crederebbero. Se fossero
nati a Vita eterna, crederanno la Parola. Vedete? É vero. Se no, Dio Si manifesterà loro.
Se non lo credono, bene, non vorranno crederlo, ecco tutto.

114 Facciamo prima questo; potremmo arrivarci un pò più tardi, ma occupiamoci prima
di questo e vediamo perché dobbiamo credere queste cose e come dobbiamo crederle.
Devi  crederle,  altrimenti  sarai  perduto.  “Credere  cosa,  fratello  Branham?  A  te?”
Nossignore, non a me. Se mi credete è perché vi dico la Parola. Non sto presentando
niente altro qui, vi sto dicendo solo ciò che la Bibbia dice in merito a credere questa
Parola, e quello che ho fatto è di cercare di credere questa Parola proprio nel modo in cui
è scritta. Non vi aggiungo niente, né vi tolgo alcuna cosa, La leggo solo nel modo in cui è
e La credo proprio così. E per la grazia e l'aiuto dell'Onnipotente Dio, Lui L'ha confermata
e chiedo a chiunque di smentirlo. Ora, venite a farlo voi che ascoltate i nastri. Ditemi di
una  sola  volta  in  cui  vi  ho  mai  detto  qualcosa  di  sbagliato  che  non  sia  venuto  a
compiersi. Ditemi qualcosa in qualsiasi momento che Dio non abbia mai confermato e
non abbia mai funzionato proprio esattamente secondo il modo in cui era stato detto.

115 Benissimo. Poiché lui fu predestinato, che cosa fa la stessa acqua al Seme della
Parola? Questa chiesa di oggi è una Sposa predestinata? Non ha detto Iddio che avrebbe
avuto una Sposa senza macchia né ruga? Allora è predestinata, no?

Vedete? Ebbene, Cristo era predestinato; era un Seme Regale di Abrahamo e che
ha fatto? Quando lo Spirito venne su Cristo, Lui testimoniò della Parola di Dio e quando
l'Acqua, lo Spirito, cade sul Seme della Parola, la fede del Seme Regale di Abrahamo
nella Parola di Dio, produrrà lo stesso tipo di raccolto.

“Non ci credo,”dirai tu. Benissimo, scopriamolo. Andiamoci ora e vediamo; siamo
noi seme d'Abrahamo? Genesi 17º. Ritorniamo in Genesi e prendiamo il capitolo 17º.

Sto tralasciando molti di questi qui, ma devo trattare alcuni di questi qui, perché
potrebbe presentarsi un critico e dire: “Non ci credo!” quindi ci sistemeremo solo un pò
là  così  Lui  può  fargli  smettere  di  dirlo,  vedete.  Benissimo:  17:7.  Cominciamo  dal
versetto 6.

E ti farò moltiplicare grandissimamente (il seme o progenie d'Abrahamo),
e ti farò divenire nazioni (Gentili e tutti), e da te usciranno dei re.
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E stabilirò  il  mio  patto  (ora  attenzione!)  fra  me e  te  e  la  tua progenie
(“discendenti”,  secondo la  Versione Luzzi)  dopo di  te,  di  generazione in
generazione;

sarà un patto perpetuo, per il quale io sarò l'Iddio tuo e della tua progenie
(o seme) dopo di te.

116 Qual è ora il  seme o progenie d'Abrahamo? Non è la sua carne. Paolo disse sul
Giudeo che non è il Giudeo esterno che è Giudeo ma il Giudeo interno. Vedete?

Qual è il seme d'Abrahamo? Quello che crede tutta la Parola di Dio senza riguardo a
ciò che dicono la denominazione o papà oppure mamma o chiunque altro! Essi credono
tutta la Parola di Dio. Dio disse: “Io stabilirò il  mio patto proprio ora (predestinato)
questo patto con te e col seme in ogni generazione dopo di te che lo crederà”. Eccoti il
seme d'Abrahamo! Ora, dici… Ora osservate, Dio disse: “Io lo stabilirò col seme”.

117 “Ebbene”, dirai  tu: “fratello Branham, questo dà a chiunque…” Aspetta solo un
minuto ora: Andiamo ora in Efesini, sul libro degli Efesini e cominceremo dal capitolo 1º
di Efesini; e dopo leggeremo un pò qui e vedremo appunto cosa Dio ha da dire su questo
argomento.

Ora, sentite. Paolo, ora osservate in che modo rivolge ora questo. Tutti in piedi,
ora!

Noi proprio—state ora attenti. Abbiamo solo alcuni minuti ora e poi.. almeno 45
minuti o qualcosa, poi vi congederemo per andare a pranzare. Ora, guardate.

Paolo, un apostolo…(che cos'è un 'apostolo'? “uno mandato”)… Paolo, uno mandato
da Cristo Gesù… (É esatto così? “Per volontà del Sinedrio?” Ho letto male, vero? “Per
volontà di Lutero o del…” Beh, comunque…) Paolo, uno mandato da Gesù Cristo per
volontà di Dio, ai santi …(A chi? A tutti? Nossignore, non tutti lo possono prendere, è
vero)… ai santi che sono in Efeso ed ai fedeli in Cristo Gesù.

118 A quelli che sono già “dentro”, ecco a chi spero di parlare questa mattina in questa
congregazione: a quelli che sono già in Cristo Gesù. Ora, ecco dove questo è avanti…
Vedi, non puoi parlare di questo a tutti quei bambini là, essi non riescono a mangiare
carne e devono bere latte. Essi sono fermi nella loro crescita, vedete?

Perciò ricordate, non possono mangiare cibo solido. Ora…

…ai fedeli in Cristo Gesù.

Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signor Gesù Cristo. (Benissimo)

Benedetto sia l'Iddio e Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti
(Ora adesso parla alla chiesa, questo non è per quelli di fuori, questa è la Chiesa)…
d'ogni benedizione spirituale (spirituale) nei luoghi celesti …

(come  questa  mattina  quelli  che  l'amano  ne  stanno  proprio  mangiando  fino
all'ultima briciola, vedete)… luoghi celesti in Cristo.

119 “Siccome in Lui ci ha eletti… (Siamo stati noi a scegliere Lui? Eh? ”Oh, fratello

Branham, ti chiedo scusa, l'ho fatto io“.

No, secondo la Parola non sei stato tu a farlo. Gesù disse: “Non siete stati voi a
scegliere Me, Io ho scelto voi”. Oh, sì. Quando ha scelto? Quando dice Gesù di avere
scelto la Sua Chiesa? Prima della fondazione del mondo.

Siccome in Lui ci ha eletti …(all'ultimo risveglio che ha avuto il dottor Tal-dei-tali?
No, no. Questo lo potresti leggere nel credo, in un libro di testo ma non in Questo, vedi)
… Siccome in Lui ci ha eletti prima della

fondazione del mondo, …(Quando siamo stati Eletti? Nell'ultimo risveglio? La sera in
cui siamo stati salvati? Beh, quando non c'era un mondo, non c'erano stelle, non c'erano
atomi né molecole, ecco quando siamo stati Eletti! Amen. Oh, non fatemi cominciare a
predicare su questo ora; sto solo cercando di spiegare qualcosa qui. Benissimo.)… prima
della fondazione del mondo, affinché fossim (come? Membri? “No, fossimo… Oh, dopo
che siamo salvati facciamo proprio come vogliamo.” Uh.)… fossimo santi ed irreprensibili
dinanzi a lui nel… (nella condizione di associati? O no! Si tratta di amore, vero? Proprio
così. D'accordo)… nell'amore. (Scusatemi, immagino che ora sto proprio tagliando a
pezzi; non dovrei farlo. Molto bene)… nell'amore. avendoci (come? p-r-e-d-e-s-t-i-n-a-t-
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i; oh) predestinati ad essere adottati, come suoi figliuoli, …(il seme del principio, vedete)
come suoi figliuoli, per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà.

120 Chi l'ha fatto? Dio! Quando l'ha fatto? Prima della fondazione del mondo. Se dunque
veniamo in una nascita illegittima attraverso la corruzione di Eva, che ci rende tutti figli
e soggetti alla morte, allora l'Iddio sovrano deve tracciare una via per redimere i Suoi
figlioli: “Tutti quelli che il Padre Mi ha dato verranno a Me. E nessuno può venire se il
Padre Mio non lo attira”. Oh, my. Ora, dov'è quella cosa grandissima che hai fatto? Tu
non hai fatto niente! Ti dovresti vergognare. É Dio che ha fatto ogni cosa! La ruota gira
proprio correttamente.

L'altro giorno venne uno che mi disse che qualcuno aveva detto qualcosa di male
contro  me  e  che  mi  accusava  di  qualcosa  che  era  sbagliato.  Al  che  io  dissi:  “Oh,
dimenticalo!” Lui disse: “Come puoi prenderla in questo modo? Questo implica la tua
famiglia!” Dissi: “Oh, my”, dissi io: “La prova che mi è stata data è stata predestinata
prima della fondazione del mondo! Dissi: ”Beh, oh, oh, oh, va tutto bene così; certo!“

Lui  disse:  “Come  fai?”  Dissi:  “Se  io  guardassi  dritto  giù  in  questa  direzione,
sbaglierei continuamente!”

121 Ecco il modo della gente d'oggi. “Fratello Branham, se accetto la Verità della Parola
di Dio mi caccerebbero via!” Beh, cosa stai guardando qui? Guarda oltre, qua, alla fine
della strada. Vedi,  un uomo che guarda così  non sa dove và. Egli  guarda in questa
direzione; ma se tu guardi oltre, non ti interessi di ciò che succede ora, sai dove vai,
vedi. É così. Guarda dove vai; resta allineato con la Parola.

122 Benissimo. Noi ora siamo predestinati all'adozione. Ora, tu credi che siamo stati
predestinati? Ora, fu predestinato Gesù? Egli fu l'Agnello di Dio già immolato da prima
che ci fosse una luce, prima che ci fosse una meteora, prima che ci fosse una molecola,
atomo qualsiasi cosa. Egli fu il Figlio di Dio immolato. Oh, la grandezza di

Dio! Poi questi cervellini piccoli quanto una nocciolina che escono da qualche piccola
incubatrice di fattura “soprannaturale” quaggiù cercano di contestarlo e di dire che non è
giusto. É una vergogna!

Chi sei tu? Alcuni di loro dicono pure che non esiste nessun inferno e ogni giorno
state seduti su un calderone: proprio sotto di te a uno strato di ottomila miglia, c'è un
vulcano, e poi alzi lo sguardo e sfidi Dio e la Sua Parola? Quando sfidi la Parola, tu sfidi
Dio! Certo. Oh, my, quanto sei grande, Signore. Quanto dovremmo essere riconoscenti!

123 Benissimo. Dunque, i credenti della Parola e dello Spirito devono essere Uno.

Lo capite? I credenti, la Parola e lo Spirito sono assolutamente Uno. Non è il tuo
stesso pensiero a farlo; non adoperi la tua stessa mente. Non è meraviglioso? La mente
che era in Cristo è in te. Vedi? La mente di Cristo che è in te prenderà laParola proprio
come ha fatto Lui, perché Lui era la Parola. E se la mente di Cristo è in te, tu sei la
Parola. Sei  la Parola vivente di  Dio, che Lo rappresenta qui sulla terra continuando
l'opera. É vero. La Chiesa dovrebbe essere in quel modo. E quando è così, la Bibbia
viene manifestata ancora come ai giorni passati dei discepoli, proprio come i discepoli.
La Bibbia vive di nuovo in te.

124 Ora, vediamo. Devo cercare di arrivare qui in fretta ad almeno altre quindici pagine,
e  benché  non  mi  piaccia  farlo  dovrò  proprio  andare  oltre  l'orario  previsto,  perché
altrimenti poi dovrò tenere una riunione questo pomeriggio e domani. E ora devo proprio
affrettarmi. Benissimo, cercheremo allora di fare appunto un pò più veloce se possiamo;
scattiamo! Credete?

125 Benissimo. E quando è così, la Bibbia viene manifestata di nuovo come ai primi
giorni di Cristo, vedete. Perché tu sei un seme predestinato proprio come lo era Cristo, e
quando la pioggia cade sul seme, la vita produce sé stessa. Quando lo Spirito Santo
cade… Quando cadde Lui su quei semi che Gesù disse che aveva eletto? Quando? Prima
della fondazione del mondo. Allora essi erano un seme predestinato. É giusto? Qui allora
essi, quei semi, si trasferirono nella camera di sopra, e la Parola, la Parola era posata là
sopra senza Vita in sé. All'improvviso giunse un suono dal  cielo come di  acque che
cominciano a sgorgare, e riempì effettivamente tutta la casa dove sedevano; e i semi
cominciano a crescere. Lui comincia a manifestarsi, la Parola di Dio viene manifestata.

126 Benissimo. Perché allora sono calate le fiamme del risveglio? Ora, se solo poteste
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vedere quassù, ho circa dieci passi scritturali qui su cui dovrei parlare, ma devo saltarne
un bel pò. Sto solo facendo in modo da farvi ottenere i tratti essenziali.

Benissimo, perché dunque sono diminuite le fiamme del risveglio? Ora, dovrò fare
nomi; non lo farò dopo di questo, a meno che Dio non me lo dica, ma dovrò fare nomi.
Dovrò dire cose che non mi piace dire ma sarà per chiarirlo. Potete ora vedere dove
sono arrivato, la ragione per cui ho fatto come ho fatto. Credo che questa sia la Parola e
che Cristo abbia una Chiesa, e la Chiesa sia il campo (ci arriveremo fra un pò) e tu devi
andare a prendere la Parola nel campo prima che lo Spirito possa mai fare qualcosa,
vedete.

127 Perché allora le fiamme del risveglio sono diminuite? Non sentite più tanto parlare
di Billy Graham come dei grandi evangelisti. Oral Roberts non sta infiammando il paese
come lo faceva prima. Nemmeno delle mie riunioni si sente parlare. Eccone proprio tre.
Che cosa succede? Ora,  ne otterremo un insegnamento molto profondo. Dovrò per
l'appunto fare ora uso, e se questa registrazione capita nelle mani di Billy Graham, di
Oral Roberts, voglio che sappiate, fratelli miei, che non è per mancanza di riguardo nei
vostri confronti, se lo notate, là ci includo me stesso, come vostro fratello nel Vangelo.
E, fratelli, credo che dopo di questo avrete una comprensione migliore del perché ho
agito come ho agito. Spero di trovare grazia davanti agli occhi di Dio e davanti a voi,
perché sono sincero e onesto nel dirvene la ragione.

128 Ora,  Billy  Graham.  Non  molto  tempo  fa  il  mondo  è  stato  infiammato  da  Billy
Graham. Di questo ora qui ne avete raramente. Egli va tuttora ma cosa è successo? Beh,
Oral Roberts infiammava proprio la terra: si è spento. Tommy Osborn e tutti gli altri
sono uomini buoni e devoti. Che cosa è avvenuto? Credendo che Dio mi abbia chiamato
per un ministerio, che cosa mi è avvenuto? Ora, qui si troverà risposta a delle domande.
Cos'è avvenuto?

Tu dirai: “Fratello Branham, il tuo è morto più di tutti gli altri!” Questo è vero; è
così.

Billy Graham ha più ascolti di me, e Billy ha più ascolti di Oral. Oral è più sentito in
un giorno di quanto lo sia io in sei mesi! Tommy Osborn, Tommy Hicks, ognuno di quegli
uomini devoti sono più ascoltati. Perciò finché gira così, io sono il più distante di tutti
loro. Che cosa è successo? “Fratello Branham dici che ora qui ci stai raccontando che
credi veramente la Parola e tutto, beh, cosa ti è successo allora?

Cosa ha avuto luogo?“ Ecco cosa vogliamo sapere. Ecco cosa vogliamo sapere.

129 Ora, tenetevelo adesso bene a mente. Chiudete l'ombrello, scuotetene via l'acqua
piovana e aprite il vostro cuore solo un minuto e ascoltate. Ricordate che la

Bibbia dice in Genesi  al  primo capitolo che abbiamo letto per basarci  il  nostro
pensiero del giorno, che ogni seme è secondo la sua specie. Che dovrà produrre secondo
la sua specie. É vero. Ogni seme dovrà produrre… Ricordate, la terra è piena di semi che
la pioggia fa sbocciare secondo la propria specie.

Io credo che sia vicino il tempo della mietitura! Non lo credete voi? Sarete tutti
d'accordo. Siamo vicini al tempo di mietitura! Ora, i semi sono stati piantati; ecco cosa ci
succede. I semi sono stati piantati. O Dio, vorrei che allora possiate vedere ciò che mi è
passato davanti. I semi sono stati piantati. Ricordate, c'è un tempo per seminare, poi un
tempo per mietere. Si sa che l'hanno detto.

130 Molto bene. Ora, sono stati seminati tre diversi tipi di semi: Uno denominazionale:
Billy Graham; il quale fu un capo seminatore. Oral Roberts per il Pentecostale, per il
seme Pentecostale che è stato seminato (parlo ora dell'organizzazione), e poi è stata
seminata la Parola.

Ora, dovrete avere comprensione, gente. Questo non lo dico senza che me lo dica
Dio, voglio che questo sia compreso bene e chiaro. Sono stati seminati tre semi. Per
questa ragione la semina è quasi finita, vedete, finita del tutto. I semi devono essere
seminati prima che cada la pioggia o in altre parole lo Spirito, è così? Ora, non sarete
d'accordo ma aspettate solo un minuto, vedete. I semi devono essere seminati e dopo
cade la  pioggia per  abbeverare il  seme. É così?  Ora,  voglio… C'è  qualcuno qui  che
capisce Ebrei, che sa le parole di Ebrei? Benissimo, esaminatelo se volete.

131 Ora, ne abbiamo sentite tante, e molte organizzazioni e chiunque altro dicono che



La Parola parlata è il Seme originale 1° e 2° 24

siamo quasi nell'ultima pioggia. É assurdo! Non esiste una tale cosa. Ora, oh, io—io… É
avvenuto qualcosa; posso vederlo passare proprio davanti a me. É stato colto lo Spirito,
vedete. Amen. So che questa è la Verità, è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Si muove e viene
proprio per visione, vedete; non si può quasi abbassare qui lo sguardo. Ogni volta che
guardo, lo vedo muoversi proprio di fronte a me così e si interrompe, e si muove in
questa direzione e guarda da questa parte.

Ho cercato di osservare alcune persone sedute qui intorno; sia che guardo lontano
e ovunque guardo, è così che è, vedete.

Benissimo, ora ritorniamo indietro e riproviamo, per essere certo che io ci arrivi.
Non so cosa è esattamente avvenuto lungo quella linea. Guardate.

132 Credo che sia quasi il tempo della mietitura. I semi sono stati seminati. Il seme
denominazionale  delle  chiese  come  quelle  evangeliche,  come  la  Battista,  la
Presbiteriana, la Luterana, e i semi Pentecostali sono stati seminati nella organizzazione
Pentecostale  da grandi  uomini  come Oral  Roberts,  Tommy Hicks e Tommy Osborn;
grandi uomini di Dio, vedete. E io credo che la Parola di Dio sia stata seminata non
adulterata lontano da ognuna di quelle organizzazioni; ecco cosa succede, vedete?

Il seme deve essere… Il seme della pianta deve avere l'acqua del seme prima di
poter  crescere.  Ci  deve  essere  dell'acqua  che  cada  prima che  il  seme che  è  stato
seminato possa crescere.

Ora: “Beh”, dirai tu: “fratello Branham, c'è stato…” Ora, so che è vero, adesso
afferro il vostro pensiero, vedete, ora non potete nasconderlo, vedete. Benissimo, perciò
state attenti a cosa pensate.

133 Ora,  il  seme  deve  essere  seminato  e  poi  deve  ricevere  l'acqua  allo  scopo  di
crescere. Ora, tu dirai: “Bene fratello Branham, noi abbiamo ricevuto l'acqua!” Su questo
esprimerò  i  vostri  pensieri.  É  così,  è  giusto,  avete  ricevuto  l'acqua.  Se  avete  mai
piantato cavoli, semi o qualsiasi altra cosa o qualcos'altro di simile, di solito… non si
tratta del pò d'acqua che si versa appunto sopra, vedete?

Benissimo, ma ora aspettate, che cosa abbiamo avuto in quel periodo di semina? La
prima pioggia. “Oh”, dite voi: “fratello Branham, non ha senso!” Ora, aspettate solo un
minuto: Prendete la parola “prima” in Gioele 2º, esaminatela e vedete se la parola
ebraica—andate  all'ebraico  e  vedete  se  non…  se  volete  annotarlo,  M-O-U-RE-H,
“moureh”,  prendete  la  parola  ebraica  e  interpretatela  per  vedere  cosa  significa
“moureh”: “insegnamento”. Amen. La pioggia dell'insegnamento è uscita. La pioggia
dell'insegnamento denominazionale è uscita. “Nel '44 abbiamo un milione di Battisti in
più, e-così-e-così, e-così-e-così membri nella chiesa! Oral Roberts e quei fratelli  col
movimento Pentecostale l'economico—cioè il grande movimento Pentecostale, è stato
fatto arrivare a milioni, vedete? É vero. E il Seme, la Parola, è uscita, per la minoranza,
il gruppo.

134 Ora, fate attenzione. Ricordate ora la parola “m-o-u-r-e-h”, “moureh” significa
“insegnamento  della  prima  pioggia”.  Dice:  “la  pioggia  moureh,  la  pioggia
dell'insegnamento”, la pioggia dell'insegnamento è uscita.

Billy Graham ha colpito il mondo. I Pentecostali hanno colpito il mondo e la Parola
ha colpito il mondo! Ora, che succede allora? Adesso si aspetta l'ultima pioggia. Ecco
quando produce i suoi frutti. Oh, spero che lo comprendiate.

135 Allora il tipo di seme che hai seminato nel tuo campo sarà il tipo di raccolto che tu
mieterai. Se le denominazioni vogliono più membri, sarà questo che otterranno.

Ecco cosa hanno ottenuto. I Pentecostali vogliono più Pentecostali, sarà questo che
otterranno. É vero. La Parola invece produrrà figli e figlie di Dio! Uh uh, uh uh. Anche
questo verrà. Osservate, guardate questa grande ultima pioggia che deve essere fatta,
come sarebbero andati di cosa oltre il muro, avrebbero saltato sopra e come ci sarebbe
stato un esercito in arrivo. Aspettate solo un minuto. Il tipo di raccolto che otterrete sarà
il tipo di seme che avete piantato nel vostro campo.
136 Benissimo. Le due specie denominazionali… Capite? Le due specie denominazionali
si uniranno assieme per andare a Sodoma; ma la Parola resterà con gli Eletti, il Seme
Regale. Amen. Vedete? Gesù disse: “Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta
del Figlio dell'uomo”. Due angeli sono scesi, due ministri unti, scesero a Sodoma per
cercare di portar fuori un uomo che si era sviato (aveva una parte piccolissima di Dio
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che lo riguardava) e sua moglie, la sua sposa; sapete cosa le è successo: lei cadde in
disgrazia; guardate le sue figlie e guardate cosa ciò ha fatto uscire dall'uovo perché c'è
stato dopo che sono usciti. Fu sempre come un “pelo nel biscotto”; sapete che è vero.
Scusatemi questa espressione, ma sapete, una cosa scherzosa, così che è un… è sempre
stato, lo sappiamo. Ora, non potete negare la Parola di Dio.

137 Ma ci fu Uno che rimase con Abrahamo che diede un segno. É esatto? Bene, bene;
uno restò indietro. Che cosa erano Abrahamo e il gruppo dei chiamati? Il seme eletto
che  non  era  mai  andato  laggiù.  Essi  erano  pellegrini;  soggiornavano  qua  e
soggiornavano là; soggiornavano qua e soggiornavano là: interdenominazionali.  La
denominazione invece  era  andata  laggiù  e  si  era  costruito  una città  di  cui  Lot  era
diventato il sacerdote o il vescovo o quel che mai fosse là, sapete, un uomo importante,
che risiedeva nella città e faceva il giudice, il vescovo o l'anziano di distretto, che dice:
“No, non terremo quel tale in mezzo a noi; nossignore! Egli  non è d'accordo con la
nostra teologia; non possiamo tenerlo”. Ecco il vecchio Lot! che risiedeva là. “Se lui non
porta le credenziali del nostro gruppo, non lo terremo affatto!” Tu, ibrido! Chi ti ha reso
giudice sulla casa di Dio? Uh, uh. La Parola di Dio sarà predicata lo stesso.

138 San Martino andò da un gruppo simile, e a quel tale che nemmeno voleva alzarsi
per mostrargli rispetto dopo che lui aveva rotto la porta, Dio fece perfino prendere fuoco
la veste, là dietro, il che lo costrinse ad alzarsi e salutare quel profeta di Dio che entrava
in città. Eh, vedete? É vero. Il posto in cui sedeva prese fuoco, il trono su cui stava. É
vero. Avrete letto la storia della chiesa. Sissignore! Egli scese là con la vera Parola,
compì dei miracoli e dei segni e provò sulla Parola chi lui era.

Avevano il loro stesso vescovo, avevano ciò che volevano ed era proprio questo che
volevano, ma Dio vedrà che… Potrebbero esserci stati alcuni figli Eletti là dentro e Lui
doveva andare a prenderli. Proprio così.

139 Perciò ricordate, che cos'era? Ora, fermiamoci qui solo un minuto. Una volta lo
stesso Lot  dovette fare la  scelta di  essere interdenominazionale.  É così?  Una volta
dovette fare la scelta di viaggiare con Abrahamo ma l'amore del mondo lo soffocò.

Oggi è questo che si è fatto. E ricordate, quelli giù in Sodoma non videro mai uno di
quei miracoli soprannaturali. Essi erano accecati e la predicazione della Parola acceca gli
occhi dell'incredulo. Ecco cosa hanno fatto Billy Graham e gli altri: hanno accecato gli
occhi di quegli increduli di laggiù. É vero. Ora, non potete negare che Gesù disse: “Come
fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta…” Ed eccolo qui nella Bibbia, vedete. Alla
venuta del Figlio dell'uomo ci sarà la stessa cosa.
140 Ora, osservate ma c'era Uno che era la Parola. Egli era la Parola e dove restò?

Col promesso, l'Eletto! La Parola rimase con l'Eletto. E oggi la Parola di Dio starà
con gli Eletti, il Seme Regale di Abrahamo per la promessa.

Che tipo di opere furono fatte? Quando fu manifestato almeno 800 anni dopo nella
forma di Gesù Cristo, fece le stesse opere che Quello fece là, la Parola lo fece alla porta
della tenda di Abrahamo, stava con la schiena girata verso la tenda, disse ad Abrahamo
che il suo nome era Abrahamo, non Abramo, come era sempre stato (che era il suo
nome…) ma il suo nome era Abrahamo, perché Dio lo incontrò alcuni giorni prima e gli
disse che il suo nome era Abrahamo. Disse: “Dov'è tua moglie (non S-a-r-r-a, S-a-r-a-h)
… Dov'è tua moglie Sarah?” Come se non lo sapesse.

Lui gli rispose: “É nella tenda dietro di te”. Disse: “Io vi visiterò ('Io', pronome
personale) Io vi visiterò in accordo al tempo della vita (oh) e avrete quel bambino che
avete  aspettato.  L'ultima pioggia  è  destinata  a  cadere.  Avete  tenuto  quel  seme là
abbastanza a lungo ormai, sul credere, e state aspettando la venuta di un figlio e lui sta
per venire”. Amen. Ecco oggi la vera Chiesa! Vedete? Quel Seme eletto! “Voi l'avete
aspettato e Io ve lo manderò”. Amen. Chi disse questo? La Parola.
141 “Oh”, dirai tu: “quella non era la Parola”. Ti chiedo scusa, Abrahamo Lo chiamò
Elohim, cioè “l'Onnipotente che esiste da Sé stesso”. Egli, Elohim, era la Parola.

Dove andò? Al seme d'Abrahamo.

Ora ricordate, Lui non aveva niente a che fare con quelle denominazioni. Restò
proprio con gli Eletti, predicò e mostrò un segno. Proprio così. E Gesù disse… E ora,
aspettate solo un pò.
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142 Allora Sarah in sé stessa… Guardate che profanazione! Vedete. Ora, in realtà per
non aver creduto, Dio l'avrebbe uccisa sul posto! Lo sapevate? E lei venne fuori e negò…
Abrahamo… In altre parole, lei rise sotto i baffi, tra sé. Ora, può darsi pure che lei non
abbia nemmeno accennato a un sorriso se non giù in cuor suo, [Il Fratello Branham
illustra il sorriso di Sarah. - Ed.] vedete, fece come un sorrisetto:

“Io, una donna vecchia di cento anni, 50 anni dopo la menopausa, il tempo della
vita, dopo essere vissuta con lui tutti quegli anni, beh, da 25 anni non viviamo come
marito e moglie, forse da 30, vedi? E vuoi dire che avrò piacere col mio signore(?)” Suo
marito Abrahamo. Ecco il tipo di mogli che dovreste essere tutte; lo dovreste essere.
Paolo disse la stessa cosa. Ama tuo marito così tanto. Non ibridare solo qualcosa qua
fuori,  vedi?  Tenete  a  mente  i  vostri  pensieri.  Ci  arriveremo questo  pomeriggio  sul
pensiero del ventre.

143 Dunque ora,  in  questo però,  lei  amava Abrahamo così  tanto da chiamarlo suo
signore: “Il mio signore è anche lui vecchio, così come sono vecchia io, e avrei piacere di
nuovo con lui?” E lei [Il Fratello Branham fa vedere il sorriso di Sarah. - Ed.] e l'Angelo
mostrò ad Abrahamo Chi Lui era, che era la Parola. Disse: “Perché Sarah ha riso?”

Così lui la chiamò fuori e lei esclamò: “Io? Mai!” Lui replicò: “Invece l'hai fatto!”

Cos'è? Questa è grazia! Vedete, proprio là Dio l'avrebbe uccisa subito invece non
poté. Oh, vedete la nostra stupidità? Egli avrebbe ucciso ognuno di noi ma non poté.

Per  uccidere  Sarah,  doveva  prendere  Abrahamo,  perché  Sarah  era  parte  di
Abrahamo. Essi erano 'uno solo' nell'unione. E Lui non può fare di prendere la Chiesa e
distruggerla perché è parte di Lui stesso: di Cristo, parte di Sé stesso, della Parola che
viene fatta carne. Oh. “Grazia sorprendente, quanto è dolce il suono!”

Non si  poteva farlo,  lo  capite?  Egli  non avrebbe potuto  ucciderla.  Non poteva
prenderle la vita perché lei era parte di Abrahamo. Vedete, lei era carne della sua carne
e ossa delle sue ossa.

144 Nei nostri errori, non diciamo: “Beh, ho commesso uno sbaglio”. No, ciò non fa un…
Anche Abrahamo commetteva errori, vedete, ma Lui non poté prendere la Chiesa; non
può uccidere l'Eletto. Non può prendere la tua vita perché tu sei parte di Lui stesso. Sei
la Parola. La Parola è in te; che ha manifestato Sé stessa, ha dimostrato Sé stessa:
amore, gioia, pace, longanimità. Tutte le Parole di Dio le credi una per una: sono in
azione! Dio opera attraverso di te; vedi, sei parte della Parola che è Cristo. E ci è stato
insegnato che Lui è la Parola e noi siamo carne della Sua carne e ossa delle Sue ossa.
Ecco, ora, stiamo per arrivare a qualcosa.

145 “Moureh”, moureh, la pioggia, la prima pioggia, la pioggia della semina è uscita.
Ora, che cosa è avvenuto? La prima pioggia è stata seminata. L'ultima pioggia è caduta.
Che cosa è avvenuto? Sodoma e i suoi sodomiti bruciarono.

Abrahamo ricevette il figlio promesso.

Gesù disse: “Lasciate che crescano assieme. Le zizzanie saranno legate, legate in
fasci e bruciate. Il  granaio… Il grano andrà nel granaio”. Vedete? L'ultima pioggia è
proprio  vicina.  Noi…  Non  voglio  trattenermi  troppo  su  questo,  perché  so  di  avere
qualcosa di veramente buono qua su di questo. Vedete?

146 Le due denominazioni si uniranno: la Pentecostale e queste altre si uniranno, ma la
Parola resterà col Seme promesso di Abrahamo come fece allora! Gesù disse:

“Come  fu  allora...”  Potete…  Avete  orecchie  per  udire?  Occhi  per  vedere?
Intendimento per intendere? Gesù disse: “Come fu… non è scritto…” Cosa direbbe

Lui se questa mattina stesse qui? Non avrebbe detto che questo: “Non sta scritto
che come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo(?)”

Non  vedete  le  due  mietiture  che  vengono  quassù,  che  ricevono  il  loro  ultimo
acquazzone? Si sono fatti avanti per quell'ultimo acquazzone, vedete. Cosa successe
allora? Gli angeli e il Signore scomparvero. Allora ebbe luogo la pioggia.

147 Benissimo. Ora, osservate adesso molto attentamente. Ora, credo di essere stato
qui su questo argomento, sì, della pioggia, dell'ultima pioggia. Tutti i segni indicano ora
la fine. Anche tutti coloro che credono la Parola di Dio lo sanno.

Lasciate che proprio qui mi fermi ancora. Dovrò fare dei nomi. Non intendo essere
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duro, ma devo, ho detto a Dio che non avrei risparmiato i colpi; sono venuto proprio qui
ed ho espresso proprio esattamente ciò che conosco da tutta una vita, e poi ci sono delle
cose qui che alla fine dovrò trattenere; lo so, ma l'esprimerò per voi per come Lui me lo
lascerà fare. Prima io sono… La signora Wood sa che dopo che ho ottenuto questo e
molte altre pagine oltre a questo, lo Spirito Santo disse: “Non farlo!” Non ti ho chiamato,
signora Wood, per dirti che Lui mi ha riferito di non farlo?

Così sono tornato indietro ed ho pregato, e quella notte Lui mi è venuto in visione e
mi  ha  detto:  “Va'  e  fai  questo.  Prendi  questo  e  mettilo  là,  perché  questo  non  lo
capiranno. Ancora non è tempo per questo; questo mettilo qui”. E l'ho fatto. É vero.

Vedete? “L'ubbidienza è meglio che sacrificio”. Vedete? D'accordo. Ubbidire…

148 Ora, adesso guardate, siamo… Per mostrarvi che siamo al tempo della fine, c'è per
noi anche la parabola della versione avveduta e della versione disavveduta cioè volevo
dire la  vergine.  Ora,  guardate la  versione della  vergine disavveduta,  scusatemi:  la
vergine disavveduta sarà l'ibrida. Vedete, lei aveva il seme senza l'olio, senza l'umidità
che la facesse crescere. E ora cosa sta facendo lei? I due gruppi, il gruppo Pentecostale
e il denominazionale del mondo, i gruppi evangelici stanno emergendo assieme, vedete.
Perché?  Per  andare  a  Sodoma a  raccogliere  questa  messe!  (Dunque,  vedete?  ora,
notate)

149 Notate la vergine, la vergine disavveduta. Se l'avete notato, anche uno dei mie
grandi  amici  è  un  vero  studioso,  un  uomo capace,  intelligente,  un  brillante  uomo
Pentecostale. Ed ho notato che i miei fratelli negli Uomini D'Affari Cristiani gridano lodi a
Dio perché là dentro ci sono predicatori Episcopali, preti Cattolici! Mi chiedo se quegli
uomini sono profondamente addormentati. Vi rendete conto, che dicono:

“Oh, è la cosa più grande che tu abbia mai sentito dire, fratello Branham. Ebbene,
questa gente Episcopale, tali persone vengono qui e dicono d'aver ricevuto lo Spirito
Santo. Hanno parlato in lingue; hanno fatto di queste cose. Gloria a Dio, vi dico che essi
sono proprio… beh, la loro chiesa è stata rivoluzionata”. Oh, my, fratelli, non sapete di
che si tratta? É il segno!

150 Quando la vergine avveduta vuole l'olio, cioè piuttosto la vergine stolta vuole l'olio,
mentre va a comprarlo, è quello il tempo in cui viene lo Sposo. Oh, che succede a voi
Pentecostali? Beh, non potete vederlo se Dio non ve lo mostra; questa è cosa certa! Se
tu  non  fossi  nato  in  quel  lontano  passato,  predestinato  a  questo,  lo  mancherai.
Benedette sono le loro orecchie che possono udire; benedetti sono i cuori che possono
capire, perché il tempo è vicino, ogni segno indica questo, vedete.
151 Guardate che tipo di risvegli hanno: hanno avuto grandi risvegli. Sembra bello, no?
Tu dirai: “Fratello Branham, beh, ora ci hai messo su una posizione difficile”. É qui che vi
volevo! Come saprete cos'è giusto e cos'è falso? Fate il test della Parola!

Ecco il modo che dirà se è giusto o falso. É così; fate solo il test della Parola.

Guardate cosa dice in merito alla Parola. Di ogni spirito, guardate cosa dice della
Parola. Se nega la Parola, non è da Dio, vedete. Qualunque cosa sia, se nega la Parola,
non è da Dio.

Guarda, fai  il  test  della Parola e vedi  cosa avviene. Gesù ci  avvertì  riguardo a
queste cose: Matteo capitolo 24º e versetto 35. Mi voglio proprio riferire a questo a
causa delle registrazioni.

152 Un momento! Ora non abbiamo che altri venti minuti circa prima che ci congediamo
e sono certo che non arriveremo nemmeno a un terzo del tragitto, ma ho letto lo stesso
questo, vedete, Matteo 24:35. Ascoltate ora molto attentamente ciò che Gesù ha detto.
Ora, Egli ci ha riferito che i due spiriti sarebbero così vicini, da sedurre gli stessi Eletti.
Lo sapete, vero? Ora, sarà vero questo? Sissignore! Matteo 24:35 dice: “Cieli e terra
passeranno, ma la Mia Parola non passerà”. Vedete?

Ora, Lui… Quei due spiriti sarebbero così simili assieme(…) Ora, deve andare in quel
modo; deve andare in quel modo. La denominazione Pentecostale deve agire in modo
così simile al vero che Gesù disse che solo gli Eletti non sarebbero sedotti.

Questo per poco non mi fa morire! Ma, miei fratelli denominazionali, non riuscite a
vedere perché ho fatto ciò che ho fatto? Vedete? Così vicino che sedurrebbe gli stessi
Eletti se fosse possibile. Ma per gli Eletti che sono Eletti a Vita Eterna… Ora, se dici che
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questo ti colpisce, fra un pò saremo colpiti, colpiti per davvero! Vedete? Vedete, ricorda
è solo l'Eletto la sola specie che l'afferrerà.

153 “Bene”, dirai tu: “Come fai a sapere che non sei tu a non essere a posto?”

Allora fatemi il test della Parola. Venite, fate alla vostra denominazione il test della
Parola; vediamo chi ha ragione. La Bibbia dice: “Provate ogni cosa.” Tu dirai: “Non fa
nessuna differenza essere battezzato in questo modo così(…)” La differenza la fa!

Ecco cosa Satana disse a Eva. Qualcuno in Atti 19º era già stato battezzato, tali
uomini li aveva battezzati pure un buon Cristiano: Giovanni il Battista. Paolo disse:

“Avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto?” Diciamo… Egli disse:

“Non sappiamo neppure che ci sia uno Spirito Santo”.

Disse: “Come siete stati allora battezzati? Se l'aveste capito l'avreste saputo”.

Vedete, disse: “Come avreste… Come siete stati battezzati?”

Quello disse: “Da Giovanni”. Il  grande uomo che aveva battezzato Gesù. Paolo
disse:  “Questo  ora  non  andrà  bene!”  Perché  Giovanni  non  battezzò  che  solo  a
ravvedimento, non per la remissione dei peccati; il sacrificio non era stato offerto. E
quando ebbero udito questo, furono ribattezzati nel Nome di Gesù Cristo.

154 E se Mosè avesse detto.. Se Dio avesse detto: “Mosè, togliti i calzari”? Egli avrebbe
risposto: “Sai, Signore, questa mattina li ho legati un pò stretti. Ti mostrerò più rispetto
se  mi  toglierò  il  cappello!”  Questo  non  avrebbe  funzionato;  Lui  non  aveva  detto
“cappello”, aveva detto “calzari”. E così è il diavolo che tenta di nascondere come fece
con la madre Eva. Ogni Parola è la Verità proprio nel modo in cui Dio l'ha scritta. É in
quel modo che io lo credo.

Ora, puoi andare avanti; dire: “Beh, noi abbiamo la verità”. Bene andate avanti
allora; va tutto bene; se sei così cieco, va' avanti dritto, barcollando nelle tenebre.

Sarà questa Parola che ti giudicherà, fratello, non il tuo credo. Oh, sembra buono,
sissignore, sembra buono.

155 E tu dirai: “Bene, fratello Branham, aspetta un minuto. Dio sia benedetto, li ho visti
uscire e sanare i malati”. Oh, certo; anche io l'ho fatto. “Oh, li ho visti parlare in lingue”.
Sissignore.  Anche  io  l'ho  fatto  e  non l'ho  mai  creduto,  e  non c'è  uno  che  riesca  a
dimostrare con la Parola di Dio, che l'evidenza iniziale dello Spirito Santo è parlare in
lingue. Voglio che quest'uomo venga a farlo. Ho sfidato tutti. Credo nel parlare in lingue,
sissignore, ma ho visto diavoli parlare in lingue, maghi e stregoni parlare in lingue e
interpretarlo, negando che esistesse una tale cosa come Gesù

Cristo! Ho visto parlare in lingue uomini che vivevano con la moglie di un altro
uomo! Ritto in piedi mi guardava dritto in faccia e una visione davanti a lui, lo chiamò
fuori da una parte e glielo fece testimoniare. E questo voi lo chiamate Spirito Santo?

156 Oh sì!  Tu dirai:  “Beh,  fratello  Branham non credi  che lo  Spirito  Santo  parli  in
lingue?” Sissignore, ma fai il test della Parola. Vedi, Jannè e Iambrè facevano miracoli, è
vero, no? Sissignore. Jannè e Iambrè… Quando Mosè scese in Egitto, tutto ciò che Mosè
aveva fatto in quanto al segno, Jannè e Iambrè, quei due stregoni, riuscirono a produrre
la stessa cosa: due diavoli! Mosè disse: “Mosche!”

“Mosche!” dissero loro.

Mosè disse: “Un bastone per terra!”

Essi dissero: “Un bastone per terra!” “Un serpente!” “Un serpente!”

É vero, potevano fare miracoli. LaBibbia dice che negli ultimi giorni quei diavoli
sarebbero sorti per fare miracoli e avrebbero sedotto la gente. É terribilmente duro,
fratello, ma devi sapere la Verità!

157 Gesù disse: “Molti verranno a Me in quel giorno e diranno: 'Signore, Signore, non
abbiamo noi fatto questo e fatto quello e fatto quell'altro e via dicendo, nel Tuo Nome?”

Egli direbbe: “Dipartitevi da Me, operatori d'iniquità!” Che cos'è iniquità? Qualcosa
che sai che è sbagliato e lo fai lo stesso, mentre sai che la Parola di Dio è giusta.

Perché fai l'ipocrita? A causa della tua organizzazione ne prendi un pò qui senza
prendere il resto. “Voi operatori di iniquità”, dirà Lui: “dipartitevi da Me, non vi conobbi
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giammai!” Ora, ecco, o passi attraverso l'inferno qui oppure in seguito, così, vedi?

158 Ora, ricordate, è vero, questo è ciò che Gesù disse. Jannè e Iambrè contrastarono
Mosè, e ricordate che la Bibbia disse: “Come essi contrastarono Mosè, negli ultimi giorni
quegli spiriti sarebbero riapparsi ancora”. Quando? Appena prima della liberazione del
popolo. Alleluia. Ecco qui il tempo della liberazione. In Matteo 24º Gesù disse là che
sedurrebbero gli stessi Eletti se fosse possibile. Solo gli Eletti l'afferreranno, solo uno qui
e uno là: gli stessi Eletti, se fosse possibile…

“Come Jannè e Iambrè contrastarono Mosè, così faranno questi uomini di mente
reproba riguardo alla Parola”. Riguardo alla Verità e la Parola è la Verità. É esatto?

Ora, questo non è latte scremato, amici. Vedete, vedete?

159 Guardate,  essi… La Bibbia  dice,  Gesù disse che sarebbero stati  così  simili  che
avrebbero sedotto gli stessi Eletti, se fosse possibile, ma non è possibile. Quel Seme
cadrà là perché è predestinato a cadere là. I semi si sono fatti avanti. Le denominazioni
sono seminate, la Parola è stata seminata. Vedete? E Jannè e Iambrè, essi—queste
persone…  La  Bibbia  dice  che  questi  demoni  sarebbero  sorti  negli  ultimi  giorni  e
avrebbero sedotto la gente con questi miracoli e segni che potevano compiere. Come
distinguerete la differenza? La Parola!

160 Il… Anche il Vecchio Testamento dice: “Se non parlano secondo la legge e i profeti,
non c'è vita in loro”. Se negano una sola cosa… Mostratemi dunque una persona che sia
mai stata battezzata usando i titoli del Nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. Perché lo
fate allora? Per Un credo, un ibrido,  dei  figli  morti,  figli  illegittimi,  morti  due volte,
strappati dalle radici. “E ogni radice che Mio—ogni pianta che il Padre Mio celeste non ha
piantato sarà sradicata. Cieli e terra passeranno ma la Mia Parola non passerà”, disse
Gesù. Ora, vedete perché ho preso la posizione nel modo in cui l'ho fatto?

161 Mostratemi un punto, in cui non ci sia una maledizione per la donna che si taglia i
capelli. Eccovi qua. Dunque voi fate storie nei miei riguardi, poi la gente dice:

“Il  fratello  Branham è  un  profeta,  potete  crederlo  finché  parlando  alla  gente,
riferisce i loro peccati e cose simili, ma quando si mette a insegnare, non credetelo!”
Beh, tu povero ipocrita non sai niente! Non dice la Bibbia che la Parola del Signore
veniva ai profeti? Io non chiamo me stesso profeta, non sono profeta, ma lo dite voi, sto
riferendo quello che dite voi; e poi fate dietro fronte dite una cosa del genere? Non dite
di non averlo fatto, ho pure registrato dove l'avete detto. Non lo sapevate, vero?

Se volete proprio dire di  non averlo fatto una volta; è tutto ciò che voglio che
diciate, ve lo farò sentire dalla vostra stessa voce!

162 Come Jannè e Jambrè contrastarono Mosè: operatori di miracoli, ma c'era la Parola,
la vera Parola? Là c'erano degli individui che facevano dei miracoli; c'erano individui che
potevano fare tutto secondo la linea dei  miracoli,  ma vi  erano due profeti  unti  che
stavano là, cioè un profeta e il suo collaboratore. C'era un profeta unto chiamato Mosè
che stava là, che aveva il COSÌ DICE IL SIGNORE, e alla fine, fu manifestato tutto prima
della liberazione. É così? I cosiddetti operatori di miracoli sparirono proprio!
163 Ora, quello che cercano di fare, è di tentare di produrre un'ultima pioggia. Assurdo!
Beh, quell'ultima pioggia spazzerà il mondo, fratello! E quindi la prima pioggia aveva
seminato la Parola(…) è vero, ora, vedrete cosa produce l'ultima pioggia. Vedrete che ci
sarà un'affiliazione. I Pentecostali e tutti i gruppi si uniranno assieme e chiuderanno le
porte a quei tipi che non daranno ascolto, e non vi si permetterà nemmeno di aprire
bocca!  É  vero.  Ecco quando Lui  verrà.  Ecco quando Egli  Si  mostrerà.  Ecco quando
vedrete una pioggia. Oh, my, state zitti, state calmi, lasciate stare, vedete.

164 Oh, ma la Parola era con quel profeta unto perché la Parola del Signore veniva al
profeta. Ora, Dio non cambia il Suo sistema. No, no. Egli non cambia mai il Suo sistema.
Di che si trattava dunque? Là c'erano di nuovo tre: Jannè e Jambrè si erano messi a fare
miracoli, come quelli che erano scesi in Sodoma, avevano fatto il piccolo miracolo di
accecare la gente, vedete. C'era là Abrahamo, l'unto, insieme a Dio e alla sua compagna
Sarah. É esatto questo? C'erano Jannè e Iambrè che compivano miracoli: qualsiasi cosa
che Mosè avrebbe potuto fare nel segno dei miracoli, i segni e c'era la Parola unta, il
profeta, col suo aiutante, il suo assistente.

Oh, vorrei ora poter predicare su questo proprio per almeno due ore buone!
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165 Benissimo. In Genesi 1º, ricordate, ogni seme era secondo la sua specie. Deve
essere sempre in quel modo. Ci sono tutti quei simboli, un uomo che dica, che possa
credere che la chiesa attraversi il periodo della tribolazione, io mi chiedo dove abbiate
mai ottenuto un seme per quello! Quando pure… “Beh”, dirai tu: “Credo che si dice che
faranno questo(…)” Va benissimo; avete notato per l'addietro l'altra volta dove caddero
le  piogge?  Dove  caddero?  Noè,  prima che  il  giudizio  colpisse,  si  trovava  nell'arca.
Sodoma: Lot era fuori di Sodoma prima che mai avesse luogo, vedete. Cioè, certo, non
attraverseremo nessun periodo di tribolazione, uno di questi giorni ce ne andremo in un
Rapimento!  Certamente!  Ciò  che  facciamo… Perché  devi  essere  giudicato?  La  mia
tribolazione  la  sopportò  Lui,  Gesù  Cristo!  Fu  proprio  là  che  ebbe  luogo  la  mia
tribolazione, sì. Io L'ho accettato, e sono libero: “Quando vedrò il Sangue passerò oltre a
te!” É vero, Mosè era al sicuro, era protetto insieme a Israele mentre la tribolazione si
abbatteva. Proprio così.
166 Benissimo. Ogni seme deve venire secondo la sua specie. Dio creò l'uomo a Sua
immagine secondo la Sua specie perché fosse la Sua Parola sulla terra. Egli lo espresse
in Gesù Cristo. Che cos'era? Era Dio in Cristo; cioè un Uomo secondo la Sua specie.
Vedete? Quando Dio , che è la Parola… Quanti sanno che Lui è la Parola? Quando la
Parola era in Cristo, in un uomo, un essere umano, che Si esprimeva tramite Lui, che
era Dio, la Parola, in Cristo esprimeva Sé stesso. E Dio al principio aveva creato l'uomo
alla Sua stessa immagine, e questo è il tipo di uomo che Dio crea oggi. Il seminario, le
scuole e l'incubatrice sforneranno un mucchio di ibridi, vedete, ma quando Dio chiama
un uomo, lui è alla Sua stessa immagine: la Parola resa vivente in lui. É vero. Eccolo là,
quello è l'uomo di Dio, un uomo all'immagine di Lui stesso, alla Sua stessa somiglianza.
E Gesù disse: “Lui farà le stesse opere che faccio Io”. Quindi Dio creò l'uomo alla Sua
stessa immagine secondo la Sua specie.

167 La Sua specie; qual è la Sua specie? La Parola! Egli è la Parola. Se dunque un uomo
nega la Parola di Dio, come può essere all'immagine di Dio? Fatti solo questa domanda.
Chiedilo a te stesso: “Come può uno essere a immagine di Dio e negare la Parola di Dio,
quando la Parola è l'immagine espressa di Lui stesso?” “Oh”, dirà lui: “non vuole dire
così”. L'immagine espressa di Dio che dice: “Oh, l'ho detto ma non volevo dirlo sul serio.
Mi sono sbagliato; lo sostengo, quello era per un altro tempo, non volevo dirlo”. Oh, per
carità! Sono rifiuti di cibo, brodaglia nauseante del diavolo che lui fece mangiare ad Eva!
Non permettere che lui cerchi di mettere il giogo sul collo degli Eletti! Nossignore! Essi
non lo crederanno. “Vieni solo e unisciti al nostro gruppo!” Non unirti a niente; tu devi
essere nato di nuovo, una nuova creatura, non unirti.

168 Sì, sii alla Sua stessa immagine della Sua specie per essere la Sua Parola espressa
sulla terra. Ora, Gesù era la Parola espressa di Dio. Lo credete? Cosa dobbiamo essere
noi allora? Figli di Dio. Pure con la Parola espressa nella Chiesa, che è il Corpo mistico di
Cristo, per continuare, fare le stesse opere che fece Gesù quando era qui sulla terra.
Vedete? Questa è la specie secondo la Sua specie.

Ora, tu puoi  avere la specie Luterana secondo il  Luterano; la specie Metodista
secondo il  Metodista; la specie Cattolica secondo il  Cattolico; la specie Pentecostale
secondo la sua specie; l'Unità secondo la sua; la Trinità secondo la sua, ma se sei della
specie di Dio, è diverso, vedi, sei l'immagine espressa della Parola che manifesta Sé
stessa. Oh, my, beh, lo deve. Se ci cade l'acqua sopra, lo deve fare.

169 Allora,  poi  gli  dà nascita,  un legame… e lui… Dopo che Dio creò l'uomo a Sua
immagine (…) Non penso d'avere proprio tempo per questa prossima espressione; si
tratta di 'dandy' (splendido), ma non voglio… Tutte le parole di Dio sono splendide,
vedete,  e  guardate  qui  dove  dovevo  trovarmi  all'ora  di  pranzo,  mi  sto  proprio
allontanando, vedete, sono a circa un sesto. Mah! Benissimo, posso… lasciamolo proprio
là. Che ne dite?

E quindi noi… Ora, quanti possono ritornare questo pomeriggio? Alzate la mano.

Bene! Non voglio trattenervi troppo a lungo. Ora, io solo… Non intendo stancarvi. E
ora, io… Ora, voi ragazzi che registrate, lasciate che si registri ancora solo un minuto, e
tra un solo minuto io stesso mi interromperò. D'accordo, signore.

170 Ora, noi… Il nostro ultimo pensiero qui è stato che Dio ha creato l'uomo alla Sua
stessa immagine secondo la Sua specie. Dio ha creato un uomo secondo la Sua specie.
Lo capite? Un uomo secondo la Sua specie. Bene, che tipo di Uomo era? Se darete uno
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sguardo indietro vedrete come Lui era quando fu fatto carne, che tipo di uomo Lui creò.
É giusto? Un uomo secondo la Sua specie… Amen. É vero, no? Quello è il tipo di uomo.
Uh uh. Una volta, un'altra volta Egli disse a un uomo:

“Tu sei secondo il Mio stesso cuore!” un uomo secondo il Suo stesso cuore: Davide.

Lo ricordate? Lo Spirito di  Dio era in Davide: Davide, un re rigettato. L'unto è
rigettato sempre. Davide, il re rigettato, salì il colle quando il suo stesso popolo…

Questo lo predicherò per i prossimi tre minuti. Quando avrebbe dovuto esserci la
stessa gente di Davide, la sua stessa specie lo detronizzò, e il suo stesso figlio lo cacciò
via dal trono. Davide andò là e uno di essi si fece avanti e sputò perfino sopra a quel re
unto! Questo tizio 'da poco' si fece avanti, zoppicante nella sua dottrina (come sapete, la
Bibbia dice che era zoppo) e avanzò sputando su quel re.

Osservate Cristo. Gli si sputò sopra… Quel messaggero che gli stava a fianco, che
rappresentava un angelo, sguainò la spada dicendo: “Dovrebbe la testa di questo cane
che sputa sul re, restare attaccata?” Quell'angelo disse: “Lo colpirò a morte!”

171 Davide disse: “Deponi la tua spada. Io devo fare questo”. Risalì sulla cima del colle
di Gerusalemme, guardò in basso, re rigettato e pianse. Ottocento anni dopo il Figlio di
Davide, lo Spirito che in Davide era in parte, stava sullo stesso colle, un re rigettato su
cui si sputava e di cui ci si faceva beffe. É vero? Posso immaginare che l'Angelo che
camminava là con Lui quando salì al Calvario così dicesse a Dio:

“Dovrà la testa di questo cane stare attaccata?”

“Lascialo stare”. Oh, my, sta per venire il tempo. Ma che ne sarà di Davide quando
ritornerà? La storia sarà cambiata. Davide verrà cavalcando trionfalmente! Questo tale
correrà gridando pietà! Certo, lasciatelo stare. Un certo giorno Lui verrà nella potenza!
Allora lo scherno si muterà all'opposto! É vero, lasciateli semplicemente stare.

172 Ma Dio disse: “Davide, tu sei un uomo secondo il Mio stesso cuore”. Quando Dio
crea un uomo, egli è della Sua specie. Davide disse: “Ho nascosto la Tua Parola nel mio
cuore per non peccare contro di  Te, Signore”. La sola cosa che gli  occorreva era la
pioggia. Davide sarebbe stato a posto se solo avesse potuto avere quella pioggia, ma lo
Spirito Santo non era ancora stato dato. Egli aveva la Parola e la Parola era in lui, e
poteva conoscerLa: disse: “L'ho nascosto nel mio cuore, Signore. Non fiorirà né agirà
come dovrebbe, ma L'ho nascosto là Signore. L'ho nascosto”. Ma quando venne Gesù,
che era la Parola manifestata, portò via il germe della vita e riportò allora la Parola. E se
la coppa di Davide traboccava senza lo Spirito, cosa dovrebbero fare le nostre? Amen.
Non è meraviglioso Lui? Lo amate?

Non è Lui meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso?

Non è il Mio Signore Gesù meraviglioso?

I miei occhi hanno visto, le orecchie hanno udito,

Ciò che è registrato nella Parola di Dio;

Non è meraviglioso il mio Signore Gesù?

Non lo è? Quanti Lo amano? Quanti Lo amano? Oh, my, Egli è meraviglioso!

173 Ora, è duro, amici. É molto duro; io stesso non volevo esserlo. Sì, spero che capite,
vedete. Ma oggi vi manifesterò il perché ho fatto le cose che ho fatto. Ora, questa è solo
una breve analisi prima di congedarci per andare a mangiare. Voglio che sappiate che
ho… Il mio motivo e il mio obiettivo è stato questo: la Parola di Dio.

Il mio motivo è di piacerGli, e io non posso sentire tutto e credere la Parola di Dio;
né posso sentire tutto e piacere a Dio. Il mio motivo è far sapere la Sua Parola e piacere
a Dio per servirLo con la Sua Parola. Non che io abbia qualcosa in contrario… Ora, ogni
persona qui che è nata dallo Spirito di Dio, che è nel gruppo Eletto che una volta forse
era un Metodista, Battista, Presbiteriano, Pentecostale o una cosa o l'altra da qualche
parte, ora lo sapete. Lo sapete. Perciò dunque vedi, quando dici:

“Vai da loro,” ecco cosa devi fare. Là dentro c'è qualcuno, se tu seminerai il seme,
un giorno ci sarà una raccolta. Esso cadrà… Alcuni passeranno e diranno: “Ah, non è
nient'altro che un seduttore!” Non dissero la stessa cosa del nostro Signore? “Non c'è
niente in questo!” Ebbene dunque, perché non lo verificate con me? Vedete, vedete,
vedete? “Non è nient'altro che un seduttore!” Vedete? Allora verificalo con la Parola.
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Vedete, se non è la Parola, allora c'è un inganno. Vedete? Ora, se la tua teologia è
diversa dalla Parola, allora non è corretta. Vedete?

174 Ora, altri passeranno e diranno: “Beh, sai, credo che lo proverò per un pò!” Sarete
soffocati. É vero, vedete. Ma quando ti svuoti veramente per dire: “Signore Gesù, da ora
in poi non più io ma Tu”, (vedete?) allora si produrrà il centuplo. Lo credete? Anche io lo
credo. Ebbene, è con libertà e giustizia per tutti. Proprio così. Sissignore. Io prometto
ubbidienza al mio Signore (vedete?) per predicare la Sua Parola e stare sulla Sua Verità
anche se mi costa la vita. Continuerò proprio allo stesso modo.

Perché sarebbe una grande cosa per me, non che lo voglia fare, ma se dovessi
farlo, mescolerò il mio sangue a questa terra come quelli che mescolarono il loro sangue
per la stessa cosa, come quelli che sono morti nelle fosse dei leoni; come quelli che sono
morti sulle croci; quelli  che furono segati in pezzi, che furono cacciati  via dalle loro
organizzazioni e vagarono attorno in pelli di pecora e di capre, e che furono bisognosi.
Sarebbe un grande privilegio per me come i discepoli di Cristo che tornarono indietro e
tennero in conto tutto come allegrezza perché erano stati capaci di sostenere il vituperio
che  aveva  prodotto  il  Suo  Nome.  Essi  poterono  sopportare  per  Lui  la  loro  breve
sofferenza. Io non voglio soffrire, nessuno vuole soffrire; mi piacerebbe unire la mia
mano a tutte le denominazioni,  dire: “Fratelli,  andiamo!” Mi piacerebbe farlo. Se lo
faccio, tolgo la mia mano dalla Sua. Sia lontano da me far questo! Se resto solo, sto con
Lui e la Sua Parola.

175 Perché come disse Eddie Perronett: “Io sto su Cristo la solida Roccia, ogni altro
terreno è sabbia mobile”. E Cristo è la Parola. “Nel principio…” E di che si tratta?

Ogni  parola  produce…  Ogni  seme  produce  della  sua  specie.  I l  seme
denominazionale produrrà della sua specie. L'organizzazione Pentecostale produrrà della
sua  specie.  I  Battisti  produrranno  della  sua  specie.  Che  cos'è?  Continuamente
l'organizzazione! Continuamente!

Questo pomeriggio mostreremo, se Dio vuole,  come si  è  cominciato,  cosa l'ha
causato e dove la Bibbia dice che l'avrebbero fatto e come finiranno, esattamente come
sarà la fine.

176 Dio benedica voi tutti nelle macchine. Molti di voi tutti che siete nelle macchine che
non siete potuti entrare, state ascoltando attraverso questo microfono, e Dio benedica
voi che state in piedi intorno a queste pareti e voi che questa mattina sedete qui. E
spero che per la  grazia di  Dio io  non abbia causato nessuna offesa,  ma di  essermi
chiarito.

Ora, se credete la stessa cosa di cui questa mattina ho parlato, non vorreste alzarvi
in piedi allo stesso modo? Certo che lo vorreste. Chiniamo i nostri capi solo un momento.

177 Padre Celeste di grazia, non cerchiamo di portare la riunione a conclusione ma solo
una sosta per un breve riposo di alcuni momenti. E ora, possano questi semi

che sono stati seminati questa mattina, possano essere caduti su buon terreno
fertile. Possano produrre abbondanza, Signore, abbondanza di Vita Eterna. Ora, noi
preghiamo, Padre,  che questi  semi che sono seminati  giacciano in attesa che cada
l'ultima pioggia. Aspettando… Coloro che aspettano il Signore rinnoveranno la loro forza.
Dio, possiamo noi non correre davanti alla Parola ma stare con la Parola. Accordalo,
Signore. Benedici ora noi e quelli che vanno a mangiare, prego che Tu dia loro il pranzo
e benedica il  loro cibo e conceda loro forza e li  riporti  questo pomeriggio molto per
tempo. Signore, possano essi stare seduti qui nel tempio in attesa. E possa Tu aiutarmi
mentre  vado  a  pregare  e  ritorno.  Prego  affinché  Tu  mi  unga  nuovamente  questo
pomeriggio. Accordalo, Signore, sì che io possa portare ciò che credo sia la Tua Parola
alla gente. Accordalo, Padre.

178 Ti prego di benedire il nostro caro amato pastore, il fratello Neville, nostro prezioso
fratello, che fra pochi minuti entrerà nell'acqua per addentrarsi nel

battesimo qui  con un gruppo di  persone.  E,  Padre,  se qui  c'è  qualcuno questa
mattina che è stato battezzato in altro modo che nel battesimo Cristiano che il  Tuo
grande servitore Paolo, che parlò, avendo la Parola di Dio dentro di sé e disse: “Se un
uomo o  un angelo  (anche se  un  angelo  scendesse  dal  cielo,  come Satana che  era
sottoforma di un angelo) scendesse e dicesse qualcosa di diverso da quel che ha detto
Lui, sia maledetto”. Padre, noi sappiamo che è scritto nella Scrittura, e io prego, Padre,
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che ciò metta dentro i loro cuori che Paolo fu lo stesso che fece sì che la gente che non
era stata battezzata nel Nome di Gesù Cristo per la remissione dei loro peccati, lui fu
colui che ordinò loro di ribattezzarsi. Possa questo andare alla gente, Padre. Possano
rendersi conto che questo servizio battesimale porta in alto, possano rendersi conto che
è la verità, sapendo che non possono produrre una parola nella Scrittura a sostegno
dell'idea del loro dio triplice trinitariano. Padre, naturalmente noi crediamo che Tu sei
una trinità di funzioni, di Padre, Figlio e Spirito Santo. In maggior parte sicuramente
crediamo questo, Signore, ma non facendo di  Te tre dii:  Ti  facciamo un solo Dio al
servizio di tre funzioni, sia di Padre che di Figlio e Spirito Santo, e il Nome di quel Dio si
chiamava: Gesù Cristo. Ora, questo è il Nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.

179 Padre,  possano  le  persone  vederlo  e  ubbidire  al  battesimo  in  acqua  per  la
remissione dei  loro peccati.  E possano queste poche parole per il  battesimo cadere
profondamente  ora  nel  cuore  di  ognuno,  perché  non  sappiamo  quanto  ancora  ne
abbiamo, Padre. Si fa molto vicino. Il nemico, come ci aspettiamo di parlare questo
pomeriggio, diventa più profondo, continuamente più audace. Da quando hanno preso il
trono, continuano a farsi direttamente avanti. Signore, lo vediamo in ogni direzione. Non
il comunismo, Signore, possa la gente essere in grado di capire che è il Romanismo, la
vecchia madre meretrice e le sue prostitute, e li  vediamo, Signore, che vengono in
un'immagine alla bestia e siamo qui. Dio Padre, sii ora misericordioso, e lasciaci mettere
tutti al sicuro nell'arca ed essere pronti per l'ultima pioggia. Lo chiediamo nel Nome di
Gesù. Amen.

180 Ora, per voi che siete qui in sala, ora se volete sgusciare via e procurarvi qualcosa
da mangiare, benissimo. E se poi volete ritornare, venire qui proprio il più presto che
potete dopo il servizio. Ora, alzatevi in piedi solo un momento. Alziamoci assieme in
piedi. Quanti credono la Parola del Signore alzino la mano. Amen. Oh, il Signore sia
ringraziato.

Oh, quanto amo Gesù“.

Oh, quanto amo Gesù; Oh…

[Il Fratello Branham prega sui fazzoletti]

Signore Gesù, benedici questi fazzoletti. Concedi loro l'unzione dello Spirito su essi.
Signore, lo crediamo nel Nome di Gesù (…?...) Perch'Ei prima mi amò.

181 (Il servizio del pomeriggio incomincia qui dopo una breve pausa di un'ora o un'ora e
mezza.)

Oh, va bene, fratello. Egli vuole dire la sua (…) [Un Fratello testimonia] É proprio
così, fratello Ed, ecco com'è. Oh, non è meraviglioso(?) Mi piace questo antico testo! (…)

Ora, questa cosa qui è per il collegamento alla radio delle automobili. [Parte del
nastro non incisa]

Vi sentite tutti bene, adesso? Bene, ora inizieremo subito adesso fino a mezzanotte,
e poi noi… Siamo così felici che il Signore ci abbia aiutati e benedetti.

Ora, prima di ricominciare, diciamo solo una parolina di preghiera a Colui al Quale
parliamo.

182 Misericordioso Padre celeste, hai sentito la testimonianza di questo devoto, anziano
santo uomo. Nel corso della loro vita lui e sua moglie hanno lavorato assieme, lei si è
tenuta stretta a Te e Ti ha implorato di fare di suo marito un predicatore, ed eccolo qui!
E quando poi egli giaceva morente, i migliori medici del paese avevano dichiarato che
non c'era niente da fare per lui, che non avrebbe potuto vivere che poche ore, che era
finita, il suo corpo era divorato dal cancro e non sarebbe più riuscito a fare un altro
passo, che l'infezione alle anche e altro lo stavano per portare via, e anni dopo eccolo
qui,  che  cammina  ancora!  Siamo proprio  così  riconoscenti,  Padre!  Questo  serve  a
dimostrare che quando la Parola è seminata e poi irrigata, produrrà il raccolto!

Ora, noi preghiamo Padre, che Tu ci  permetta di  esporre questo pomeriggio le
'parole' della Tua Parola. É la Tua Parola e vogliamo esporLa solo nel modo in cui è, e
allora irrigaLa, Signore, col Tuo Spirito. Lo chiediamo, mentre ci affidiamo insieme al
Messaggio a Te, affinché ci usi nel Nome di Gesù. Amen.

183 Ora, affrettiamoci. Sapete, questa mattina mia moglie mi diceva di come è duro che
la gente stia in piedi così, a causa dei crampi alle gambe e altro, sia per le signore che
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per gli altri come per me stesso, che divento un pò anziano. Apprezzo la vostra fedeltà.
E ora, ritorneremo direttamente al Messaggio e proseguiremo. Non voglio essere troppo
frettoloso e  intendo comunque avere  abbastanza fretta  da cercare  di  finire  questo
pomeriggio,  se ci  riesco, possibilmente. Dopo non appena avremo finito,  partiremo
direttamente  poi  per  Tifton,  in  Georgia,  non  per  una  serie  di  riunioni,  saremo
nell'auditorio della scuola superiore solo per una sera, cioè domani sera, e per un solo
servizio  di  predicazione,  e  tratterò  un  breve  testo  ordinario  o  qualcosa  su  cui  ho
predicato proprio qui, perché questo è solo per visitare la gente di là. Essi non hanno
riunioni stabili e regolari né niente.

184 E così ora noi questa mattina ci siamo interrotti parlando su questo testo che si
trova soprattutto in Genesi al capitolo 1º, al versetto 11: “La Parola Parlata è il Seme
Originale”. E ora, oggi, questa mattina, il mio scopo è di cercare di spiegare alla gente;
cercare di spiegare alla gente il mio agire, e, beh, perché ho fatto le cose che ho fatto. E
mi rendo conto che questi nastri sono registrati e saranno diffusi, e che probabilmente
molte persone li ascolteranno dopo che me ne sarò andato da qui, se Gesù tarda; ma
voglio dire che io credo che la Parola di Dio è la Verità!

185 Ora, ci siamo interrotti dove è successo qualcosa al ministerio degli evangelisti degli
ultimi giorni che solo poche ore fa infiammavano il paese e che da quel che sembra, tutti
loro si sono proprio fermati. Ora, non dico che essi siano fuori dal campo, continuano
ancora, ma a quanto pare, senza risultati.  Non stanno arrivando da nessuna parte,
vedete.  Che  succede?  Il  campo  è  stato  seminato.  Vedete?  Ora,  ricordate,  non
dimenticatelo! (…)
186 Qualcuno  mi  ha  chiesto  di  ripetere  ancora  quella  parola  ebraica.  In  Gioele  al
capitolo 2º: Gioele 2:28, si parla della venuta della prima e dell'ultima pioggia, dov'è la
parola “prima”, la parola ebraica M-o-u-r-e-h, “moureh”, che significa “insegnamento”.
In altri termini, sarà una pioggia di un insegnamento e la pioggia di una raccolta. Ora,
noi abbiamo avuto la pioggia dell'insegnamento e siamo ora pronti per la pioggia della
raccolta. Sapete che la prima pioggia c'è quando seminate il seme. Questo fa cominciare
a crescere la tua raccolta. Poi, proprio prima che maturi, viene un'altra raccolta. [Il testo
dice proprio “raccolta”  e non pioggia]  È ciò che chiamano la pioggia della  raccolta.
Sappiamo quando ci sono le piogge di primavera e poi le piogge verso giugno, questo fa
la tua raccolta.

187 Ora, abbiamo visto che la pioggia era lo Spirito. E ora, ci siamo interrotti doveavevo
espresso i miei pensieri di come sarà l'intera cosa. Io credo cioè che lapioggia sia stata
portata. La pioggia! Questa è la ragione per la quale noi  ci  siamocalmati:  perché il
campo è già stato seminato completamente. Non potete quasitrovare un punto che non
sia stato seminato. E si è diffuso tramite radio, televisione,nastri, a voce e tutto: il paese
è stato seminato. I semi sono piantati. Ora, quali chesiano i semi piantati, non potete
ottenere nient'altro da questo tranne i semi che haiseminato. Riuscite a capire ora? Ci
sarà il seme che viene piantato. Ora, lo Spirito cadrà, ma produrrà una raccolta di seme
su cui cade. Ora ricordatelo.

188 Benissimo. Io predìco che i due gruppi denominazionali, i gruppi Pentecostale ed
Evangelico,  collaboreranno in  una denominazione;  si  uniranno assieme e tutti  loro
diventeranno un membro della Federazione del Consiglio delle Chiese cioè il Concilio
delle Chiese. Tutte loro vi appartengono già! E attraverso di essi verrà una costrizione o
un boicottaggio (cioè un 'ostacolare isolando') che bloccherà tutto tranne ciò appartiene
a  quella  unione  di  chiese.  Ecco  cos'è(…)  La  Bibbia  dice  che  ci  sarebbe  stato  un
boicottaggio in tal modo che perfino avrebbe causato che le persone non avrebbero
comprato né venduto a meno che non avessero ricevuto questo: il marchio della bestia,
cioè il Romanesimo e l'immagine della bestia, cioè il Protestantesimo, quella immagine.
(…) La bestia aveva potere, autorità di dar vita all'immagine perché parlasse ed essa lo
faceva. E questa è la Confederazione di Chiese, quando si confederano assieme.

189 Ora, qui ci sono molti giovani. Io non so, Gesù può venire questo pomeriggio, può
darsi venga l'anno prossimo, non so quando verrà, ma ricordate che se non vivo per
vedere quel giorno della Sua venuta, che spero vedrò, in un modo o nell'altro, credo che
lo farò. (…) Ora se non lo vedo, tu non lasciare che questa Parola Si diparta mai dalle
tue orecchie e dal tuo cuore. Vedete? Ricordate solo che io parlo nel Nome del Signore.
Ora, credo con tutto il mio cuore che è il modo in cui andrà a finire. Ci sarà una unione,
un boicottaggio. Tutti i luoghi come questo qui saranno chiusi, e non potrai parlare a
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meno che tu non riceva un permesso o un'autorizzazione da questa federazione di chiese
per tenere un servizio.

190 C'è quasi!  (…) Questo mostra che si  fa anche ora nella denominazione. Mostra
dov'è!  Sissignore,  lo  devi  avere!  Ed  ecco  dove  si  andrà  a  finire.  Questa  è  la  mia
predizione,  come  servo  di  Cristo  tramite  l'intendimento  che  ho  della  Parola  e
dell'ispirazione; ecco dove si arriverà. I… Tutti i segni puntano alla fine, ne ho appena
finito di parlare.

E anche la vergine disavveduta ha cominciato a invocare a gran voce l'olio. Ora,
ricordate,  era una vergine e se è una vergine, è una chiesa. Vedete,  ci  arriveremo
questo pomeriggio in Apocalisse 17º. Se è una vergine, è una chiesa perché la chiesa è
una vergine. Paolo disse: “Io vi sposo a Cristo come una casta vergine.”

La prostituta di Apocalisse 17º era una chiesa. Giovanni l'ammirò a causa della sua
bellezza; cosa che lei era; era qualcosa di bello, ma eppure, in lei fu trovato il sangue di
ogni santo di Gesù Cristo che in lei era stato assassinato. È vero.

191 Credo che, sul martirologio, siano 68 milioni, che la chiesa Cattolica romana abbia
messo a morte da Sant'Agostino d'Ippona. Sul documento del martirologio sono riportati
68 milioni di Protestanti che sono stati uccisi dalla chiesa Cattolica perché non erano
d'accordo con la sua dottrina. Non c'è da meravigliarsi se la Bibbia dice che in essa fu
trovato il sangue di ogni martire!

Ora, dunque, non disse Gesù che sarebbe venuto un tempo in cui vi avrebbero
uccisi, pensando di fare un servizio a Dio(?) e su questo, sono sinceri, non sono ipocriti;
ci credono; è stato loro insegnato così. E quando quella Parola… Quando…

Quando quella Parola è piantata là, deve produrre una raccolta. Certo che lo deve!

Ricordate, noi stiamo col Seme. Questo è il nostro testo: il nostro Seme. La Parola
Parlata di Dio è un Seme. Vedete? Si deve ritornare a questa Parola, e questa Parola
produrrà ciò che dice.

192 È la ragione per cui credo nella guarigione divina; è la ragione per cui credo nelle
visioni; è la ragione per cui credo negli Angeli; è la ragione per cui credo in questo
Messaggio: perché viene dalla Parola di Dio. E tutto ciò che è al di fuori della Parola di
Dio, non lo credo. Potrebbe essere così, ma resto proprio lo stesso con ciò che Dio ha
detto e allora sono sicuro di essere nel giusto! Ora, Dio può fare quello vuole; Egli è Dio;
ma finché io resto con la Sua Parola, allora so che va tutto bene. Lo credo.
193 Ora,  questa  vergine  disavveduta  è  una  donna;  lei  è  una  chiesa  che  però  è
disavveduta. Vedete? Lei è stata proprio lenta nell'agire, eppure è chiamata, si definiva
da sé stessa: la sposa. E ricordate che per la perfezione tutto scorre nel “tre”. Tre è il
numero della perfezione: Le funzioni di Dio: Padre, Figlio, Spirito Santo.

L'Iddio Padre era un Dio che viveva nella Colonna di Fuoco. Cercò di attirare a Sé
Israele, essi non vollero venire. L'Iddio Padre, visse nel Figlio, il che Lo rese Dio il Figlio,
lo stesso Dio, l'immagine espressa di Dio, il Seme manifestato di Dio, per cercare di
attirare il popolo a Sé. Essi Lo crocifissero. Lo Spirito Santo è lo stesso

Dio che al principio era nel Figlio di Dio, e ora qui (c'è) l'altra funzione di Dio negli
ultimi giorni, che vive nella Chiesa, cercando di portare la Parola al popolo, la Parola
parlata come avevano fatto tutte le altre due funzioni, ed essi Lo rigettano! È la stessa
cosa! Sono le tre funzioni o manifestazioni di un unico Dio in azione. E oggi l'Iddio che è
in azione nel Suo popolo è Dio in azione. Vedete? È Dio nel popolo.

194 Se Dio vuole, domani sera voglio parlare su questo: Dio nel Suo universo, Dio nel
Suo Figliolo, Dio nel Suo popolo, e così via. Ora, credo di averne parlato qui in

195 Ora, dunque, questa vergine disavveduta; quando andò a comprare l'olio—era stata
mandata a comprare l'olio; quando lo fece, si accorse che era troppo tardi.

Perché? Perché, amico? I semi sono piantati. Vedete? Al tempo di Sodoma vi erano
tre. C'è sempre stato un numero tre. Tre sono le venute di Cristo. Una volta Lui è venuto
a riscattare la Sua Sposa. Nella prossima viene nel Rapimento per afferrare via la Sua
Sposa. Nel Millennio viene di nuovo con la Sua Sposa. É tutto nel tre. Tre è un numero
perfetto. Cinque è il numero della grazia; sette, del completamento; dodici, l'adorazione;
ventiquattro cioè quaranta, (dell'essere) tentati; e cinquanta è il Giubileo. La parola
stessa “Pentecoste” significa “Giubileo”, “cinquanta”. Vedete?
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196 E ora dunque Dio è perfetto nei Suoi numeri. Egli è perfetto nei Suoi numeri; è
perfetto nella Sua Parola; è perfetto nella Sua azione; è perfetto in ogni cosa, poiché è
un Dio perfetto. Sì! E vediamo che in queste vergini... Ora guardate, nella Bibbia una è
chiamata “prostituta”. (Ora, voglio che le mie sorelle mi perdonino. È così che la Bibbia
dice. Oggi parlo proprio chiaro) La chiama “la prostituta” e una madre di meretrici, che è
la stessa cosa.

Ora, se lo notate, nella Bibbia si parlava di una prostituta, (che è una chiesa); nella
Bibbia si parlava di una meretrice, (che è una chiesa) e nella Bibbia si parlava di una
Sposa (e cioè una Chiesa). Ecco il tre! Fra un pò l'approfondiremo per mostrare di chi
quelle sono le spose, come sono state rigettate e tutto ciò che le riguarda, se il Signore
vuole.

197 Ora, per prima cosa voglio dire questo prima che me lo dimentichi. Non temete mai
il  Comunismo! Il  Comunismo sta solo agendo nelle  mani  di  Dio.  È un affare empio
proprio come lo fu il re Nebucadnetsar, ma Lui lo mandò laggiù e fece a pezzi Israele a
causa della sua disubbidienza. Quando il profeta riferì loro ciò che stava per venire e
disse loro di restare nella loro terra e ricordarsi di Dio, non vollero farlo; continuarono lo
stesso, e il re uscì direttamente e li prese comunque, perché aveva detto che l'avrebbe
fatto.

Il Comunismo è una cosa che... La ragione per cui il Comunismo sorse fu per le
azioni illegittime della chiesa Cattolica dall'altra parte dell'oceano, in Russia. Essa si era
impadronita di tutti i soldi e aveva accumulato ogni cosa, e fu tutto ciò che avvenne.
Ecco esattamente cos'è che creò il Comunismo.

198 Quando quel  ragazzino laggiù  in  Finlandia  fu  risuscitato  dai  morti,  quei  grossi
soldati comunisti che erano là mi salutarono quando passai loro accanto, le lacrime che
scorrevano giù dalle loro guance, dissero: “Vogliamo ricevere un Dio così!”

Certo! un Dio che può risuscitare i morti e che mantiene la Sua Parola! Certo!

Vedete? Ma quando si arriva solo ad andare in chiesa e a vivere come il diavolo,
come il resto del mondo e ogni altra cosa, senza far niente, allora essi non ci credono! E
per essere onesto, nemmeno io! È vero; è vero. Vedete?

Non c'è passo scritturale che dica che il Comunismo dominerà il mondo, c'è però un
passo scritturale e tutta la Scrittura dice che lo farà il Romanesimo! Perciò tenete gli
occhi su quello!

199 Guardate, stasera! Guardate proprio ciò che è successo anche ieri sera, cosa disse
questo senatore del Kentucky a proposito di avere un Repubblicano che occupa adesso il
posto di rappresentante dello stato del Kentucky. Disse: “È un Protestante e non se ne
fa scrupoli!” Lui, un Cattolico! Diventano proprio cosìsfacciati quanto possono esserlo. E
ricordate che ci sono altre cose che si accompagnano a questo. É il tempo della vergine
disavveduta. Ci sono cose che non sono mai successe, di cui nessuno degli uomini, dei
maestri lungo tutta l'epoca avrebbe potuto dire come lo possiamo noi ora, poiché noi ci
siamo.

200 Ora, la vergine disavveduta e i Pentecostali ibridi sono la stessa cosa. Si ibridano
con  le  cose  del  mondo.  Ora,  ricordate,  io  sono  Pentecostale,  ma  non  della
denominazione Pentecostale. Non lo sopporterei; io sono Pentecostale per esperienza.
Dobbiamo avere  la… Se hanno ricevuto  l'esperienza Pentecostale,  i  Metodisti  sono
Pentecostali;  i  Battisti  sono Pentecostali  e  i  Cattolici  sono Pentecostali.  Non potete
organizzare la Pentecoste, perché si tratta di una esperienza, ed è Dio, e Dio non può
essere organizzato!

201 Ora, quindi, Gesù ci ha riferito che queste cose sarebbero venute; ora, ci ha riferito
ciò che avrebbe avuto luogo, che la vergine disavveduta si sarebbe levata e le cose che
avrebbe fatto, e come la gente, ai loro giorni, avrebbe invocato ad alta voce e voluto
l'olio, ma sarebbe stato troppo tardi. Vedete? Ora, osservate queste tre; questa chiesa;
queste tre chiese: C'è la prostituta; che non sarebbe venuta per niente; la quale dunque
è egoista. C'era la vergine disavveduta, che è la chiesa Protestante; e c'era la Sposa.
Vedete? Ora, ecco le tre fasi della chiesa negli ultimi giorni.

Ora, osservate, le esporremo proprio direttamente dalla Genesi, lo presenteremo
qui e lo disporremo in Rivelazioni nel Rapimento, se il Signore vuole.
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202 Tutte queste cose sembrano reali. La Pentecoste sembra reale.

Pensano: “Beh, appartengo a un'organizzazione Pentecostale”. Questo non avrebbe
significato diverso che tu vivessi in un porcile! Non farebbe la minima differenza! È solo
rame risuonante e uno squillante cembalo; così che importanza ha dove fai parte, se non
sei nato dallo Spirito di Dio e non ricevi lo Spirito Santo(?) E se non hai ancora ricevuto
lo Spirito Santo, la ragione per cui non ce l'hai è che non credi a tutta la Parola di Dio! È
vero. É esattamente vero. Lo Spirito Santo… Quando senti la verità e lo Spirito Santo
non ti guida a Essa, allora c'è un altro spirito là dentro che te ne allontana! Quindi lo
spirito che hai dentro non è lo Spirito Santo. Oh, sì!

203 Ora,  vediamo  che  ci  siamo  dilungati  a  parlare  di  come  Jannè  e  Iambrè
contrastarono Mosè.  Abbiamo detto  come queste  cose sarebbero state  negli  ultimi
giorni. E ora, l'ultima citazione che facemmo fu che Dio fece ogni seme secondo la sua
specie, cioè la Sua. Vedete? Quando poi Egli creò il Suo uomo alla Sua immagine, era il
seme della Sua Parola. E quando Gesù fu fatto carne, fu la carne della Parola di Dio. E
quando noi riceviamo la Parola di Dio, diventiamo allora Parola di Dio nella nostra carne.
Vedete? La Chiesa dovrebbe essere in quella condizione.

204 Ora, poi dopo che Dio ebbe creato l'uomo a Sua immagine, “Egli lo creò a immagine
di Dio”, ora dopo aver fatto questo, (non mancate ora questo!) dopo che Dio ebbe creato
il Suo uomo a Sua stessa immagine mediante la Sua propria Parola parlata, dunque era
quello l'uomo perfetto. La caduta venne invece quando Egli prese da lui un sottoprodotto
e gli fece una sposa. Ecco allora dov'è il problema. Se tu sei spirituale, l'hai già afferrato.
Vedete? Vedete? Lui… Non fu Adamo che si mise nei guai; non fu Adamo che dubitò
della Parola; fu la sua sposa che dubitò della Parola! E non è Gesù che dubita della
Parola, perché la Parola è Lui, (vedete) è la Sua sposa!

205 Ecco dove è venuta l'ibridazione: Non venne attraverso Adamo. Vergognatevi voi
che non lo vedete! Vedete? Non fu colpa di Adamo. Lui non ebbe niente a che farci. Se la
morte fosse venuta da Adamo, allora sarebbe venuta da Dio. La morte viene da un
incrocio ibrido. La morte non può venire dalla Parola di Dio; la morte viene per averLa
incrociata ibridandoLa con le denominazioni e i credi! Il dogma al posto di Cristo e della
Parola! Essa non viene dalla Parola. La Parola è Vita. Gesù disse: “Le Mie Parole sono
Vita”.  E  lo  Spirito  vivifica  questa  Parola  e  La  rende  Vita.  É  perché  La  si  incrocia
ibridandoLa che viene la morte. E se Adamo è Parola di Dio, la Sua Parola parlata, il Suo
Seme originale, (poiché era dunque il  primo tramite creazione), allora anche il  Suo
secondo Adamo fu per creazione la Parola parlata.

Seguite? Ora, Adamo non fu sedotto, non fu sedotto, ma fu la sua sposa a essere
sedotta. Oggi, Cristo non è sedotto. La Parola non seduce, è la sposa che seduce per
mezzo della Parola. Lo vedete?

206 Ora, Lui gli diede una sposa; un simbolo del secondo Adamo. Egli diede al primo
Adamo una sposa, lei cadde. Diede a Cristo, il secondo Adamo, una sposa: lei cadde. È
esattamente così. Perché? Perché lei non è un'originale, è un sottoprodotto. Oggi la
sposa è un sottoprodotto, vedete, che si autodefinisce: la sposa, ma in quanto a ciò che
lei è, è composta dal materiale della organizzazione, non dalla Parola; della Parola in lei
c'è di quel tanto che ne fa una specie di sottoprodotto che la rende ipocrita. Eva credette
la maggior parte della Parola, ma dubitò di una sola parte di Essa. Oggi, lei non riesce
nemmeno a mettere in rapporto Atti 28º cioè Matteo 28:19 con Atti 2:38. Vedete? Ne è
confusa. Questo è solo un piccolo punto fra centinaia di altri.

207 Ora, la sposa di Adamo era un simbolo della sposa del secondo Adamo. Ora, la
sposa di Adamo—la Sposa di Adamo non seppe aspettare. Dio aveva detto ad Adamo ed
Eva: “Moltiplicatevi e riempite la terra”. Era una cosa futura, una promessa. Lei non era
ancora sua moglie, perché non era nemmeno vissuta con lui.

La Sposa di Cristo non è ancora Sua Moglie; deve avere luogo la cena delle nozze.

L'afferrate? Notate, oh questo è sostanzioso! Lei aveva fretta, e cosa fece? Incrociò
ibridandolo il suo seme! Lo mescolò col seme del serpente! E quando lo fece, produsse
un? Un? Che cosa produsse? Produsse un figlio della morte, un figlio, per cui lei pervertì
ogni  figlio  dopo  di  quello!  E  quando al  tempo di  Roma la  chiesa  di  Gesù  Cristo  fu
pervertita dopo la sua nascita verginale, e (dopo) essersi concessa a Cristo a Pentecoste,
cosa fece lei? Lei si incrociò col dogma Romano! E la chiesa Protestante ha fatto proprio
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la stessa cosa! Lei non sa aspettare.

208 È come una donna che sia fidanzata a un giovane bravo e pulito; e che prima che si
unissero, cosa ha fatto? Si è trovata incinta di qualcun altro. Quindi il suo proprio seme
che era stato promesso, il suo proprio corpo promesso al suo ragazzo, al suo promesso
sposo, si è trovato riempito del seme di un altro uomo! Che vergogna! Fu esattamente
questo che Adamo trovò!

È questo ciò che Cristo ha trovato! Non seppe aspettare: ecco qual è il problema
della gente oggi. Non sanno aspettare che il vero Spirito Santo porti la Chiesa nella
posizione. Devono produrre qualcosa, crearsi qualcosa: l'evidenza iniziale, il parlare in
lingue per avere più membri nella chiesa, tutte queste stupidaggini invece di aspettare il
Signore per la vera manifestazione della resurrezione di Cristo che Si fa conoscere in
mezzo al popolo. Lei non sa aspettare.
209 Che cosa fece lei? Si fece mettere incinta dal denominazionalismo. Prima ci furono
le “Assemblee di Dio”, poi viene l'Unità, quindi dopo quello ne vennero altri.

Ora, la così chiamata sposa è incinta di ogni sorta di idiozie; vergogna! Le donne
non fanno la minima attenzione a cosa dice la Parola di Dio, per niente al mondo! né lo
faranno gli uomini e neppure i predicatori! Questa dunque si chiama sposa(?)…

Che cos'è? Lei è incinta. La sposa di Cristo è stata messa incinta dal mondo: si
veste come il mondo, agisce come il mondo, grandi chiese, belle... il che dimostra quello
che è:  lei  è  dal  diavolo!  È  questo  ciò  che Satana fece  all'inizio:  doveva cercare  di
costruire  un  grande  e  bellissimo  regno  nel  cielo  e  per  questo  fu  cacciato  via,
scomunicato dal cielo. Ecco com'è la moderna sposa di Cristo: è cacciata fuori, perché è
scomunicata da Dio, dato che è una prostituta e non una vergine. È profondo ma spero
che lo capite.

210 La sposa di  Adamo non seppe aspettare ma mescolò illegalmente il  suo seme;
Illegalmente! Noi siamo tenuti a credere alla Parola di Dio e a questa sola!

Ora, fratelli, voi qui e sui nastri, vedete perché lotto per questa Parola, parola per
parola(?) Vi ho detto di credere che è la Verità di Dio. Dio protegge quella Bibbia.

Egli  deve giudicare il  mondo tramite qualcosa: attraverso Gesù Cristo che è la
Parola, e questa Parola fu fatta carne per diventare Gesù Cristo. Lascio solo che penetri
in voi. Ricordate, la Parola.

E ora Egli la trova tutta insozzata. Pensate che Lui voglia sposare una tale cosa?

Mai! Egli è santo! Lei non seppe aspettare. Immorale! ecco come la trovò Adamo.

211 Ora, fratelli, sorelle, guardiamo indietro. Se guardi l'ombra di qualcosa, essa è la
stessa espressione della vera immagine che sta per venire. Così, vedete, Adamo dovette
trovare la moglie incinta, e lei disse: “II serpente mi ha sedotta”.

Ora, siamo—siete… Fra pochi minuti lo tratterò proprio da due angolature, se il
Signore vuole, vedete, vi mostrerò che è impossibile che si tratti di qualche altra cosa.

212 Ora, la sposa di Adamo non seppe aspettare, ma si fece avanti prima. Ecco il modo
che c'è oggi, nella sposa d'oggi. Lei vuole produrre qualcosa. “Gloria a Dio!” lei deve
esprimerlo sul palco. Deve avere tutto. Vedete? Che fa? Produce qualcosa!

Guardate dove và. Potete vedere che non c'è niente là, è un falso! Esattamente
vero. Se non fosse così, questo mondo sarebbe infiammato della potenza di Dio! La
chiesa sarebbe infiammata. Oh, i morti risusciterebbero e avrebbe luogo ogni sorta di
cose. Ma con che cosa fu seminata prima che Cristo potesse arrivare da lei, prima che
Lui la raggiungesse per piantare il Suo proprio Seme? Cosa ebbe lei? Semi di erbacce, il
mondo,  semi  denominazionali.  Ecco la  ragione per  cui  lei  miete  proprio  ora  la  sua
raccolta.  Spero che non vi  sconvolga,  ma spero che io  arrivi  al  punto in  cui  voglio
confidare che Dio ve lo conceda. Vedete?

213 Ora, lei ha mescolato illegalmente il suo seme, illegalmente verso la Parola.

Cosa cercava di trovare? (Ora, ascoltate attentamente.). Cosa c'era dietro di lei? La
sapienza!  La  sapienza!  Ed  è  questo  che  lei  ha  fatto  oggi.  Lei  ha  mandato  i  suoi
predicatori in scuole, che li hanno messo in “incubazione” in un meccanismo psicologico,
ogni sorta di roba che nella Bibbia nemmeno ci sono! E lei mette in incubazione le sue
“uova”. E quando l'ha fatto, ha portato fuori un prodotto di un mucchio di persone che
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comprometteranno ogni cosa e rifiuteranno il vero Messaggio di Dio, senza sapere cosa
fanno!

Lei lo ignora; non crede; non pensa di essere in errore. Nemmeno Eva pensava di
sbagliare.  Eva  pensava  di  avere  ragione.  E  se  quello  era  un  simbolo  questo  ne  è
“l'anticipazione del simbolo”, che dovrà funzionare allo stesso modo che fece il simbolo.
Ora, lo è proprio, per me è proprio come 2 e 2 fanno 4.

214 Ora, notate, che successe ai figli di Eva? Il primo che nacque… Ora se Dio aveva
detto alla sposa di lui, alla sposa di Adamo: “Moltiplicatevi e riempite la terra”, quello era
il  mandato  di  Dio,  e  lei  l'avrebbe fatto,  unendosi  insieme a  lui.  Ma cosa avvenne?
Quando Adamo si preparò per andare da lei, lei era già una madre. Vedete cosa voglio
dire?

Ora, la stessa cosa è successa alla chiesa di Cristo, alla sposa di Cristo. Ora, fra un
minuto andremo ancora più lontano. Notate questa sposa, cosa fece lei allora? Il primo
figlio di lei che venne fuori, era un figlio bastardo; che era pieno di morte e causò morte.
E da allora è la morte per tutti. Ora, vedete che ci doveva essere il sesso. Perché tu
muori se non si fosse trattato di sesso? Quando Dio dà un mandato che non può perire…
la Parola di Dio è Eterna. Quando disse: “Moltiplicatevi e riempite la terra”, quello era lo
scopo eterno di Dio. Se lo si esegue non puoi morire perché è la Sua Parola. Dovrai
vivere.  E se quel  figlio  fosse venuto al  mondo correttamente,  non ci  sarebbe stata
morte, ma lei non seppe aspettare.

215 Ecco qual è oggi il problema. Volete qualche sorta di falsità artefatta con grida,
salti,  parlare in lingue o qualcosa, invece di  aspettare la vera Parola di  Dio che sia
manifestata per la Sposa. Il genere che prende la Parola è la vera Sposa di Dio, che
produce figli i quali non possono morire. Un figlio che la Sposa produce sulla Parola non
può morire, perché è la Parola. Amen. L'afferrate? Lei non può morire perché è… Quel
figlio non può morire perché è un figlio della Parola, è un figlio del Seme; è un figlio
Eterno. Alleluia!

Questo è  esattamente ciò  che Gesù Cristo  era:  un Figlio  Eterno 'parlato'.  Non
doveva morire, ma lo fece per potere pagare il  debito. Era l'unico modo che poteva
essere pagato. Nessun altro poteva farlo, erano tutti nati dal sesso, secondo il piano del
diavolo. Lo capite ora? Vedete?

216 Ma ogni uomo muore, che sia papa, prete, vescovo o chiunque sia, perché è un
ibrido. É esattamente così. È nato (dall'unione) tra Satana ed Eva. Potete chiamarlo
come volete, si trattò di Satana ed Eva. La Parola originale non aveva niente a che fare
con questo. La Parola originale era Vita; lui La ibridò e questo produsse morte.

E quando oggi le chiese che si chiamano Pentecostali, che si chiamano Battiste o
comunque vogliono, quando ibridano questa Parola col dogma, questo produce un figlio
morto. E lei non può avere vita in sé. Lei è morta, così come sono morti i suoi figli.

Dio disse: “Io la getterò su un letto di mondanità e farò morire i suoi figlioli”. Dio lo
disse nella Rivelazione. Quanti sanno che è vero? Sarà gettata su un letto di mondanità
(ecco dove lei si trova), e farà morire pure i figli di lei col fuoco.

Osserviamo dove ciò… Che succede alle zizzanie che si trovano in mezzo al grano?

Vengono bruciate. Oh, non puoi far mentire la Parola; è la Verità. A volte vi fate
scrupoli e—però potremmo farLa errata, ma se continuerai a farLa scorrere nell'ordine,
continuerà a scorrere “uno-due”, “uno-due”, “uno-due”, “uno-due”. Lei è gettata su un
letto di mondanità(...) Non può produrre altro che figli morti.

217 Se dunque una denominazione può produrre  solo  un figlio  ibrido,  perché vuoi
appartenere a essa? Ora, fratelli, questa è la ragione per cui io ne sono contro; lei è una
prostituta dal principio. La Bibbia dice che è una prostituta. Sono parole chiare, ma vi ho
detto che oggi avrei parlato chiaro. Ecco cosa lei è, commette fornicazione spirituale
prendendo dogmi e credi al posto della Parola, insegnando ai suoi figli a fare la stessa
cosa.

Ora, i suoi figli vengono dal ventre, morti. Lei deve morire. È esattamente vero!
Proprio come ogni uomo(…) Ascoltate! così certo come ogni persona mortale che spezza
il ventre di una donna morirà, così pure ogni persona che nasce da loro morirà, perché
lei è ibrida, illegittima; e i suoi figli sono illegittimi. È giusto. Spero che non vi passi
sopra la testa.
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218 Ora, una volta Geova aveva una sposa. Adamo aveva una sposa; Gesù aveva una
sposa; Geova aveva una sposa. Lo sapete? Egli dovette ripudiarla. Era diventata una
prostituta,  perciò  Lui  la  ripudiò.  È  esattamente  ciò  che  Lui  disse.  Lei  divenne  una
meretrice, una prostituta. Cosa le fece far questo? (Vorrei che avessimo tempo per
leggerlo. Posso farlo in parte fra un pò) Proprio ora: Quando si era al tempo di Samuele,
Israele  aveva Dio  per  re,  e  lei  era  una vergine.  Doveva produrre qualcosa,  e  cosa
avvenne? Comincia a guardarsi intorno e vede che le altre nazioni avevano re, così volle
essere come tutti gli altri.

219 È esattamente  ciò  che  avete  fatto  voi  Pentecostali  retrogradi!  Quando questo
vecchio predicatore che siede qui, che oggi ha quasi cento anni, quando la Pentecoste fu
suscitata  laggiù,  non  avresti  potuto  dire  niente  di  nessuna  organizzazione;  non
l'avrebbero  ascoltato.  Dicevano  che  quelle  cose  erano  del  diavolo  e  quegli  uomini
avevano ragione. Ma cosa avete fatto? Avete voluto agire come tutte le altre chiese.
Avete dovuto organizzarlo. Poi, come disse Lui, avete eretto delle barriere tra di voi. Vi
siete messi a insegnare, a insegnarci (Gloria a Dio, Alleluia) in questo modo e avete
saltato  su  e  giù  e  parlato  in  lingue,  dicendo:  “Fatelo  entrare  come  membro,  l'ha
ricevuto”. Non è battezzato correttamente, né con l'acqua né con lo Spirito. Egli è in
errore e i suoi frutti lo dimostrano, ha il tipo sbagliato di seme da crescere. “Dio sia
benedetto, fratello, qui ti imporremo sopra le mani e faremo di te un anziano! Ti dirò
cosa  tu…  Formeremo  qui  quest'organizzazione  tanto  che  sarà  più  grande  delle
Assemblee!” Questo è proprio il modo in cui è andata. Leggete la storia dei Pentecostali
o d'ogni altra chiesa e vedete se non è così.

220 I Battisti vogliono superare i Metodisti. I Metodisti vogliono superare i Luterani. I
Luterani vogliono superare i Cattolici. Ognuno di loro vuole superare qualcun altro.

Questo è lo spirito dell'organizzazione! Ma Gesù disse: “Pochi saranno quelli che
saranno  salvati.  Stretta  è  la  porta  e  angusta  la  via,  ma  saranno  pochi  che  la
troveranno”. Soltanto pochi! Se Lui disse pochi, (è la Parola di Dio, quel seme), saranno
pochi. Non saranno decine di miliardi e miliardi. Saranno solo pochi che la troveranno.
Quelli che sono predestinati a questo, l'odono. La prima pioggia si è fatta ora avanti.

221 Ora, Geova aveva una sposa che amava, ma lei andò a prostituirsi, e cosa fece?
Andò dietro alle altre potenze del mondo. E che fece Lui con questo vecchio e devoto
profeta unto? (al cui profeta viene la Parola del Signore?) Egli portò quel vecchio profeta,
Samuele, che gli si avvicinò e disse: “Figlioli, riunitevi intorno a me un minuto, voglio
parlare a voi,  a tutti  voi.  Chi volete per re? Il  vostro Re è Geova! Perché volete un
credo? Il vostro credo è la Bibbia! La Bibbia è la Verità. I credi sono menzogne essendo
fatti dall'uomo e voi ne morirete!

Mostratemi il Credo Apostolico nella Bibbia. Chi ha mai sentito parlare di una tale
cosa? “Credo nella comunione dei santi!” Chiunque crede nella comunione dei santi,
nella comunione coi morti, è uno spiritista. C'è un solo Intercessore tra Dio e l'uomo e
cioè Cristo; e Lui non è morto, ma vive per sempre, è stato risuscitato dai morti.  I
Protestanti col 'colletto tondo' ingoiano questo e non so cos'altro, con tutti i catechismi di
chiesa; lo ingoiano proprio allo stesso modo. Essi,  certo l'amano, come il  resto del
mondo.

222 “Oh, sai, eravamo Pentecostali. Stavamo all'angolo con un tamburello in mano e
pregavamo; e le donne stavano là in piedi, coi loro capelli lunghi spioventi, lodando Dio
e cose simili”.  Oh, per carità! sapete fare di  meglio. Vi  riderebbero direttamente in
faccia, un vero Cristiano. Te ne stai là fuori coi capelli tagliati a “caschetto” così e un
gran vaso di colore cosmetico così e un vestito che pare aderire come la pelle a una
salsiccia di Vienna! esci così e ti definisci una santa di Dio? Sai meglio di questo. Anche il
mondo sa meglio di quello. Vergognatevi! Faresti meglio a stare lontano dall'angolo, se
non sai produrre altro che questo. Non sono critico e non sono fuori di me, vi sto dicendo
la Verità e lo scoprirete nei giorni a venire. Ma è proprio così che è sempre stato e che
andrà sempre, e non lo vedranno finché non sarà troppo tardi. L'hanno fatto; l'hanno
fatto ogni volta!

223 La sposa di Geova volle andare a prostituirsi dietro il resto delle genti, come tutti gli
altri. Ecco cosa volle fare la sposa di Gesù. Fu al vecchio Samuele che venne la Parola. A
chi veniva la Parola? Ai profeti. Ebbene, quel vecchio profeta venne e disse: “Ora, solo
un minuto, figlioli! Perché volete seguire questo?” Disse: “Vi ho mai detto qualcosa nel
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Nome del Signore che non sia venuta a compiersi?” Lo ricordate?

Quanti hanno già letto questo? Certo che l'avete. “Vi ho mai detto qualcosa nel
Nome del Signore che non sia venuto a compiersi? E un'altra cosa: Sono io uscito per
tenere grandi campagne evangelistiche o altro e ho preso tutti i vostri soldi? L'ho fatto?”
disse: “Ve l'ho mai chiesto?” Sto parlando ora di Samuele, di qualcuno a cui veniva la
Parola del Signore. Disse: “Vi ho mai chiesto di prendere... di versare tanto e tanto e di
fare la tale e tale cosa?”

“No”, dissero loro: “No, non l'hai mai fatto. Non ci hai mai detto niente tranne ciò
che era vero”.

Egli replicò: “Perché allora volete seguirlo?”

Ed essi dissero: “Samuele, hai davvero ragione, ma lo vogliamo lo stesso”.

224 È proprio esattamente ciò che ha fatto la chiesa Pentecostale! È la ragione per la
quale non mi unisco a loro. Certo, voglio restare una vergine davanti a Dio con la sua
Parola. Se essi… Io non ho bisogno di avere nessun grandissimo spettacolo e cose del
genere; li ho rifiutati; non ho voluto legarmi. Quella non era la mia sapienza, era la
sapienza di Dio. Se dovessi uscire così che potrei—dovrei fare il “leccapiedi” della gente
e del diavolo e dir loro: “Sì, mi occorre la tale som ma per una trasmissione televisiva ed
avere tanto per 'questo'; dovete pagare!” Dovrei pure darmi da fare così, invece non vi
ho mai detto niente nel Nome del Signore che non sia venuto a compiersi. Non vi ho
riferito  nient'altro  che  la  Parola.  Giudicate  voi  stessi!  Vi  ho  mai  chiesto  niente?
Nossignore.  No,  di  questo  Si  è  preso  cura  Dio.  Io  non  ho  grandi  programmi  da
sostenere;  non  ne  ho  voluto  avere  nessuno.  Tutti  quelli  che  appartengono  a  Dio
ascolteranno Dio; saranno appunto guidati dallo Spirito dove andare e come fare e lo
fanno. Ecco tutto quello che è necessario. Attenersi a questo, non a tantissimi soldi per
fare programmi che contengano in sé milioni di dollari—milioni e milioni e milioni, e
alcuni di essi ora costruiscono per milioni e miliardi di dollari in ciò!

225 Non ritengo male criticarle; la critica è meritata. Non voglio offendere i sentimenti
di nessuno, ma preferirei offendere i sentimenti di un uomo che offendere i sentimenti di
Dio! Se Lui ti ha dato un incarico e ti ha mandato qua fuori per fare queste cose e l'ha
provato in mezzo alla gente, allora dovreste dargli ascolto. Vi dico la Verità. Dio sta
dimostrando che è la Verità; non solo coi segni, ma lo sta dimostrando per la Sua Parola
che è la Verità. É esattamente vero.
226 Così la sposa di Jehovah andò a prostituirsi  e cosa fece? Produsse di nuovo un
mucchio  di  figli  illegittimi!  É  vero?  Sappiamo che è  la  Verità.  Dovette  pure  essere
deportata dal re Nebucadnetsar e via di seguito. La sposa di Cristo ha fatto la stessa
cosa. Che succede? Non sa aspettare. Oh, no; uh uh, non sa proprio aspettare.

Essi hanno bisogno di produrre qualcosa; non sanno aspettare che lo Spirito Santo
venga ed entri nella chiesa, vedete, devono averne di più nella loro denominazione.

Se fossero rimasti nel modo in cui erano un tempo cento anni o cinquanta anni fa,
quando in prima ebbe inizio la Pentecoste in questo ultimo giorno, quando la Parola
cominciò a essere predicata, se fossero rimasti così, oggi probabilmente non avrebbero
avuto più di cinquanta membri! è vero, ma sarebbero lavati col Sangue!

Avrebbero  la  potenza  di  Dio  in  loro!  Il  mondo  sarebbe  scosso  sotto  l'impatto
tremendo della Parola incarnata che viene parlata parola per parola. Ma oggi, beh, è un
rame risonante e uno squillante cembalo. É così. È diventato solo assurdo, un blocco di
scherno, una vergogna per il mondo, una vergogna per Dio.

227 L'altra mattina, venendo dall'Arizona, per fare colazione eravamo entrati  in un
locale, tre fratelli, io e due fratelli, siamo entrati in un locale di Springfield, nel Missouri,
e il fratello Wood richiamò alla mia attenzione una signorina che somigliava alla nostra
sorella Collins: bionda, con un gran mucchio di capelli sulle spalle, e disse: “Non somiglia
alla moglie del fratello Willard Collins?”

“È vero”, dissi. Ecco che arriva una signora più anziana e io dissi: “Immagino che
sia sua madre; guardate che gran massa di capelli!” Dissi: “Proprio qui accanto c'è la
chiesa delle  Assemblee di  Dio,  il  quartier  generale  delle  Assemblee di  Dio,  ecco la
ragione per cui loro sono così”. E c'erano là sedute un bel pò di sorelline con le loro
pettinature vaporose così; si trattava di studentesse. Delle piccole “Ricky” e tutte loro
laggiù, sapete, tutte loro venivano avanti portando una Bibbia sotto braccio.
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228 Così le osservammo finché uscirono tutte ridacchiando, ridendo, andavano avanti
proprio come la moderna, cioè raccolta di Pentecoste che si fa avanti per il domani, se
ce ne sarà uno. Perché? Perché? Perché? Perché questo è il seme che è stato seminato!
É esattamente giusto.

Quando uscirono, tutte loro uscirono, questa signorina venne da noi e disse: “Potrei
fare qualcosa per tutti voi?”

“Vorrei farle una domanda”. Le dissi.

“Sì, signore?” Parlai come estraneo; pensavo potesse conoscerci, e dissi: “Non c'è
una scuola biblica dall'altra parte?”

Lei rispose: “Sì, signore, ce n'è una”.

Dissi: “Immagino che lei abbia un gran lavoro da lì”. (Ora, c'erano il fratello Fred
Sothmann seduto laggiù e il fratello Banks Wood, due degli amministratori della chiesa)
E dissi…

Lei disse: “Sì, è così”.

Dissi: “Suppongo che lei faccia parte di là”.

“No”, fece lei: “mi dispiace,” disse: “non ne faccio parte”.

E io  dissi:  “La ragione per  cui  lo  pensavo sono questi  bei  capelli  che lei  ha,  e
suppongo che quella sia sua madre”.

Lei disse: “No, signore”, fece: “lei qui ci lavora soltanto”. Disse: “No”, fece: “mi
piacciono i capelli lunghi. Ho una bambina e faccio in modo che anche lei porti i capelli
lunghi”, e aggiunse: “i capelli lunghi piacciono anche a mio marito”.

“Dio lo benedica!” esclamai.

E allora lei disse: “Beh”, fece…

229 Dissi: “Beh, è strano; erano studentesse quelle qua dentro, quelle ragazze col taglio
di capelli spinto in fuori così, come la First Lady cioè la moglie del presidente?”

“Sì”.

Quando ce ne andammo, dissi: “Grazie!” e uscimmo. Dissi: “Dio ha messo là quella
donna come monito per quel mucchio di figli bastardi dell'altro lato della strada!” È vero!
Illegittimi, dietro alle cose del mondo! Quante donne dopo Izebel, la First Lady di quel
paese,  quante di  esse pensate ci  siano oggi,  stasera,  in  cielo? Vedete? le  cose del
mondo, se amate il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è nemmeno in voi.
C'è il… Cos'è questo? Il fior fiore della raccolta di domani della Pentecoste, il più grande
movimento della nazione! Ecco! Questa è la sposa! Non lo capisco.

230 Benissimo, cosa cerca lei di fare? Oh, produce qualche saltellino sul palco (non è
per  prendere  in  giro,  va  tutto  bene).  Lei  produce  qualche  altra  cosa.  Perché?  Per
ottenere più membri nella chiesa. Che succede? Lei non sa proprio aspettare.

Vedete? Non sa aspettare che Dio lo faccia. Devono ottenere membri là dentro da
qualche  parte.  Allora  dicono  loro:  “Dovete  far  così”,  e  se  ne  vanno.  Vedete?  Ecco
spuntare il seme. Dovete farlo.

231 Io sono un missionario; ho visto gli Africani prendere il sangue di un animale e
versarlo su di sé così, (uomini e donne completamente nudi), si dipingono la faccia; ecco
da dove viene, il  pitturarsi viene da una caratteristica pagana, non è per noi esseri
umani credenti Cristiani, non lo è mai stato. In tutta la Bibbia non ci fu che solo una
donna che si sia mai dipinta: questa era Izebel, un diavolo!

Perciò infatti, gli Zulù si mettono del colore sul viso, delle cose lunghe, come pezzi
di legno nelle orecchie; il pezzo di legno fa in modo che la carne dell'orecchio penda giù,
a volte si  spaccano le labbra e le fanno sporgere in fuori  (ritenendo che abbellisca
l'aspetto), si  mettono del sangue sul petto e giù intorno alle gambe eccetera, e poi
prendono e si fanno delle strisce come le zebre e gridano, danzano nello spirito, parlano
in lingue e adorano demoni: l'evidenza dello Spirito Santo!
232 Ora, sono stato proprio là in India quando c'erano quelli  che camminavano sul
fuoco e tutto il  resto e so che è la verità. C'è là un enorme idolo con dei rubini alle
orecchie come orecchini e cose simili; e si sottopongono a tormenti, conficcandosi degli
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oggetti nella loro carne, si percuotono, se hanno mentito si cuciono le labbra e fanno
penitenza, fanno scorrere una sciabola attraverso le loro labbra qui o dal mento al naso
e la tirano fuori così; prendono dei grossi ami da pesca e delle sfere simili alle sfere degli
alberi di Natale, andavano, le riempivano d'acqua e le appendevano a migliaia sul loro
corpo, proprio direttamente nella carne e si mettono a danzare intorno a questo idolo,
così. Uccidono una capra, adorano così e camminano direttamente sui carboni ardenti
senza una scottatura! Provateci voi Pentecostali!

233 Benché sia stato fatto ai ragazzi ebrei, essi però non avevano tentato il Signore tuo
Dio, vi erano stati solo gettati dentro. Non cercarono di produrre qualcosa, cosa che
succede ai Pentecostali d'oggi! I quali producono qualcosa! Non sanno aspettare! O Dio,
non sanno proprio aspettare, perciò commettono adulterio! Amen!

Tarano per produrre qualcosa e cosa porta fuori questo? La stessa cosa della prima
volta, della prima sposa! Non hanno saputo aspettare.

Lei portò la morte tramite nascita di un figlio bastardo, cosa di cui tutti noi siamo
figli; ma Dio venne in carne per darci un'altra nascita per riportarci a figli e figlie originali
di Dio. Vedete? Ecco.

L'inseminazione vitale in Eva non si verificò. Non avvenne. Perché? Lei facendone
un miscuglio lo impedì. Adamo non si unì invece a lei come sposa, quando ci sarebbe
stato il tempo designato, proprio come Cristo sarebbe venuto al gruppo...

Cristo doveva venire alla Sua chiesa; aveva promesso di farlo. Dio aveva promesso
di moltiplicare ma dovevano aspettare il tempo di Dio.

234 Ecco cosa succede oggi. Non vogliono aspettare il tempo di Dio. Vogliono prendere
qualcos'altro, e così il diavolo ha ottenuto la sapienza proprio là per darla loro: “Fate una
organizzazione; siate più grandi di tutti gli altri!”

Vedete ora perché sono contrario a questo? Certo, ne sono contrario con tutto ciò
che c'è in me! Finché la dentro c'è la Parola, sarà sempre contraria. Dio ne è contro. Dio
ha detto che lo era. È vero. Non seppero proprio aspettare...

235 Così l'inseminazione di Eva non avvenne. Si ibridò per la menzogna di Satana; la
bella sposa fu contaminata. E così pure la sposa di Cristo! Che cos'è che contaminò la
sposa, cioè la sposa di Adamo? Il fatto di non essere rimasta con la Parola di Dio! É
vero? Chiedo ora, se non è così, non ditelo, ma se lo è, ditelo. Per tale ragione ci sono la
sposa di Dio—di Adamo; ecco i tre: Adamo, Cristo e Dio. La ragione per cui la sposa di
Adamo non generò proprio il figlio della vita fu perché non credette la Parola di Dio. Se è
vero, dite: Amen! [L'assemblea risponde: Amen! - Ed.]

La ragione per cui la moglie di Geova, cioè la Sua sposa, fu ripudiata, fu perché
aveva rigettato la Parola di Dio, il profeta. É così? La ragione per cui la sposa di Cristo
viene ripudiata nel divorzio è perché ha rigettato la Parola di Dio, come fece Eva, come
fecero tutti le altre; esattamente, tutte prostitute, tutte contaminate. I loro mariti non
poterono andare da loro: erano già incinte prima che il loro marito andasse da loro!

Oh Dio, se questa non è un'immagine pietosa! Pensate a un giovane che vada da
una donna e scopre che lei ha in sé il seme di un altro uomo! Che cosa! Ecco cosa Dio
fece. Ecco cosa fece Adamo, cosa ha fatto Cristo. Oh!

236 Sì, loro non sono rimaste con la Parola e causarono una condizione ibrida. É questo
che fece Israele. Vedete dove si trova? È ciò che fece la sposa di Cristo.

Vedete dov'è? Proprio indietro con tutte le altre. La sposa di Cristo di Pentecoste
fece la stessa cosa.

Lei non può produrre figli spirituali della Parola perché è ibrida lei stessa. Come può
farlo quando lei stessa si è ibridata con le denominazioni? Lei si è unita a loro ed è la
stessa cosa come tutte le altre, è nel Consiglio delle Chiese e tutto il resto; è proprio
ibrida come tutte le altre. Come può lei farlo? Non può.

237 Ora,  ho  proprio  tanto  da  dire,  e  devo  appunto  affrettarmi  su  questo.  Voglio
predicare su ognuno di essi, vedete.

238 Ora,  osservate  la  vera  Sposa...  Alleluia,  ce  ne sarà  Una!  Perché? Perché lei  è
predestinata. Non sarà denominata, perché è predestinata. Non dovrà preoccuparsi di
una denominazione, è già predestinata a prendere il posto.
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Guardate Maria (…) Voglio che ora afferriate questo e non lo manchiate.  Siete
pronti? Dite: Amen! [L'assemblea risponde: Amen! - Ed.] Quando Cristo viene dalla Sua
Sposa, Lei sarà vergine come lo era Maria, perché Dio non produrrà Cristo dal ventre di
una prostituta, e né Lui porterà la Sposa. Egli non può portare la Sua Parola tramite una
prostituta della Sua Parola. Sono parole orribili, ma è questo che la Bibbia dice. Dico ciò
che Essa dice perché questo deve essere compreso.
239 La vera Sposa, come Maria, avrà un ventre vergine perché la Sposa della Parola,
che è Cristo, quando Cristo, la Parola, viene alla Sposa, Lei sarà come è Lui: vergine per
la Parola. Io spero, spero che passi, fratello Neville. Io… Vedete, vedete? Spero che
comprendiate. Che cos'era Lui? La Parola! La Parola di Dio. Egli aveva un Nome scritto
sulla Sua veste: “La Parola di Dio”. “Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e
la Parola era Dio. E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato fra noi”. Egli è Dio, e Dio è
la Parola. E quando la Sua Sposa verrà, sarà lo stesso prodotto che era Lui: una vergine!

240 Cristo apparteneva a una denominazione? E Jehovah? E nemmeno la Sua Sposa!
Lei è una parte di Lui; non ha bisogno di alcun dogma. Non ne avrà nessuno.

Sarà assolutamente vergine. Come? Per la Parola. Amen! Lei darà enfasi a ogni
Parola che Dio dice con un: “Amen! Amen! Oh, Mi sia fatto secondo la Tua Parola.

Amen!“ Oh, my Ecco. Lei accentua la Parola di Dio(...)

Lei ha un ventre vergine. Da dove uscirà lei? Da un ventre vergine: la Parola. Da
dove uscì Gesù? Da un ventre vergine. Vedete?

241 Quando Adamo andò da sua moglie, lei era incinta. Aveva fatto qualcosa: aveva
fatto una unione; aveva appunto ibridato il figlio, e lui morì. Ma quando Giuseppe andò
dalla sua sposa, anche lei era incinta, ma della Vita. La moglie d' Adamo, cioè la sposa di
Adamo, quando Adamo, prima che si unissero, proprio come Giuseppe e Maria, proprio
come ora Cristo e la Chiesa ora… non lo vedete? Vedete? E prima che essi, che Adamo
ed Eva si unissero, lei era incinta del seme contaminato del serpente, e quando Adamo
andò da sua moglie, la trovò incinta della morte. Vedete? Come? morte? Morte! sia
spiritualmente che fisicamente. Ma quando Giuseppe, l'umano, andò da sua moglie
(Gloria! Si riesce a stento a trattenersi!) lei era incinta della Vita, la Parola di Dio fatta
carne in mezzo (a noi).

242 Riportate quella Parola parlata! Riportate quella Parola di Dio che era la Parola qui,
che venne attraverso un ventre umano. Amen! Dio lo farà in ogni caso. L'ha detto e
deve essere così. Oh, gloria! Amen! Ecco il nostro Dio. Oh, è sostanzioso, fratelli, se
potete capirlo, se potete arrivarci. Ecco come Lui le trovò.

243 Quando… Quando Adamo andò da sua moglie, lei era incinta del seme sbagliato.
Quando… Quel seme era morto. Quando Giuseppe andò da lei, lei era incinta. Ora, che
cos'è che aveva provocato la gravidanza diversa? La causa fu che la moglie di Adamo
aveva dubitato della Parola. É vero? La sposa di Giuseppe credette la Parola. Ecco la
differenza. Di che si tratta dunque allora? Della Parola!

Oh, quella preziosa Parola! Era… Il mondo e stato formato dalla Parola di Dio.

Alleluia! Ecco proprio là il  mio sostegno. Tutte le denominazioni e tutto il  resto
cadano e facciano ciò che vorranno: io sto su questa Parola.

Ecco perché ho fatto ciò che ho fatto. Ecco perché ho “abbattuto” le denominazioni.

Voi direte: “Beh, lui è proprio uno che distrugge le chiese!” A nostro Signore hanno
detto la stessa cosa. Lo dicono proprio ogni volta, vedete.

244 Ora, dunque lui la trovò. Cristo viene alla Sua Sposa. Come la trovò Lui? Nella
stessa cosa! Perché? Quando in prima lei  cominciò… (Ascoltate ora, non voglio che
manchiate questo.) Quando lei cominciò, era una vergine. In lei era tutto a posto.

Lei,  quella  chiesa  primitiva,  continuò  ad  andare  avanti.  Deve  essere  stato
meraviglioso; Dio Gli aveva dato una Sposa, e lei, cosa aveva fatto? Se sapete la storia,
nel 606 lei andrò dritto là e rimase incinta del dogma Romano, dell'organizzazione; e da
allora, quella vecchia madre meretrice della Bibbia, diede alla luce delle chiese, le quali
erano prostitute cioè a dire “meretrici”. Sono i Protestanti, perché ognuna di essi nacque
proprio da lei e ognuna prese la stessa cosa di lei: l'organizzazione! Anche loro sono
delle prostitute poiché tutte sono uscite da lei.  Vedete ora perché ne sono contro?
Benissimo.
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245 Ora, perché la nascita della Parola è Cristo, non qualcosa che si è contaminato con
le denominazioni. Nella prima Chiesa non c'erano denominazioni, solo la Parola e lo
Spirito irrigati. Fratello, Dio aveva messo la Parola giù così, lo Spirito Santo La irrigò e
Lei andò avanti. Diede certamente alla luce dei figli; questa chiesa invece, non può farlo.
Si è denominata troppo, vedete, non può farlo. Si è unita al mondo. Guardate che hanno
fatto.
246 Ora dunque, osservate: Dio ha confermato la Sua Parola per mezzo del Suo Corpo.
É così? Allora lei si prostituì come fece la moglie di Adamo in Eden e come fece la moglie
di Geova ai giorni di Samuele, che si prese un re, divorziò da Dio, il Marito che aveva
sposato, dalla Sua Parola e dal Suo profeta, (il mezzo di comunicazione tra Lui e la Sua
Parola) e andò a prostituirsi come tutte le altre nazioni e Dio la ripudiò! Oggi, Lui ha
fatto la stessa cosa: la stessa azione.
247 I figli della sposa con la sposa, commisero adulterio. I figli di Dio… la Sua Sposa di
Pentecoste, vergine con la Parola, andò a prostituirsi e commise adulterio proprio come
aveva fatto la moglie di Adamo, proprio come aveva fatto la moglie di Geova; ed ecco
che la moglie del Figliolo, si va a prostituire, commettendo adulterio con gli dèi romani
(al plurale), gli dèi e per amore dei suoi amanti, gli dèi romani, cercò di prendere il suo
proprio marito e di dividerlo in tre per piacere ai suoi amanti!

Dio, abbia pietà di loro! Certo. Hanno centinaia di dèi! Oh, certo: Astarte, la dea del
sole, Baalim, il dio del sole, la regina del cielo e tutte quelle cose là. Così la sposa, per
piacere ai suoi amanti di cattiva fama... Non lo disse Iddio là nei cantici di Salomone e
non parlò Egli di sua moglie che non era nient'altro che una prostituta che si sedeva e si
“apriva” continuamente e accettava ogni amante che l'andava a trovare? Sto parlando
chiaro,  ma  è  ciò  che  la  Bibbia  dice.  Ogni  uomo  che  voleva  frequentarla  poteva
frequentarla. È la stessa cosa che ha fatto la sposa di Cristo: si è aperta a ogni abitudine
sporca e oscena di ogni organizzazione che hanno mai avuto, facendo la stessa cosa.

248 Sarò criticato per questo; va bene, ma per questo sarò pure benedetto, sarà la
Verità, la Verità di Dio, perché Lui vuole che sia detta e qui sto cercando di fare del mio
meglio per dirlo, vedete?

249 Lei si è sforzata di piacere ai suoi tanti amanti. Eh, sì. Facendo così, si è ibridata,
nel tentativo di ibridare coi suoi amanti la Parola di Dio, il che non ha funzionato, così lei
disse: “Denuncialo”, e fece la sua stessa parola. Ora, pretende di essere lei la Parola. Ma
i Cattolici, cioè i Protestanti, non parlino dei Cattolici, perché fanno la stessa cosa nel
consiglio delle loro stesse chiese: si prostituiscono! Non sorprende che siano chiamate
“prostitute”! È duro, vero? Questo vi fa venire i brividi sulla schiena! ma a volte è questo
che si deve fare per svegliarvi. Vedete? Vero!

250 È esattamente ciò che lei ha fatto. Lei ha lasciato Gesù, lo Sposo Parola, come
fecero con Samuele, lasciarono Samuele e presero Saul, lasciarono il profeta unto con la
Parola  e  presero  un re  con uno scettro;  quando alla  fine  nel  Millennio  Lei  sarebbe
arrivata al re con lo scettro, ora invece è rigettata(...) Lui è andato dai Gentili per una
Sposa. É così? Questa è la Parola.

Ora, lei ha lasciato Gesù, la Parola; Gesù, la Parola, e ha sposato un altro uomo
detto il “papa” col dogma. Ora, lei non ha Gesù, ha un papa. Ora, noi, i Protestanti, non
abbiamo Gesù, c'è una denominazione, vedete, che è la stessa cosa: un'immagine alla
bestia.

251 Perciò lei non può generare i suoi figli dalla Parola, neanche uno. Lei stessa è una
prostituta. La Bibbia dice che lo era; aveva in mano una coppa e distribuiva al popolo la
sua dottrina che era l'abominazione della sozzura della sua fornicazione.

Cos'è la fornicazione? É vivere impuri.  E per sua dottrina lei  dava al  popolo la
sporcizia della sua fornicazione. E i re della terra e tutti erano ebbri del vino della sua
fornicazione.

Esattamente vero. Guardateli! Ragazzo, per questo ti taglierebbero la gola in un
minuto! non solo i Cattolici ma i Protestanti!

252 Ascoltate, voi Metodisti! Chi ha ucciso Joseph Smith? Ora, vantatevi! Benché io non
credo nella sua dottrina così come non credo nella vostra; non si tratta di questo, siete
voi! Ecco la ragione. Joseph Smith aveva proprio diritto quanto voi di predicare la sua
religione qui in questa nazione, ma voi l'avete ucciso qui nell'Illinois; gli avete sparato
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senza una ragione perché aveva qualcosa un pò diverso. Poi alzate la voce contro la
chiesa Cattolica! Uscite da tutto questo mucchio di assurdità, voi Metodisti, che siete
stati destinati alla Vita Eterna. John Wesley si rivolterebbe nella tomba per un simile
comportamento! Certo che lo farebbe! John Wesley non ha mai fondato una chiesa del
genere! L'hanno fatto un gruppo di “Rickies” e di “Elvis” dopo la morte di John; è vero!
non John Wesley. Non sono quei vecchi Pentecostali del principio che hanno mai dato
una simile conseguenza come questa; è quello stesso gruppo venuto dopo questa morte.
È così. Gesù Cristo non avrebbe fondato qualcosa di simile a quella che abbiamo ora che
si chiama Pentecoste; né ci sarebbe stato lo Spirito Santo; ma è qualcosa che avete
messo qui in cambio, lo Spirito Santo ora invece è qualcosa che non possono uccidere.
Egli prenderà comunque una Sposa. Ne prenderà una lo stesso; ha detto che l'avrebbe
fatto: l'aveva predestinata.

253 Lei ha lasciato Gesù, il Suo “Sposo Parola”, per sposare un papa, in tal modo non
può  generare,  di  nascita  spirituale,  ora  può  dare  nascita  denominazionale;  ha
abbastanza seme, non può generare spiritualmente perché è una prostituta. La sola cosa
che può dare è vita denominazionale e parecchie assurdità. La stessa chiesa Cattolica è
formata da alcune superstizioni del Cristianesimo e un mucchio di Romanesimo, e la
chiesa Pentecostale è proprio altrettanto cattiva: un mucchio di salti, grida, parlare in
lingue e cose del genere. Quando si arriva giù, c'è abbastanza forza da mettere in moto
una sega e buttarvi fuori dalla loro congregazione! Se Dio entrasse là e risuscitasse i
morti,  se non siete d'accordo con loro, vi lascerebbero se non appartenete alla loro
organizzazione!

254 Ora, questa vecchia madre prostituta, (fra un minuto ritornerò da lei) pretende di
avere il potere di perdonare i peccati, ma voi non siete giudicati per le vostre pretese;
non siete riconosciuti dalle vostre pretese; siete riconosciuti dalle vostre opere! Come
potrebbe lei perdonare i peccati? Guardatela! Quando Gesù fece la stessa cosa, essi…
Egli disse: “Mi condannate? MostrateMi dove non ho creduto nella Parola”.

Lei pretende di aver il  potere di perdonare i peccati, ma quello viene solo dalla
Parola. È così. Solo Dio può perdonare i peccati. Vero? Non lo dissero quei Farisei?

Che cosa succedeva al mucchio cieco di ipocriti? Perché? Perché non vedevano che
era la Parola che stava con loro! Egli è la Parola. Gloria a Dio. Ecco la ragione per cui
poteva perdonare i peccati: Lui era Dio. Era la Parola manifestata.

255 Ora, la chiesa Cattolica dice che Gesù le ha dato il potere. Lo ha fatto. Egli ha dato
il potere alla Chiesa, è vero, noi lo crediamo. Tutte le sue figlie sono prostitute.

Tutte le sue figlie, le sue figlie denominazionali sono prostitute. “Fratello Branham,
questa è una parola grossa!” Ora, non è mia la parola, questa Parola è Sua!

Esattamente così. Non è la mia, è la Sua!

Benissimo. “Come?” direte voi: “come lo sono? Come sono diventate prostitute?

Beh, sono brave persone! Così-e-così…“ Non dico niente su questo. Non sto dicendo
cosa sono. Non sto dicendo che i Cattolici non siano brave persone, sono buone come
chiunque. Sono esseri umani come lo siamo noi, ma quando si passa a quella vecchia
chiesa, lei è in errore. Anche i Protestanti sono buoni; i Metodisti sono buoni quanto i
Battisti o i Pentecostali o chiunque altro. Sono tutti gli stessi.

256 Ma la cosa di questo è: come sapere allora che è una prostituta? Perché?

Fatele il test della Parola! Ecco come lo saprete. Eh, sì. Provatela una volta con la
Parola e vedete cosa dice. “Oh, naturalmente, ci è stato insegnato nel seminario che in
quei giorni(…) Oh, che una volta era in quel modo, ma era per l'addietro ai giorni degli
apostoli. Quello fu solo e semplicemente per gli apostoli”. Tu, cosiddetta Chiesa di Cristo,
“parla quando parla la Bibbia, (altrimenti) sta' zitta!” Vorrei sentire ora cosa ne dici.
Vedete? No! Sta' zitta! La Parola di Dio fa tacere ogni cosa, fratello.

Nessun uomo può vantarsi. Proprio così.

257 Tutte le sue figlie sono prostitute. Come? Per la stessa cosa della loro mamma:
commettono  proprio  fornicazione  spirituale  contro  la  Parola.  Ecco  come  la  chiesa
Cattolica è diventata una prostituta. Ecco come le sue figlie diventano prostitute: la
stessa  cosa,  è  la  fornicazione  spirituale  contro  la  Parola.  Lei  e  le  sue  figlie  hanno
prostituito il loro ventre. Da loro può venire solo la morte. Dio non può produrre la vita
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attraverso la morte e tutto ciò che nasce morto non è vivente. E può un… Come disse
Giobbe: “Puoi tu trarre una cosa pura da una impura? Nessuno (lo può)”.

Esatto.  Ebbene,  come può generare  quando lei  stessa  è  morta?  Come può lei
essere vergine quando è una prostituta? Vedete, ecco; ecco l'intera cosa.

258 Oh, my! tratteremo ora qualcosa di molto sostanzioso e pieno di vitamine da Genesi
a Rivelazione. Notate che lei e le sue figlie hanno prostituito il loro ventre.

Solo la morte può venire da loro. Se vuoi unirti  all'organizzazione pensando di
essere a posto, guarda dove finisci. Finisci dritto nella morte. Proprio esattamente!

Se non riesci a vederlo ora, sei spiritualmente cieco. Vedi?

259 Ora, ritorniamo ora indietro, riprendiamo e arriviamo a qualcosa. Vi ricordate cosa
c'è stato nel servizio di domenica scorsa? La Porta dell'Anima. Lo ricordate?

Ora, c'è un ventre fisico e c'è un ventre per lo spirito. Lo credevate? C'è un ventre
spirituale  e  un  ventre  materiale.  La  mente  è  il  ventre  dello  spirito.  Perché?  Ora,
ricordate, ve ne ho parlato domenica scorsa e ne ho fatto uno schizzo qui per voi. Ci
sono cinque sensi che entrano a far parte di questo seme dall'esterno: vista, gusto,
tatto, odorato e udito. Cinque sono all'interno: coscienza, e così via. Cinque dall'interno.
Ora, sulla parte vitale ce n'è solo uno. Così tu sei sulla base del libero agire morale (o
libero arbitrio) per accettare, portare dentro o lasciare fuori. Vedete?

260 Ecco come l'adulterio—Come si commette adulterio spirituale! Quando tu hai una
migliore conoscenza della Parola di  Dio, per la relazione della mente, introduci  una
menzogna del diavolo contraria alla Parola di Dio; il che è esattamente quello che fece
Eva. Prima che venisse da una relazione spirituale, credendo la menzogna di Satana nel
ventre della sua mente, ciò contaminò l'anima sua, stabilendo la morte nell'anima, allora
ebbe  luogo  l'atto  naturale.  E  quello  è  l'unico  modo  per  cui  una  donna  possa  mai
commettere adulterio contro suo marito: cioè permettere prima che un uomo le parli in
ciò  e  quindi  accetti  un  altro  uomo  che  non  è  suo  marito.  Allora  lei  ha  commesso
adulterio. E quando la sposa di Gesù Cristo lascia che i credi di fattura umana e i dogmi
prendano il posto della Parola di Dio, lei commette adulterio!

261 Non disse Gesù: “Chiunque guarda una donna ha già commesso adulterio con lei
nel suo cuore—(chiunque) guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio
con  lei?”  Perché?  Ha  permesso  che  entrasse  nella  sua  mente.  Ecco  il  ventre;  ciò
comincia a far muovere le cose. Satana entra; noi siamo stati seminati con la Parola:
“Un giorno riporterò la vita sulla terra, e riempirò la terra”. Cosa che Eva mancò di fare e
che Maria fece: Lei prese la Parola. Eva prese la menzogna di Satana; Maria prese la
Parola di Dio. E attraverso il seme di Maria si riempie di nuovo la terra per mezzo della
Sua Sposa, tramite la Parola e porterà su il Millennio. Per mezzo di questo la Parola si fa
avanti e la Parola viene piantata in ogni cuore predestinato; e lo Spirito scende e l'irriga,
e non possono morire. “Io lo risusciterò negli ultimi giorni”. Oh, fratello e sorella, è
reale!

262 Che  cos'è?  La  mente  o  pensiero  è  il  ventre  dello  spirito.  Per  che  cosa?  Per
accogliere o lasciare fuori. Ecco come si commette adulterio: prendono—lasciano che
uno spirito diabolico di Satana faccia entrare qualcosa contro la Parola di Dio: allora si
commette  adulterio.  Ascoltate  questo:  Eva  ricevette  la  parola  del  falso  seme,  la
menzogna di Satana, contraria alla Parola di Geova: il risultato fu la morte!

263 Ora, ci staccheremo da questo soggetto fra alcuni minuti, ma voglio spianarlo molto
bene prima di arrivare al punto in cui dovrò fermarmi. Ora, fra un minuto tralascerò qui
una pagina.

264 Ora, guardate, che ne dite di Eva? Che cosa fece lei? Lei ricevette il seme sbagliato.
Come lo fece? Credendo la menzogna di Satana. Quanti dicono che è vero? Beh, certo
che è vero, sicuro! Lei ricevette la menzogna di Satana. Cosa produsse per averlo fatto?
Satana disse: “Sai, questo è glorioso. Questa è una cosa meravigliosa. Sai che sei stata
fatta per quello? Beh, in realtà sei stata fatta per questo scopo”.

“Oh, sì?”

“Oh, è piacevole all'occhio. È buono. Dovresti provarlo!”

“Ma il Signore Dio ha detto per questo: 'No-no-no-no! Ancora non dobbiamo! No,
no!”
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“Ma, sai...”

“Oh, se lo facciamo, siamo...”

“Oh, sicuramente non morrete!”

Quel diavolo dalla lingua falsa! Non ha zoccoli né una coda forcuta, come cercano di
farvi credere, no! È un furbacchione che sta dietro il pulpito. È vero! Oppure un piccolo
“Ricky” coi suoi capelli pettinati in giù come un'anatra, che se ne sta disteso là fuori per
fare del male a una figlia di mamma. Ecco il tipo: si avvicina con un pò di attrazione così
(…) oh, lo lascerò stare.

265 Ora,  il  ventre:  Eva  ricevette  la  parola  del  falso  seme.  Ascoltate  ora  molto
attentamente dunque. Questo lo porteremo proprio giù, se il Signore vuole. Lei ricevette
la falsa parola. Cosa produsse questo? Era la menzogna di Satana che le disse che lei
sarebbe stata saggia, che, beh, avrebbe potuto far parte della grande chiesa; che di lei
in città ci sarebbe stata una buona opinione, che, beh, lei sarebbe stata come tutte le
altre  persone.  Certo!  Fu  questo  esattamente  ciò  che  credette  la  sposa  di  Geova.
Esattamente questo. È esattamente ciò che Satana cercò di voler dire quando la Parola
venne a Maria, ma Maria se ne liberò.

Lei esclamò: “Com'è possibile che avvenga questo?”

Le disse: “Lo Spirito Santo ti adombrerà: è la Parola di Dio!”

Lei disse: “Mi sia fatto secondo la Tua Parola!” Quello produsse la Vita. Ecco!

Bene, sapevate che Satana disse: “Tutti rideranno di te?”

Quella ragazzetta dalle guance rosee non fece nessuna attenzione a ciò. Andò dritto
in Giudea e: “Sapete, sto per avere un bambino!” prima che sentisse qualsiasi cosa,
perché la Parola aveva già preso posizione là. Era tutto. Non aveva bisogno di passare
una seconda volta per la fila di preghiera. No! Sissignore; lei credette. Non aveva sentito
nessun segno di vita, non aveva ancora avuto il minimo sintomo di gravidanza. Non
aveva sentito niente, tutto era come prima, ma andò a dire a tutti:

“Avrò un bambino!”  Perché? L'aveva detto  Dio!  Cos'è  questo?  Il  Seme Regale
d'Abrahamo!

266 “Abrahamo, avrai un bambino da quella donna?”

“L'ha detto Iddio!”

“Ma me l'hai detto 25 anni fa!”

“Lo so, ma l'ha detto Iddio!” E così! Ecco. È la stessa cosa.

Che cosa dite voi oggi? “Beh, sai, la denominazione ti caccerà via!”

“Ma l'ha detto Dio! L'ha detto Dio!”

“Beh, sai, se ti fai battezzare così...”

“Ebbene l'ha detto Iddio! É così. È così”.

Ecco la vostra vergine! Eccola! Non è solo il battesimo ma tutto il resto, il resto
della

Parola. Vedete? Quindi state attenti.

267 Con Eva, questo fu sia fisico che spirituale. Per prima e ogni volta… Ora, sorelle,
questa mattina vi ho detto e chiesto di perdonarmi cosicché io possa accertarmene(…)
Ogni volta che una donna fa un “passo falso”, (parlo ora di Cristo e della Sposa), ma
ogni volta che una donna fa un passo falso, deve prima accettarlo nella sua mente. É
vero. Un seduttore deve convincerla e lei dà retta contrastando il suo stesso giudizio
migliore. Dopo, viene commesso l'atto. Perciò prima, (lui) colpì, Satana colpì la mente di
Eva e nelle viscere o ventre della sua mente lei dubitò della Parola di Dio; in seguito
viene l'atto reale.

268 E il solo modo per cui possiamo nascere di nuovo è che in prima nelle viscere o
ventre della mente si riceva la Parola, e poi lo Spirito viene su questo e lo produce.

Ecco. È questo che lo fa. Ecco l'insegnamento del vero Vangelo, fratello. Credo che
se  san  Paolo  stesse  oggi  qui,  insegnerebbe  la  stessa  cosa  in  questa  ora!  Amen!
Benissimo.
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Quale fu il risultato con lei? La morte fisica e spirituale. Qual è il risultato di coloro
che accettano l'altra parola, quella che si  addentra oggi in questo divertimento che
hanno? La morte fisica e spirituale! Sia corpo che spirito saranno annichiliti,  non ci
saranno più. È esattamente vero.

269 Notate il ventre di Maria; il ventre di Maria, la mente fisica, era un ventre vergine,
vedete. Perché? Lei credeva la Parola di Dio. Poco importava quanto qualcuno criticasse,
quante cose chiunque altro dicesse: non aveva niente a che fare con questo; lei credeva
la Parola di Dio nonostante tutto.

Oh, vorrei poter solo andare oltre a questo! Lo state comprendendo? Vedete, c'era
prima la sua mente. Prima che l'atto avesse mai luogo letteralmente nel suo ventre,
l'atto doveva aver luogo prima qui per far entrare lo Spirito, perché facesse il  resto
dell'opera. Oh, prima che la vera nascita spirituale possa avere luogo, la Parola deve
trovarSi nella tua mente; Tu La credi. “Chi ode la Mia Parola e crede a Colui che Mi ha
mandato,  ha  Vita  Eterna  e  non  verrà  in  giudizio  (o  attraverso  il  periodo  della
tribolazione), ma è passato dalla morte alla Vita”. É così.

270 Oh, my! Ora, notate: il  ventre vergine, la sua mente, la mente vergine doveva
credere la Parola di Dio. Oh, tu dirai: “Ora, guarda qui, oh!” dirai: “Fratello Branham,
non potrebbe essere in questo modo; è impossibile. John Wesley l'avrebbe visto, il Tal
dei Tali l'avrebbe visto”.

Certo! Il diavolo potrebbe aver detto la stessa cosa a Maria: “Chi sei tu? Beh, sei la
più povera della città. Non sei nient'altro che una ragazzina di sedici, diciotto anni, che
qui trasporta l'acqua presa da questa pompa; tuo padre è morto e tua madre è una
vecchia donna cieca di laggiù! Ora, chi mai al mondo… come… (Ci è detto che sua madre
era Anna) Come mai al mondo sarai tu che lo farai?”

“Senti: mia madre è una donna cieca, ma è una donna devota; dalle sue labbra ha
piantato un seme nel mio cuore. Ho letto nella Parola di Dio che Dio ha detto in Isaia 9:
6: ”Una giovane concepirà!“ [Il passo citato è: Isaia 7:14. - Ed.]

271 Alleluia! Puoi vedere che la Parola diventa carne. Ecco. Dio avrà una Chiesa.

Essa nascerà dalla Parola di Dio, perché è la Parola vivente di Dio. Lo vedete?

“Come lo sai?”

“Beh, avverrà…”

“Sai come sarai chiamata da questo momento in poi? Sarai chiamata...”

“Non mi importa come sarò chiamata, non c'è niente che lo riguardi. Mi sia fatto
secondo la Parola del Signore!”

Oh,  oggi  potrebbero dirlo  tutti?  Oh,  se  la  gente potesse veramente dal  cuore,
vedete,  se  tutti  noi  potessimo dire:  “Mi  sia  fatto  secondo la  Tua Parola,  Signore!”
volendolo dire veramente! Uno qui, uno là, tutti quelli che veramente sono predestinati
Uno o due o da qualche parte là fuori afferreranno dei predestinati ciò che realmente
questo significa, e, fratello, proprio allora vedrai, farà sprizzare le scintille! É vero.

Quando arrivi veramente là per incontrare ciò che sta per venire, quando su quella
Parola comincia a scendere quella irrigazione. Sissignore!

272 Ora, che cos'era? La mente vergine: il ventre, il ventre vergine per il bambino. Il
risultato? La Vita Eterna! Eva era una brava donna; era vergine, ma lasciò prima entrare
il dubbio da una parola, una menzogna del diavolo. Cosa fece lui? La fece entrare in
contatto nel modo sbagliato. Cosa fu suo figlio? La morte!

Maria: una mente vergine, un ventre vergine; quando il diavolo cercò di tentarla e
venne, dopo che a lei era venuto l'Angelo e le aveva detto: “Avrai un bambino”, Satana
le disse: “Ora, faresti meglio a stare zitta a questo riguardo!” L'Angelo le aveva detto: “È
un atto di Dio”. E lei senza dubbio pensò a Isaia 9:6 per cui disse: “Ecco l'ancella del
Signore”. Quale fu il risultato? La nascita verginale, la Parola Eterna in lei e lei produsse
Vita Eterna.
273 Benissimo. La sposa di Geova mescolò—la Sposa di Geova mescolò il seme. “Cosa
dici ora, fratello Branham? Questa mattina hai detto che la sposa di Geova ha commesso
adulterio”.

Non lo tralascerò. Ora, osserviamo molto attentamente dunque. Ora, credo che
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abbiamo ancora giusto un'altra ora. Qui ho qualcosa; dovrò proprio tralasciarne parte e
iniziare a leggere fra alcuni minuti, vedete; leggerò più veloce che posso per tirarlo fuori.
Ora, credo che saremo fuori fra un'altra ora se sopporterete con me e pregherete per
me, vedete.

274 Ora, dove mai la sposa di Geova ha sbagliato? Benissimo. Chi mandò, Geova, alla
Sua sposa in Egitto? Egli  aveva promesso ad Abrahamo che la Sua Sposa, il  seme,
avrebbe soggiornato in Egitto per 400 anni. É vero? Viene il tempo in cui la Parola deve
essere adempiuta per la liberazione, per portare fuori. (Ci troviamo noi nel tempo in cui
la  Parola  deve  essere  adempiuta?  Certo!)  Benissimo.  Come ricevettero  la  Parola?
Formarono una organizzazione, un gruppo di uomini o di preti che si unirono e dissero:
“Ora  fratelli  voteremo e  sarà  deciso  all'unanimità  che  avremo una  organizzazione
chiamata 'i Farisei;' attraverso cui Dio opererà!” Dio non ha mai fatto una cosa simile!
Mai!

275 Chi mandò loro? Un profeta. E la Parola del Signore veniva al profeta, suscitava
proprio tra loro un profeta, lo ungeva, lo confermava proprio in mezzo loro fra tutti gli
altri demoni all'opera, (e lui) faceva miracoli e tutto il resto, perché Mosè rimase con la
Parola.

Egli prese in mano quel gruppo di gente; delle moltitudini miste che partirono con
lui. Mentre si dirigevano verso la terra promessa, prima di arrivarci, la Sua preziosa
sposa commise adulterio con Moab. Ora, non ditemi che non l'ha fatto; come lo fece? A
causa di un profeta bugiardo contro la Parola di Dio, benché lui avesse tutti i segni e
tutto il ritualismo, dato che era spirituale quanto Mosè. O proprio come…

276 Guardate!  Ascoltate!  Ascoltate  attentamente  ora!  Qui  in  un  accampamento
interdenominazionale c'era Israele, è vero, che cosa avvenne? Essi avevano con loro un
profeta unto; avevano una Colonna di Fuoco, una Roccia da cui fuoriusciva acqua per
dissetarli. Stavano facendo tutto per bene, e, osservate, avevano sette altari, il che è
perfetto. Su quegli altari ci andavano sette animali puri, dei montoni, e un montone
rappresentava la venuta di Cristo.
277 Che avvenne a Moab? Quando Balaam andò laggiù, costruì sette altari,  proprio
esattamente come avevano quelli. Non parlate a loro di fondamentalismo, perché fareste
meglio a sapere di che parlate! Gesù disse che gli stessi eletti sarebbero stati quasi
sedotti. É una rivelazione spirituale che se afferri allora è la Parola e vedrai manifestarsi
la Parola.

Guardate! Essi erano lassù e qui c'era Moab. Il quale, non c'è dubbio che fosse un
vescovo,  certo!  Una persona importante,  e  costruì  sette  altari,  ci  mise sopra sette
montoni, il che diceva che lui credeva che doveva venire un Messia. Fratello, se veniva
per fondamentalismo, Dio doveva riconoscere entrambi.

Quando Caino costruì un altare al Signore, (il figlio di Satana edificò un altare al
Signore!), lui costruì lo stesso tipo di altare che costruì Abele. Tutti e due adoravano;
tutti e due andavano in chiesa; tutti e due pagavano ciò che era loro dovuto; tutti e due
avevano dei doveri,  si  inginocchiavano e adoravano lo stesso Dio e mentre l'uno fu
ricevuto, l'altro si perdette. Com'è avvenuto?

278 Gesù disse: “Su questa pietra Io edificherò la Mia Chiesa”.

La chiesa Cattolica dice: “C'è una pietra sulla quale la chiesa è edificata e questa
pietra è Pietro”. E la chiesa Cattolica dice che Pietro è sepolto là sotto. È una menzogna!
Ma per quel che io possa mai vedere, nel periodo in cui dicono che Pietro fu sepolto là, la
Bibbia dice che lui era qua a Gerusalemme! Vedete? Egli non fu mai in Pal—cioè laggiù,
ma invece essi dicono che ci fu. In realtà non c'è menzione che Paolo sia mai stato là,
ma è storia. Invece lo dicono di Pietro, che sia sepolto là; se lo è stato, che differenza fa
questo? Non era di questo che Gesù parlava. Vedete come hanno confuso la cosa?

279 Ebbene, i Protestanti dicono: “No! Gesù ha detto che Lui era questa Pietra!”

Ora, Lui non l'ha mai detto. Disse: “Tu sei beato, Simone, figliuol di Giona, non la
carne e il sangue te l'hanno rivelato: 'Tu sei Cristo, il Figliolo dell'Iddio vivente!'”

Carne  e  sangue…  Egli  non  l'aveva  mai  appreso  in  un  seminario.  “Non  è  una
denominazione che ti ha insegnato questo, ma il Padre Mio che è in cieli te l'ha rivelato,
su questa Pietra (la Verità spirituale rivelata della Parola di Dio) Io edificherò la Mia
Chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di ciò”.
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280 Moab fece la stessa cosa. Egli andò laggiù e insegnò ai figli d'Israele, dicendo:

“Ora,  guardate  qui,  amici”,  (ora,  questa  è  la  stessa  cosa  che  hanno  fatto  i
Pentecostali, ora guardate) “Ora guardate qui, non siamo tutti uguali? Non crediamo lo
stesso Dio? Siamo tutti gli stessi!” I figli di Moab erano della figlia di Lot. Vedete tutto il
gruppo di quella razza laggiù erano intrusi, vedete, erano impostori. Vedete, erano là e
avevano… “Beh”, disse: “ora guardate qui, sapete, siamo tutti gli stessi!”

(Quanti sanno che quelli erano figli di Lot? Certo! Dell'adulterio del loro proprio
padre!) e dissero: “Ora, siamo tutti gli stessi, sapete, voi Metodisti e voi Battisti, noi
Presbiteriani e tutti, beh certo, vogliamo del vostro olio. Siamo tutti gli stessi!” E che
cosa  fecero?  Si  sposarono  tra  loro.  Ed  è  quanto  i  Pentecostali  hanno  fatto  per  i
Protestanti: si sono sposati con la Federazione delle chiese, si sono denominati e dove
sono? Proprio esattamente dov'era Israele: ripudiato sia per fornicazione spirituale che
per fornicazione letterale. Da quel momento in poi, Dio li respinse.

Perfino quei figlioli che sono diventati Samaritani furono maledetti. É così? Certo
che lo fu! Geova li ripudiò.

281 La  sposa  di  Cristo  fece  la  stessa  cosa:  fece  un  miscuglio  col  suo  seme
denominazionale e mandò via Cristo, il suo Sposo. E voi, gruppo di Pentecostali slavati,
che cosa vi succede? Nel capitolo 3º e al versetto 20 dell'Apocalisse, troviamo nella
profezia, Gesù Cristo fuori dalla Sua propria chiesa in questa Epoca di Laodicea, che
bussa alla porta cercando di rientrare; la più patetica immagine della Bibbia. Cosa ha
fatto lei? Si è prostituita. Quando Gesù viene, perché bussa? Gesù ritorna per ricevere la
Sua Sposa, e quando viene a bussare alla porta, Lui era chiuso fuori.

282 “Beh, non puoi entrare qui, non puoi tenere un risveglio. Dammi, mostrami le tue
carte di ordinazione!” un Uomo riempito con lo Spirito di Dio, del vero autentico Dio,
della Parola, della Parola di Dio manifestata nel Suo ministerio! non una cosa puoi dire
contro di Lui, sia per immoralità o altro! Chi Lo può accusare di questo?

Viene da una denominazione: “Beh, non è dell'Unità, non è delle 'Assemblee', è
trinitario. Non è trinitario è delle 'Assemblee'!”

Voi povero mucchio di illegittimi, vergognatevi! Dio è fuori! Ma cosa disse Giovanni,
quell'ultimo messaggero laggiù prima della Sua venuta? “Egli è capace da queste pietre
di  suscitare  figli  ad  Abrahamo.  Non  venite  a  dire:  'Noi  apparteniamo  a  questo  e
apparteniamo a quello'. Dio può (da) queste pietre suscitare figli ad Abrahamo!”

283 Benissimo, ora intanto andiamo avanti. Oh, come amo questo! La sposa di Cristo
così come la sposa di Adamo e tutte le altre fece un miscuglio del seme e mise fuori
Cristo per la sua denominazione. Certo che lo fece! Lo fece certamente!

Lei rifiutò Dio perché le fosse Marito, come fece Eva, che accettò la zizzania della
menzogna  mortale  di  Satana.  Il  risultato  è  che  da  lei  è  nata  una  chiesa  morta  e
formalista. Ora, voi mentite—dite che è una bugia.

Dov'è il vostro Pentecostale? Sono più formalisti dei Battisti! Certo, lo sapete?

Proprio ora sembra un brutto quadro, vero? Ma cosa disse Gioele in Gioele 2:28?

“Ma Io restaurerò, dice il Signore”.

[Punto del nastro non inciso. - Ed.] …in questa epoca di Laodicea, bussa alla porta,
cercando di entrare; è l'immagine più patetica della Bibbia. [Punto del nastro non inciso.
- Ed.]

284 Uh—uh, come Adamo trovò sua moglie incinta col seme mortale della menzogna di
Satana che lei aveva accettato, Giuseppe trovò sua moglie incinta col Seme di Dio, che è
la Parola che lei aveva accettata.

Che cos'è tutto questo? Cosa cerco di dire? Ora, a voi che mi ascoltate collegati, voi
fuori in macchina e voi del Tabernacolo, vedete perché sono stato nel modo in cui ho
cercato di  stare proprio qui  e l'ho denunciato? Non ho niente contro questi  uomini,
queste donne; non una cosa ho contro di loro, ma non posso proprio andare su quel
terreno. Non posso proprio farlo perché è sbagliato.

285 Come vorrei prendere un passo della Scrittura qui su Gesù, sulla sua tentazione;
quando quello provò a dargli, dicendo: “Ti darò tutti questi regni del mondo: essi sono
miei”. Vedete? La stessa cosa per cui andò da Eva (vedete?) prima per trasformare il
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pane, a proposito del mangiare e così via. Vedete? “Farò tutto questo se mi adorerai;
vieni solo a unirti al nostro gruppo”.

Gesù disse: “Sta scritto: 'L'uomo non vivrà di pane solo, ma d'ogni Parola che esce
dalla bocca di Dio”.

286 Che cos'è? Alcuni di  voi  predicatori  ora, che avete troppa paura di  prendere la
vostra posizione, temete che non vi faranno nemmeno entrare nell'organizzazione.

Che altro farete allora? Vi cacceranno via! Mi dispiace per voi, per prima cosa, per
la vostra debolezza. È vero. Dov'è la vostra fede in Dio? Mi hanno detto la stessa cosa.
Certo! Ho lavorato 17 anni finché Dio mi facesse uscire e mi edificasse intorno a questo,
e allora ho pensato: “Ora, Satana, vieni adesso!” Vedete dove si è. Quando ti rendi
veramente conto che Dio ti ha rivelato la Verità della cosa, non c'è niente al mondo che
ti batterà in questo. Ecco tutto. Sei assolutamente invincibile; non tu, ma l'Iddio che è in
te. Non Cristo ma—non il corpo, ma la Parola che era in Lui. Non Maria, ma la Parola che
nacque da lei.

287 Ora, quindi, di che cosa vivrà l'uomo? Non del suo “buono pasti”, ma della Parola di
Dio! non della tua organizzazione che ti provvede un posto. “Bene, fammi vedere le tue
credenziali. Hai una buona reputazione? Verifichiamolo. Beh, sì, puoi stare nei ranghi al
cento per cento. Beh, possiamo accettarti per alcuni giorni in prova per un risveglio e
vedremo cosa farai. Oh, come può mai Dio operare in un tale gruppo? Sono due volte
morti, strappati alle radici, cavati, corrotti e tutto il resto. Oh, my, c'è dell'altro.
288 Oh, gente, Dio vi benedica! Ascoltatemi! Io non posso credere nient'altro che la
Parola di Dio e voglio che Essa sia la mia vita, che sia tutto ciò che io sono. Voglio che
facciate lo stesso, che i vostri passi, i vostri discorsi, le vostre azioni, tutto ciò che fate,
sia nella Parola di Dio. Che la mente di Cristo venga in voi e vi ingravidi della Parola. Se
non lo fate, se lasciate entrare la mente della denominazione, sarete ingravidati dalla
denominazione. Se lasciate che la mente di Cristo entri in voi, Lui non può negare la Sua
stessa Parola, perché è Dio. Sarete gravidi della Parola e La crederete. Non m'importa se
vi mandano via, se vi cacciano e ogni porta si chiude, continuerete proprio lo stesso.
Amen. Oh, devo affrettarmi ora.

289 Oh,  Cristo  sta  ora  per  prenderSi  una  Sposa  perché  il  Suo  ventre  (il  ventre
spirituale) e la Sua mente siano gravidi del Seme della Sua stessa Parola, e non si farà
alcun miscuglio con alcuna robaccia denominazionale. Lei è una vergine per Lui.

Oh, ricordo che mi sedetti là in camera a pregare e digiunare tre giorni, aspettando
il Signore. Quando fui colpito da quello, pensai: “Oh, Dio che cos'è? Eccomi informato,
eccomi; se presento tutto ciò alla chiesa, che ne sarà di me? Io sarò—li metterò su una
posizione pericolosa; che cosa posso fare? Ho visto la chiesa in ogni simbolo, ombra e
tutto il resto e questo dimostra che essa è perduta. Cosa farai?”

E  allora  pensai  a  quella  Parola:  “Io  restaurerò,  dice  il  Signore,  (uh—uh)  Io
restaurerò”.  Ricordatevi  del  vecchio albero di  pino: quando il  fuoco lo colpisce e lo
brucia, esso sparge lo stesso il seme. Quel seme ne produce un'altro. È vero. I vecchi
alberi sono bruciati dall'organizzazione e tutto il resto, ma resta pur sempre un Seme
della Parola, della Parola di Dio, ed essa ritornerà direttamente, si riprodurrà proprio
com'è certo il mondo! Sì, ora, dunque non lo mancherà.
290 Notate però Cristo; noi crediamo di essere nel tempo della fine, vero? Credete che
ora prima di avere una raccolta, dovete piantare un seme? Vedete perché ho lasciato
che le chiese mi mettessero alla porta, dicendomi di tutto, mi chiamassero con ogni
sorta di nomi e tutto il resto, per restare proprio con questa Parola?

Vedete? Ecco una pianta; vi è stato piantato del seme; è già stato seminato, amici.

Si è già fatto. Ora posso dirlo: É finita. È vero, è già stata seminato, (oh, sì!), così
pure lo è il seme denominazionale e tutti gli altri.

291 Come affermò il  nostro carissimo fratello Billy Graham proprio qui  a Louisville,
dicendo: “Paolo poteva…” Egli afferrò una Bibbia—prese la Bibbia e disse: “Ora, Paolo
poteva andare in una città e tenerci un risveglio; faceva un solo convertito, ritornava
l'anno dopo e da quello ne otteneva sessanta!” Disse: “Io posso andare e tenere un
risveglio di sei settimane e fare ventimila convertiti, ma ci ritorno in sei mesi e non
riesco a trovarne venti!”
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Di che si tratta? Non sono convertiti! Si sono convertiti  al denominazionalismo;
tutto qui. Certamente! Avete piantato… vedete, voi piantate semi denominazionali ed è
questo che ottenete. “Fratello, vieni ora, unisciti  alla chiesa e metti  il  tuo nome sul
libro!” È tutto ciò che sanno. Proprio così.

292 I Pentecostali hanno fatto la stessa cosa! “Parlare in lingue e così via, ecco tutto ciò
che devi fare per riceverlo. Avanti, unisciti alla chiesa”. Benissimo, prendete il vostro
falso battesimo e il resto e andate avanti: ecco tutto ciò che dovete fare! Vedete?

Ma quando Cristo viene, Egli viene per una vergine, una Chiesa senza nemmeno
una macchia né una ruga di denominazione né nessun altra cosa (come) dogmi con cui
si sia fatto un miscuglio. Dovrà essere la Parola e quella soltanto!

293 Ora, oh uomo! Ci siamo! Il Signore sia benedetto. Ora, noi veniamo al Corpo per
essere la Sposa di Cristo, dunque, per essere carne della Sua carne e ossa delle Sue
ossa. Ora, affrettiamoci allora! Carne della Sua carne e ossa delle Sue ossa.

Perché non… Vi faccio una domanda: Perché tutte le vostre piogge per l'addietro
non hanno portato la Sposa a Cristo? Voglio che mi rispondete!

Se deve venire, è in ritardo, crediamo. Come fu la longanimità ai giorni di Noè, Egli
sta preparando la Sua Sposa. Perché queste piogge non hanno... Perché voi Pentecostali
anni fa in passato (quando avete cominciato quaranta o cinquanta anni fa) perché non
avete portato Cristo,  lo Sposo, alla  Sposa? Fra un minuto lo approfondirò.  Perché?
Perché l'avete ingravidata voi stessi con la vostra denominazione! Ecco esattamente
cosa avete fatto. Egli non sposerà una prostituta, sposerà una vergine! È deciso ma è la
Verità. Lo sapete in un modo deciso, non dovete chiedervelo, su questo io non giro
intorno, vi dico la Verità.

294 Perché non avete portato lei? Perché non avete portato Cristo—non le avete portato
Cristo? Perché lei non era adatta. Egli l'ha trovata in adulterio; è esattamente la ragione
per cui i figli non vivono per sempre quando nascono. Adamo trovò sua moglie incinta.
Per questa ragione Geova dovette prendere una sposa Gentile: l'aveva trovata incinta. É
esattamente il  modo per  cui  Cristo  deve prenderSi  ora  una Sposa.  Egli  ha  trovato
gravido questo cosiddetto gruppo. Egli  seminerà il  Suo Seme; alcuni lo riceveranno
perché sono predestinati a essere la Chiesa alla fine della strada.

295 Come Adamo e Geova, che le trovarono incinte delle dottrine denominazionali fatte
dall'uomo. Come la Verità di Dio in Genesi 1º, ogni seme ha prodotto secondo la sua
specie. Così quando lo Spirito scese su di lei, là nel suo ventre c'era già stato l'uomo e
l'aveva riempito di semi denominazionali del suo stesso pensiero, perciò è per questo
che si trova nella condizione in cui si trova, e Cristo non poté venire da lei. Eh, è duro,
vero?
296 Un giorno, ero su a Green's Mill, avevo pregato per un paio di giorni; è stato molti
anni fa. Andai quassù a Mishawaka. (Questo non l'ho mai detto per registrazione prima).
Andai a Mishawaka. Ricordate il  ragazzo di  colore? Avevo trovato appunto la gente
Pentecostale; non avevo mai saputo che esistesse una tale cosa, andai lassù, li trovai e
pensai d'aver conosciuto un gruppo di angeli. Li vidi parlare in lingue e altro. Non avevo
mai sentito parlare prima, ma là essi correvano su e giù per il pavimento parlando in
lingue. Pensai: “Oh, è meraviglioso!” Le vecchie (chiese pentecostali) U.P.C. e P.A. di W.
e tutti quei generi che sono sorti. A quel tempo c'era la segregazione tra i bianchi e
quelli  di  colore;  dovevano tenere il  loro convegno su al  nord,  ed era a Mishawaka,
nell'Indiana.

297 Oh, avevo un dollaro e 75 centesimi, abbastanza appena per tornare a casa. Presi
un nichelino per delle ciambelle cioè delle paste vecchie di almeno due o tre giorni, andai
a prendermi una brocca d'acqua a un idrante e uscii in un campo di grano, tolsi i sedili
della mia vecchia Ford e li  misi  per terra, per quella notte, stirai  i  miei pantaloni (i
pantaloni di tela indiana che indossavo) e la vecchia maglietta, e la mattina seguente
andai laggiù. Non volevo mangiare con loro. Ero bene accetto ma non volevo mangiare
con loro poiché non avevo niente da mettere nelle loro offerte.

E così andai a vedere quel giorno in cui danzavano, ed essi saltavano e cantavano
nello Spirito, io pensai: “Oh, my, sembra buono!” Un uomo si alzava, parlava in lingue e
quest'altro dava l'interpretazione, e, fratello, era così! Chiamavano la gente laggiù nella
sala. Pensai: “Oh, fratello, è meraviglioso!”
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298 “Dite a Miss Jones o a alla 'tale' di venire subito, il Signore la chiama!” Ed ecco che
lei arrivava. È vero.

Poi, questo parlava in lingue e l'altro l'interpretava. Pensai: “Oh, my, my, sta per
cominciare il Millennio! È questo”. E così pensai: “Se potessi solo stringere la mano di
questi  uomini devoti!” Quando fui  fuori  a gironzolare, andai da uno di  loro. Non mi
conoscevano; ero solo un giovane di  fuori,  e così  mi misi  a camminare intorno alla
chiesa e dopo un pò quando avevano una piccola pausa, incontrai là fuori un uomo, (uno
di quelli) a cui strinsi la mano e dissi: “Piacere, fratello!”
299 Ora, qui sapete che Dio mi ha dato un piccolo dono per scoprire cose quando Lui
vuole che io le sappia, vedete. Pensai: “Se mai riuscissi a farlo parlare e a fargli dire solo
qualcosa, vedrei se sia realmente autentico o no”. Così vidi che sembravano essere i
conduttori e gli strinsi la mano: “Piacere, fratello!” al che lui disse: “Piacere mio!” Gli
parlai un pò e si trattava di un vero Cristiano; lo era e pensai: “Lode a Dio!”

Dopo un pò girai l'angolo, imbattendomi in quest'altro uomo e gli dissi: “Piacere,
fratello!” e mi misi a parlare con lui. E se mai ho parlato con un ipocrita, quello era uno
di loro! Era un uomo dai capelli neri e aveva un bambino da una donna bionda, anzi due
bambini da una donna bionda. Lo vidi nella visione, proprio davanti a me.

300 Ora, pensai: “Ora, sono veramente confuso. Ora, come potrebbe quello stesso
Spirito stare su un uomo, un uomo devoto e sull'altro che è un diavolo, un ipocrita?”
Pensai: “Dio, è meglio se lascio stare tutto, non so.” Avevo solo diciannove, venti anni e
pensai: “É meglio se lascio proprio stare tutto. Beh, non so, come può mai al mondo
essere possibile? Non so dire niente in merito, non so dire niente contro questo ma so
che quell'uomo è nell'errore”. E quello stesso Spirito, che avevo osservato, scendeva là e
produceva lo stesso effetto. Pensai: “C'è qualcosa che non va qui da qualche parte; ecco
tutto ciò che c'è”.

301 Parlai a quest'uomo, che disse: “Hai mai ricevuto lo Spirito Santo?”

Dissi: “Non credo d'aver ricevuto ciò che avete voi”.

“Gloria a Dio!” Esclamò. “Hai mai parlato in lingue?”

“Nossignore!” risposi.

Egli disse: “Non l'hai ricevuto”.

Dissi: “Beh, non credo d'averlo”. Vedete? Dissi: “Questo è qualcosa di nuovo. Non

l'ho mai visto né sentito“. Dissi: ”Beh…“

Disse: “Bene, entra e ricevilo. Certo, è per te”.

Dissi: “Grazie, signore”. Pensai: “Fratello, io non voglio ciò che hai tu!” Così allora
lo guardai un pò e continuai a gironzolare intorno un pò, quella notte uscii e me ne andai
fuori nei boschi e pensai: “Dio, abbi pietà, me ne andrò a casa!” E andai a casa. Non
riuscii a dire niente né favorevole né contrario.

302 Una volta ero quassù a Green's Mill (la mia piccola caverna dove vado sempre e che
voi conoscete), mi trovavo là per qualcos'altro; per tre o quattro giorni ero stato lassù a
digiunare e pregare. Un pomeriggio ero uscito dalla caverna ammuffita; il tempo era
bello e il sole splendeva sulle foglie. C'era un vecchio tronco che era caduto proprio là
sotto così (giù in direzione del ruscello) e mi sedetti là sopra strofinandomi gli occhi. (Ero
stato in fondo a quella caverna buia per un pò)

Posai la mia Bibbia così e pensai: “Bene, credo che ora leggerò dalla Bibbia”. Mi
appoggiai su questo ramo qui perché appoggiandomi mi riposavo, ero tutto ricoperto di
polvere.

303 E quando cominciai  a leggere e presi  la Bibbia, si  trovò in Ebrei  al  capitolo 6º,
vedete: “Perché è impossibile per quelli che sono stati una volta illuminati, fatti partecipi
dello Spirito Santo, visto che se cadessero, rinnovarli da capo a ravvedimento. Visto
che… La pioggia viene spesse volte sulla terra per ripulirla e prepararla (ma se porta)
spine, rovi e triboli, è riprovata (e) deve essere arsa”.

Pensai: “Beh, che cos'è questo?” E pensai: “Che cos'era? Oh”, mi dissi: “immagino
che sia qualcosa”. Si allontanò. Non ero—io ero lassù a pregare per qualche altra cosa.

Posai di nuovo la mia Bibbia e mi dissi: “Bene, credo che La sfoglierò e prenderò
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qualcosa da leggere”, così, e venne il vento che la fece sfogliare all'indietro. Ero nel
Vecchio Testamento, un soffio di vento la riportò in Ebrei al capitolo 6º. Chinai di nuovo
lo sguardo ed eccola là. Allora guardai; la presi, la rilessi: la stessa cosa.

“Bene”, pensai: “Ehì, Bill, stai diventando superstizioso?”

304 Allora pensai: “Bene, leggerò qui”, e non potevo cominciare a leggere, non riuscivo
a  interessarmi  a  niente.  Pensai:  “Bene,  credo  che  alzerò  solo  le  mani  e  loderò  il
Signore”. Posai la Bibbia così e alzai le mani per lodare il Signore. Quando sollevai le
mani il vento fece: “Fush!” soffiò ancora e quando lo fece, guardai in basso: Ebrei 6º! Lo
rilessi. Pensai: “Cosa significa questo? Non riesco a capire”.

Avevo dimenticato l'idea Pentecostale, quindi pensai: “Cosa significa questo?”

305 E standomene seduto là, pensai: “Signore, c'è qualcosa là?” Pensai: “Ora, io credo
nell'elezione, sì: 'Quelli che sono stati una volta illuminati, partecipi dello Spirito Santo
(vedete?) e hanno gustato la Parola di Dio...'” Dissi: “Questi sono quei credenti di ”
confine“ che arrivano proprio quasi fino alla cosa reale e poi tornano indietro, proprio
come furono quelli ai tempi di Giosuè”. (Giosuè e Caleb erano passati dall'altro lato, ma
questi rimasero solo al confine, vedete, gustarono e videro le buone opere di Dio, poi le
rifiutarono.)

Delle persone stanno continuamente intorno alla chiesa dicendo: “Fratello Branham,
io  lo  credo,”  ma  non  fanno  mai  un  passo  avanti  verso  di  Lui,  vedete,  dice  che  è
impossibile che loro mai vadano dall'altra parte. Perciò quindi, essi arrivano a quel punto
e tu predichi alle donne coi capelli corti: un anno dopo hanno i capelli corti proprio allo
stesso modo! Predichi agli uomini, e fanno proprio la stessa cosa! Vedete? Non vedono
mai—sono credenti di confine. Dicono solo: “Oh sì, credo che sia giusto!”
306 Dissi: “Certo che lo credo!” Ma questo, quando arrivò a quel punto: “...ma (se
porta) spine e triboli, è riprovata e la sua fine è d'esser arsa,” pensai: “Che significa?
Non riesco a capirlo”.

E rimasi seduto un pò là, pensai: “Dio, se questo è qualcosa che vuoi che io sappia,
sono qui a cercare una visione da Te, Signore, affinché io sappia appunto cosa fare in
merito a un ministerio laggiù, e voglio che Tu me lo dica, Padre”. E guardai oltre la
cavità che risale verso (beh, ero sopra Charleston) che andava in direzione di  New
Market, in quella direzione oltre la collina, guardai e vidi come un arcobaleno sospeso
sulla valle.  E lungo questo arcobaleno vidi  qualcosa che roteava, guardai,  ed era il
mondo. Ed ecco che arrivava un uomo vestito di bianco.

307 E io… Molti di voi qui siete troppo giovani per sapere questo. Ricordate quando una
volta si seminava spargendo i semi con la mano, tenendo una grossa sacca al fianco, li
prendevi con la mano e li gettavi? Signor Wood, ricorderai che i semi si spargevano così.

Li prendevi nelle mani e li spargevi così, lasciando che il vento li soffiasse verso il
suolo.

E vidi un uomo vestito di bianco che procedeva così, per gettare i semi. E l'osservai
che girava del tutto intorno alla curvatura della terra, e pensai: “Mi chiedo cosa voglia
dire”. E poi guardai: non appena ebbe voltato le spalle, ecco spuntare un autentico
impostore, che si avvicinava guardando così. Egli  aveva un sacco pieno e seminava
malerba  dietro  a  quello.  Andò  intorno  alla  terra,  sempre  guardando  furtivamente,
sapete, gettandoli così e continuò a girare intorno alla terra.
308 Poi vidi che spuntavano e crescevano il grano, cresceva la malerba, le lappole, le
spine e i cardi; crescevano tutti insieme. E venne una grande siccità, e vidi quella piccola
pianta di grano tenere su la sua testolina morendo proprio di sete.

E vidi il piccolo loglio con la testa che pendeva, proprio sul punto di morire di sete.
E tutti cominciarono a pregare per l'acqua e, ad un tratto, grandi piogge giunsero in
risposta alla preghiera. E le piogge andarono su tutta la terra e appena l'acqua toccò la
terra, quella piccola pianta di grano saltò su e disse: “Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!”

E la piccola malerba saltò su e gridò: “Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!”

Beh, pensai: “Che c'è ora?” E proprio allora: “Beh, quel grano gridava, lo posso
vedere, ma che significa quella malerba?”

Allora Lui disse: “Leggi Ebrei 6º”.
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309 “La pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti!” Ecco cosa succede! Ecco ora perché non
abbiamo avuto una Sposa pronta per Cristo. Abbiamo seminato semi denominazionali
invece della Parola! Che cosa si è fatto? Si sono prodotti altri figli denominazionali. È
vero. Ma, là in mezzo c'è del grano che vi è caduto. È vero.

Ma guardate, lo stesso Spirito che fa parlare in lingue il vero genuino credente, il
vero Spirito che rende il genuino credente un Cristiano (vedete, poiché Lui irriga una
Parola, un Seme), quello stesso Spirito fa qualcosa di surrogato a ciò, come l'ibridò Eva,
fa rallegrare l'ibrido, lo fa gridare proprio così tanto, che si sente proprio tanto gioioso
quanto tutti gli altri. Ma qual è la Verità? Il seme è falso fin dal principio!

310 Perciò tutte le vostre dimostrazioni carnali non significano niente! “Quand'anche
parlassi  le  lingue degli  uomini  e degli  angeli  e non ho carità,  non mi giova a nulla.
Quand'anche  potessi  spostare  i  monti  e  non  ho  carità,  ciò  non  mi  giova  a  nulla.
Quand'anche dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri e non ho carità, non mi giova a
nulla. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, divento come un rame risonante o
uno squillante cembalo”. Vedete, non è niente. Ascolta, chiesa: I Pentecostali non sono
niente! Perché? É un seme ibrido, non può venire alla Parola.

311 Ora, ecco; il corpo che dà di nuovo nascita al Corpo di Cristo deve venire da un
ventre vergine: La Parola. É vero! É per questo… Ascoltate questo: Ecco perché lo slogan
Battista era che nel 44 si era prodotto un milione in più. Per questo le denominazioni
Pentecostali non hanno potuto produrre nascita spirituale per produrre le manifestazioni
e  il  Cristo,  poiché  era  solo  una  pioggia  di  semina,  e  lei  ha  prodotto  una  chiesa
denominazionale che si è consolidata con le grandi (chiese) evangeliche ed ha intrapreso
la via di Kore. Se n'è andata con le denominazioni, ecco perché.

312 Ritorniamo  ora  al  Vecchio  Testamento  per  alcuni  simboli,  comincerò  poi  qui
qualcosa fra pochi minuti e poi vi lascerò andare. Ritorniamo al Vecchio Testamento per
alcuni simboli per provare queste cose. Ora, ho passato qui diverse ore ad applicarmi su
questo. Cambieremo ora il soggetto, cambieremo il programma. Ora, prima devo fare
qualcosa,  proprio  quando  prendo  qui  alcune  pagine  e  poi  devo,  oh,  my,  my,  my,
sicuramente no, dovrò proprio affrettarmi molto rapidamente. Ora, lo leggerò, vedete,
leggerò appunto il  più veloce che posso perché so che non abbiamo che pochissimo
tempo ormai. Vedete? Ora, i… siete stanchi? [L'assemblea replica: “No!” - Ed.] Oh, bene,
allora lo sono io, benissimo. Andate avanti, va tutto bene.

313 Ora, ecco perché abbiamo tutte le cose che abbiamo. Ora, se tutte queste cose che
ho detto non coincidono con la Bibbia, né combaciano con la Parola di Dio, sono false!
Sono sbagliate. Ora, dovrò affrettarmi riguardo a tutto ciò che riguarda questo quadro,
non spiegarli, ma sbrigarmi soltanto affinché possiamo arrivarci, ve lo prometto, andrò
proprio il più veloce che posso.

Qui arrivo al punto in cui entro nello Spirito. Devo mostrarlo alla chiesa e provarlo
nella Parola qui esattamente come è avvenuto lungo il cammino, e quando poi lo feci,
pensai: “Signore, ci sono persone qui in piedi ora; dovrò farle stare alzate là, cosa posso
dire loro? Non posso predire il futuro. Non posso dir loro cosa fare; cosa farò? Li lascerò
stare su una brutta posizione”. E alzai la mano e dissi: “Dio, credo di far questo per la
Tua volontà. Non l'ho mai fatto prima, non l'ho mai fatto in precedenza”. Perché il seme
non era stato ancora seminato. Dissi: “Ora, credo sia il momento che io lo dica, ma ora,
cosa dirò adesso?”

314 E proprio così chiaro come sentite la mia voce, Qualcosa disse: “Prendi la penna!”
Ve lo leggerò fra un minuto. E quando finii, ecco che là c'era proprio la risposta. Non
sapevo neanche ciò che stavo scrivendo, avevo solo iniziato a scrivere, e quando finii,
posai la penna, guardai e pensai: “O Dio abbi pietà, eccolo proprio là, è questo che
cercavo”. Ora, ci sono cose che ho dovuto tralasciare. Ci arriveremo fra un pò, se il
Signore vuole, vedete.
315 Tutto l'Antico Testamento era in simboli che indicavano Cristo e la Sua chiesa.

Voi  credete che Adamo ed Eva indicavano Cristo e la Sua chiesa? Credete che
Geova e Sua moglie indicavano Cristo e la Sua chiesa? Ebbene, se questi sono simboli e
questo è “ciò che è rappresentato dal simbolo”, deve essere simile al simbolo, perché il
simbolo prende dal—dal… ciò che è rappresentato dal simbolo prende dal simbolo. Cristo
è il Capo, la vera Pietra di Dio. Lo credete? La vera Parola. La Sposa è il Corpo.
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Volete  dei  passi  Scritturali  su  questi  per  poterli  vedere?  (Dovevo  leggere  le
Scritture,  ma non  lo  farò)  1a  Pietro  2:1-6.  Vedete?  1a  Pietro  2:1-6;  Efesini  5:23.
Leggete quel capitolo, tutti e due là. Vedete?

316 L'Antico Testamento: Guardate qui Cristo. Prendiamo solo questo per esempio. (Se
forse mia moglie non ha preso il mio dollaro: Eccolo! Poco fa ho comprato dei panini
imbottiti; scusatemi, amici, non avrei dovuto dirlo, ho invece una brava moglie.) Ora, la
parte posteriore di questo dollaro. (Se non fosse per lei, immagino che questo dollaro
non l'avrei; la misericordia di Dio ce l'ha dato e lei mi aiuta) Ora, sul retro di questo, che
pare sia la nostra moneta, il suggello americano sulla parte sinistra del dollaro dovrebbe
essere il grande suggello di questo paese. É giusto? Ma perché la piramide è chiamata:
“il grande suggello”? Perfino la vostra moneta deve testimoniarlo! Sì, ogni volta che
mandate una cartolina postale o una lettera, dovete testimoniare; questo testimonia: è
l'anno di nostro Signore 1962. Tutto testimonia di Cristo. Vedete?

317 Avete notato che “Il Grande Suggello” è la piramide? Chi mai sa che la piramide
non ha mai avuto posata su di sé la pietra della cima? Quanti lo sanno?

Certo! Sono stato in Egitto, al Cairo e l'ho visto. La pietra della cima non c'è mai
stata; perché? Essa, la pietra angolare è stata rigettata. Era la pietra angolare che
sosteneva questa costruzione, è la chiave di volta. Quanti sanno cos'è una chiave di
volta? Quando si costruisce un arco, è dunque la chiave di volta che lo tiene insieme. La
pietra angolare è ciò che sostiene la costruzione, è vero? E la pietra angolare della
piramide era la pietra della cima, era la chiave di volta che ne teneva insieme il resto.
Ora, questa chiave di volta è stata rigettata.

Avete  notato  lassù,  che  sta  là  sopra,  al  di  sopra  della  piramide(?)  Ora,  cosa
rappresentava quando Enoc la costruì?

318 Ecco cosa ha avuto luogo: è proprio simile alla venuta della chiesa del Vangelo.
Guardate ora in basso nella parte larga della piramide: ciò rappresenta i primi giorni
della Riforma: il semplice definirti Cristiano e rinnegare la chiesa Cattolica, voleva dire
che saresti stato ucciso. Poi si andò avanti; si predicò la giustificazione per fede.

Poi si andò avanti; osservate ora il tre che ritorna ancora. Allora si fece avanti John
Wesley predicando la santificazione. La chiesa diventava sempre più una minoranza.
Vedete, si scendeva in questo modo.

319 E poi dopo i giorni della santificazione di John Wesley, viene la chiesa Pentecostale,
e Dio da quella tirò fuori un rimanente: ognuno che accettava la Parola. Vedete? Ora,
quando  si  scese  ai  Pentecostali,  lo  si  ridusse  molto  più  vicino  perché  ci  fu  la
restaurazione dei doni, continuandoli a portare su, (per) fare… che cos'è? Quaggiù si è
un pò più lontani dalle sembianze del capo. Quaggiù si è un pò più vicini; quassù si è un
pò più vicini, ma questo deve assolutamente adattarsi col resto di essa. Deve essere
affilato. In quella piramide puoi prendere un lama di rasoio e non riuscire a farla scorrere
tra quelle pietre dove c'era la calce, è così li amalgama assieme. Dicono che il tempio di
Salomone era allo stesso modo. Vedete?

320 Dio sta portando fuori gli Eletti da quella chiesa Pentecostale, (che è ibrida); li tira
fuori e completa la Parola. E deve essere così vicino a tal punto che la Parola stessa Si
fonderà con questa Parola. Là viene la Pietra della cima, che grida:

“Grazia, grazia, grazia meravigliosa!” La Pietra della cima! Qui tu sei come questa,
vedete? Là sopra. Vedete, come si estende quaggiù? E il ministerio si fa più vicino, più
vicino,  più  vicino,  dopo  un  pò  eccolo  venire  qui…  Ecco  Lutero:  la  giustificazione;
giustificati!  Ecco venire  Wesley:  il  gruppo santificato.  Qui  viene il  Pentecostale:  la
restaurazione dei doni.

Ora, da lì Dio sta prendendo, perfezionando fuori un gruppo per fare un ministerio
proprio esattamente come quella Parola là, perché si deve adattare con la Parola. Ecco la
Sposa che porta su.

321 Ora, Cristo fu manifestato per distruggere le opere del diavolo. Lo credete?

Ora  non  so  spiegare  tutto  questo;  adesso  l'esaminerò  proprio  rapidamente,
toccherò i punti salienti affinché non stiate troppo a lungo. Cristo fu manifestato per
distruggere le  opere del  diavolo.  É  esatto? Lo credete tutti?  Ecco perché Lui… Che
cos'era Lui? La Parola di Dio che distrugge le opere dell'ibrido, del diavolo. É così?
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Egli fu fatto per farlo; nacque per essere così, per distruggere le opere del diavolo.

Ora, il Suo Corpo deve fare la stessa cosa, perché il corpo—il Capo e il corpo sono
assieme; vero? Se Cristo che era la Parola è il Capo, il Suo Corpo deve essere la stessa
cosa come era il Suo Capo (è così?), una Chiesa della Parola, nata vergine dalla Parola,
non quindi dalla denominazione; nata vergine dalla Parola.

322 Il modo in cui il corpo opera è per mezzo del capo. É vero? Il mio corpo non può
muoversi se il mio capo non glielo dice. Bene, e se il mio capo fosse di carne e il mio
corpo di calcestruzzo? Non potrebbe muoversi. Il capo potrebbe dire: “Muoviti, muoviti,
muoviti, muoviti, muoviti!” ma non c'è niente a cui mandare il messaggio, è vero? Bene,
se il mio Capo è Cristo e il mio corpo è una denominazione, come funzionerà? Come
possono purezza e prostituzione operare assieme?

Oh, io l'amo, fratelli; vi dirò. Vorrei predicare ancora un pò su parte di questo. Il
modo in cui il corpo opera è per mezzo del capo, e il Capo è la Parola. É vero? Il Capo è
la Parola.

323 Facciamo ora un paragone con la chiesa moderna. Perché in essa non abbiamo
miracoli? Perché in essa non abbiamo la Parola? La Parola non può arrivare ad essa, è
fermata dalla denominazione! Certo!

Se, diciamo, qui venisse un buon santo uomo di Dio, a predicare la Parola di Dio
proprio direttamente dalla Bibbia come può, la denominazione (direbbe): “Ehm!

Nooo, nossignore. Buttatelo fuori di qui!“ Vedete? Il Corpo non si può muovere,
vedete, è sotto sforzo, deve esserlo.

324 Ora, il corpo esegue le opere (le opere che si compiono) e fa le opere che il Capo gli
ordina di fare. Riferitemi dove Lui ha mai detto di organizzarsi. Riferitemi dove il Capo
(tutto—tutto) dica che va tutto bene se la donna si taglia i propri capelli.

Eh? Menzionatelo: non c'è! Riferitemi dove il Capo dica mai: “Queste opere le faccio
Io, ma voi non fatele!” Riferitemelo! Ma il Capo ha detto questo (se volete annotare la
Scrittura, ve la darò: Giovanni 14:12): “Le opere che faccio Io, le farete pure voi”.

È il Suo corpo, vedete.

Vedete ora perché sono così zelante sul tipo di seme che ho piantato per il corpo?

La pioggia cadrà molto presto; voglio dire la vera pioggia, e ci deve essere del
Seme su cui cadere. Spero di vivere per vederlo. Capite ora? Sarà la Parola vivente
come era al principio, la Parola parlata di Dio, ha la Sua potenza, perché è in Lui nel Suo
proprio corpo, che opera nel Suo proprio modo. Guardate alle promesse che Dio ha fatto
a questo Corpo!

325 Ora, stiamo per arrivare a qualcosa. Stiamo per arrivare ora al monte Sion.

Guardiamo ciò che Lui ha detto a questo Corpo, che io intendo nato verginale. Ora,
noi vediamo le—vediamo le imitazioni di questo. Le vediamo ogni giorno. Ma veniamo al
vero Corpo, vediamo ciò che Lui ha detto riguardo a questo. Guardiamo.

Benissimo, è questo che Lui ha promesso.

Credete che Giovanni 3:16 è vero? Devo proprio leggere questo. É tutto là che è.

Benissimo. Voi… io posso... Tutti quelli che credono Giovanni 3:16 “Poiché Iddio ha
tanto amato il mondo, che ha dato il Suo unigenito Figliolo”, eccetera dicano amen!

Vi sfido a credere il resto. Sto parlando ora del Corpo.

326 Per  cominciare  prendiamo  Giovanni  20º.  Molto  bene,  prendiamo  Giovanni  al
capitolo 20º e vediamo: Giovanni al capitolo 20º e cominceremo dal, oh, direi verso il
versetto 19. San Giovanni 20º (mi pare sia questo che ho segnato qui) e cominciando
col versetto 19. Ora, ascoltate attentamente.

Vi impongo di crederlo. Oh, mi sento proprio bene. Oh, se soltanto potessi… vorrei
solo poter vedere lo Spirito Santo che pressa qua sopra così; che dice: “Ora ci sono Io!”
Ascoltate:

Ora, quando fu sera, in quello stesso giorno ch'era il primo della settimana, quando
le porte del luogo, ove erano radunati i discepoli furono chiuse, per timore dei Giudei,
Gesù venne, e si presentò in mezzo, e disse loro: Pace a voi!
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E quando ebbe detto questo… E quando ebbe detto questo, mostrò loro le sue
mani, ed il costato. (E quando i discepoli… vediamo) il costato (e quando) I discepoli
dunque, quando videro il Signore, si rallegrarono.

Allora Gesù disse loro: Pace a voi! (oh, siete pronti?) come il Padre ha mandato me,
(Egli è la Parola, il Seme, il Seme Parola) così Io mando voi.

(Lo credete? Non fermiamoci; ce n'è

E quando ebbe detto questo, soffiò su di  loro, e disse loro: Ricevete lo Spirito
Santo.

A chi voi avrete rimessi i  peccati  saranno loro rimessi,  e a chi avrete ritenuti  i
peccati, saranno ritenuti.

327 É la Verità? A chi l'ha detto Lui? Al Seme, alla Parola. Perché? Essi potevano solo
nascere dalla Parola. Ecco la ragione. Lo credete? Prendiamo Matteo 16º ora solo un
minuto. Matteo 16:19: leggiamo questo solo un minuto. Benissimo.

Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà
legato nel cielo, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto ne' cieli.

Vi impongo di crederlo. E se quella non è la Parola, Giovanni 3:16 non è la Parola.

Perché prendereste l'uno e non prendereste l'altro? Tutta la Parola di Dio è giusta,
ma deve  venire  in  un  ventre  vergine  dove  là  non  c'è  niente  altro  che  il  Seme.  Lo
credete? Benissimo. Ora, osservate questo molto attentamente.

328 So che la meretrice lo pretende, e che essi  rimettono i  peccati  col  loro potere
denominazionale, ma guardate i suoi figli: sono in ogni sala da ballo, si tagliano i capelli,
si pitturano come clown; gli uomini vivono con le mogli di altri uomini e amoreggiano
correndo in giro per la strada; fanno il bagno tutti assieme e tutto il resto. Certo! Essi
perdonano, rimettono i peccati a modo loro, ma i loro frutti mostrano quello che sono.
Non è proprio per loro. Nossignore! Che cosa fanno?

Indossano pantaloncini, si tagliano i capelli e si truccano. Gesù disse: “Essi sono
riconosciuti dai loro frutti”, il tipo di seme che sono. È di questo che si tratta.

Il seme denominazionale dà perdono denominazionale. É esattamente vero. Dio
disse: “La Parola produca secondo la Sua specie”. E così è. È vero. O fratello, le

Scritture sono vere. Lo credi?

329 E lo Spirito Santo testimonia del dono predestinato che la chiesa pretende di avere.
Come? Irrigando la Parola, punteggiando la Parola con un “amen”.

Quando Essa dice: “Ravvedetevi e siate battezzati nel Nome di Gesù Cristo”.

“Amen!”  Quando Essa  dice  queste  altre  cose.  “Amen!”  Ecco:  “Amen!”  a  tutto,
vedete.  Mette in risalto la Parola.  E Dio predestinò il  dono a venire per rimettere i
peccati, ma fu dato al “Corpo Parola” riempito dello Spirito, perché solo la Parola può
perdonare i peccati, poiché la Parola è Dio.

330 Quanto  erano  fedeli  i  Farisei.  Questa  mattina  ho  menzionato  che  ci  saremmo
arrivati. Ora, ho occupato il mio tempo; ma i Farisei dissero: “Quest'Uomo che perdona i
peccati,  sappiamo  che  è  un  bestemmiatore,  solo  Dio  può  perdonare  i  peccati,  e
quest'Uomo perdona i peccati!” Non sapevano che era la Parola. La

Parola perdona i peccati perché Essa è Dio. E quando tu stesso non diventi… Dio
sa—sapeva e preconosceva per preconoscenza chi avrebbe preso questo dono e chi
l'avrebbe usato nel giusto modo. Quelli che l'hanno sono confermati dalla Parola di

Dio col resto della Parola e dello Spirito. È chiaro?

Alcuni vorrebbero che crediate che questo viene dalla scuola, dall'insegnamento
scolastico, dai diplomi: se vai tanti anni a scuola, se diventi un vescovo, se studi per
essere  papa  o  diventi  cardinale  o  qualcosa  del  genere.  (Alcuni  vorrebbero  che
credessimo che è da questo che viene) quando degli uomini per l'imposizione delle mani
ti rendono qualcosa per farlo, invece sono lontani dalla Parola!

331 Romani 11:29 dice: “Doni e chiamate sono senza pentimento”. Dio li dà. Ed è pure
in Giovanni 15:16, se volete annotarlo. Ascoltate attentamente ora. Quanto fu diverso
Gesù ai Suoi giorni dalle denominazioni del Suo tempo! Essi indicavano prima di Lui…
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Vorrei fermarmi un pò su questo. Oh! Essi indicavano oltre la loro spalla, indietro nel
tempo e dicevano: “Noi siamo discepoli di Mosè; sappiamo che Dio è apparso a Mosè nel
cespuglio ardente; lo sappiamo!” Essi sapevano— conoscevano la storia di Mosè, ma non
conoscevano l'Iddio di Mosè, perché Lui stava davanti a loro in Giovanni 6º e disse:
“Prima che Mosè fosse, prima che Abrahamo fosse, IO SONO!” Il  cespuglio ardente.
Sapevano la storia di Mosè.

Così è pure oggi! Conoscono l'Iddio… Pretendono di conoscere la Parola di Cristo,
ma non conoscono l'Iddio che era in Cristo. Un fuoco dipinto! Chi può riscaldarsi a un
fuoco dipinto, a una esperienza da seminario? Conoscevano Mosè ma non il suo Dio.

332 Gesù poteva e diceva… (Amen. Ascolta questo, fratello. Oh. Ora, mi sento come
Davide che infatti avvolgeva quella fionda. Spero di non sembrarvi sacrilego, amici; sono
a posto ma mi sento proprio bene; mi sto proprio sentendo bene ora.

Gesù lo poteva è diceva ai Suoi discepoli: “Il Padre che Mi ha mandato è in Me, e
come Lui Mi ha mandato, così Io mando voi”. “Il Padre che ha mandato Me è con Me. Se
non faccio le opere della Parola promesse da Mio Padre, allora non Mi credete, perché
sono quelle che testimoniano di Me!” Alleluia! O chiesa, dove sei?

Gesù disse…

Dicono: “Oh, sappiamo che Dio questo lo faceva, ma oggi non più!” Gesù disse lo
stesso… “Sappiamo che Dio era con Mosè”.

“Ma l'Iddio che era con Me è in Me; perché se non lo credete, guardate ciò che è
scritto  di  Me.  Guardate  ciò  che  la  Scrittura  dice  che  avrei  fatto  e  se  Io  non  sono
conforme alle Scritture, allora non Mi credete!”

333 Lasciate che vi dica questo non sacrilego, ma fatemi dire questo del Messaggio che
predico: Se Dio non conferma che questo è la Verità, allora non lo è.

Ma se la Parola conferma che vi dico la Verità, allora credete la Parola! Sono esse
che testimoniano se dico la Verità o no. Sono esse il “testimone”. Esse testimoniano del
ministerio che Lui mi ha dato; questo lo promise negli ultimi giorni. Eccolo! Egli disse che
l'avrebbe fatto. Eccolo! Addentriamoci ora dritto in questo. Vedete se è la Verità o no.

Lasciate che lo testimoni Dio. Se le opere, le cose che predico non testimoniano a
sostegno che è la Verità, allora non è la Verità. Ma se la Parola parla di questo ed è qui,
cosa farete allora?

334 Gesù disse: “Io vi conosco! Voi pensate di conoscere Mosè. Voi sapete, potreste
sapere la storia di Mosè ma non del suo Dio perché Io ero prima di Mosè.

Ero Colui che parlò a Mosè. Io sono I'IO SONO! Sono la Parola!“ Non riuscivano a
vederlo perché sono del loro padre: il diavolo! Le loro denominazioni non volevano che lo
vedessero. Questo non fermò la Parola dall'andare avanti proprio lo stesso.

Essa cadde su alcuni, e da quello in quella generazione venne una sposa.

335 Bene!  Com'è diverso da un fuoco dipinto!  Gesù poté dire:  “Il  Padre che Mi  ha
mandato è con Me e le opere che faccio lo testimoniano perché faccio le stesse cose che
le Scritture dissero che avrei fatto”.

I Giudei conoscevano il loro Dio in modo storico, e lo stesso è ora. Sì. Il perché
conoscevano  Dio  in  modo  storico  è  che  avevano  il  seme  storico!  Perché  non  Lo
ricevettero? Perché si era ibridato con la denominazione. Gesù sapeva Chi Lo aveva
mandato, perché Colui che L'aveva mandato era in Lui e nessuna denominazione era
legata a Lui. Amen! Oh, fratello, essi dicevano: “Ditemi da quale scuola è venuto? Dove
ha ricevuto questa sapienza? Da dove viene questo sapere?” Non riuscivano a trovare in
che scuola Lui fosse mai andato, eppure a dodici anni confondeva gli Scribi e i Farisei!
Oh, my! Se ne è parlato.

336 Perché non Gli dissero niente quando era piccolo? Perché era la Parola di Dio! Non
riuscivano  a  contrastarlo.  Non  sorprende  che  la  gente  si  meravigliasse  della  Sua
dottrina.  L'avete  mai  letto?  É  in  Marco  1:22,  se  volete  annotarlo.  La  gente  era
meravigliata della Sua dottrina perché Lui parlava come Qualcuno che aveva autorità.
Egli sapeva di cosa parlava. Vedete?

La Chiesa adesso dovrebbe avere una doppia porzione dello Spirito! Perché è vero,
come la veste di Elia che cadde su Eliseo (una doppia porzione) viene da Gesù Cristo.
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Ora, tu dirai: “Fratello Branham, oh, tu parli della Sua Chiesa”. È vero; è il Suo
Corpo. Mia moglie non è una parte del mio corpo? Non è tua moglie una parte del tuo
corpo, carne della tua carne e ossa delle tue ossa da una santa unione? É vero?

È la ragione per cui un Cristiano non dovrebbe essere sposato a una prostituta,
vedete. Non è corretto; nossignore, perché questo infrange tutte le cose di Dio.

337 Tu dirai: “Oh, ora fratello Branham, aspetta un minuto! dici che lo Spirito di Cristo è
su...” La Bibbia lo dice! É così? Isaia 9:6 lo dice; dice: “Un Fanciullo è nato, un Figliolo è
(stato) dato; il Suo Nome sarà chiamato Consigliere, Principe della pace, Dio Potente,
Padre Eterno e al Suo Regno non ci sarà fine, e l'imperio sarà sulle Sue...” Cosa? [La
congregazione replica: “Spalle!” - Ed.] Che sono una parte del Suo Corpo. Si tratta del
Suo Corpo, no? Le Sue spalle sono il  Suo Corpo. A chi l'Imperio sulla terra? Al Suo
Corpo! I santi giudicheranno la terra, è vero?

Paolo dice: “Ardisce alcun di voi, quando ha una lite con un altro, (chiamarlo in
giudizio  dinanzi  agli  ingiusti)  anziché  davanti  alla  chiesa?”  È  vero,  vedete:  i  santi
giudicheranno la terra. Su cosa sarà l'imperio? Sulle spalle, sul Suo Corpo. L'imperio è
sulle Sue spalle, che sono una parte del Corpo. Cos'è? La Sua potenza sulla terra.

La potenza di Dio sulla terra è la Sua Parola fatta carne nel Suo Corpo qui sulla
terra, portandolo a compiersi. Mosè…

338 Sentite, tralasciamone parte. I messaggeri di Dio sono stati sempre rigettati.

Lo credete? Mosè fu rigettato. É così? Gesù fu rigettato. E lo dice in Luca 10:16, (se
volete annotarlo, bene) I° Samuele 8:7. Il Messaggio di Dio era rigettato. Dio aveva un
messaggero,  un  profeta  chiamato  Samuele.  Lo  credete?  Rigettarono  lui  e  il  suo
Messaggio. Accettarono il mondo.

Questa è la legge di Dio. Questo—non so se dirlo oppure no. Questa è una legge di
Dio. La legge di Dio è di ricevere un servitore confermato. Dimostriamolo in un minuto.
Qui  voglio  prendere  un  passo  Scritturale:  Giovanni  13:20.  Vediamo;  ho  qualcosa
annotato qui, mi è venuto in mente proprio allora. Oh, sì, ecco: “In verità, in verità vi
dico: Chi riceve colui che ho mandato, riceve Me; e chi riceve Me, riceve Colui che Mi ha
mandato”.

Un  servitore  confermato!  Oh,  fratello,  proprio  qui  ora  ci  sono  mille  sermoni!
Vedete?

È vero. Oh, my, è una legge di Dio; riceveteLa!

339 Samuele venne laggiù e disse: “Voglio chiedervi qualcosa: Vi ho mai detto qualcosa
nel Nome del Signore che non si sia avverato?”

“No”.

“Ho mai  raccolto  delle  offerte  per  costruire  grandi  edifici  e  fare  grandi  cose e
glorificare me stesso?”

“No”.

“Ha Dio dimostrato e risposto alla Parola che ho detto?”

“Sì”.

“Bene! perché non mi ascoltate?”

340 A Gesù fu detto dai Farisei: “Noi sappiamo che Tu sei nato dalla fornicazione!”

Egli rispose: “Chi di voi può condannarMi di peccato? Lasciate che vi mostri la

Parola di Dio e vedete di crederLa. Vedete se Dio La conferma in voi. E lasciate che
Io parli di Me stesso. Se parlo di Me stesso, sono un mentitore, ma se parlo di Dio e Dio
parla la Sua Parola per mezzo di Me, allora è la Verità. Quindi chi crede la Parola di Dio:
Io o voi?“ Ah! Ecco cosa ci fu. Gesù disse: ”Chi riceve colui che ho mandato, riceve Me“.
E ora, coloro che Lui manda… ”E chi riceve Me riceve Colui che Mi ha mandato“. Vorrei
che avessimo tempo per fermarci su questo.
341 Puoi servire Dio solo come… Tu puoi servire Dio solo come fai e credere i servitori
che Dio manda. Vedi, puoi servire Dio sulla terra solo come i servitori di Dio che sono
mandati sulla terra che per ispirazione divina interpretano la Parola per te.

Lo credi? Volete annotarvi dei passi Scritturali? 1° Corinzi 14:16. Paolo disse:
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“Seguite me come io seguo Cristo”. Anche 11:1; Luca 10:16. Guardate ciò che Lui
dice; ciò che Gesù dice là in Luca 10:16: Crediamo di essere proprio qui vicino.

Vediamo per una volta ciò che dice qui. Luca 10:16, intanto che si scrivono il resto.

Ora questo è 1° Corinzi 14:16, anche 11:1 e Luca 10:16. Leggiamo ora. Prenderò
Luca 10:16 qui  solo per leggerlo,  mentre voi  tutti  guardate ora l'altro,  solo per un
momento. Benissimo, ecco.

“Chi ascolta voi ascolta Me e chi disprezza voi disprezza Me, e chi disprezza Me
disprezza Colui che Mi ha mandato”.

Questo dimostra che Dio parla il Suo Messaggio attraverso i Suoi servitori e lo ha
sempre fatto. È così.

342 Ora: la potenza della Chiesa credente! Cristo ha ogni potere nei cieli e sulla terra.
Lo credete? E se poi Lui è in te? Ha Cristo ogni potere? Matteo 28:18. Benissimo.

Egli è il Seme Parola nel Suo Corpo, e Lui in noi diventa il Seme Parola in noi. Tutto
quello che Dio era, l'ha riversato in Cristo, e tutto quello che Cristo era, l'ha riversato
nella Chiesa; ecco il potere!

343 Ora,  attenzione!  Ricordate la  legge di  Dio  della  riproduzione.  Ora,  ricordatelo:
“secondo la sua specie”. É così? Il Seme di Cristo, la Parola, deve venire attraverso il
Suo Corpo. (Ah, vi state stancando? Benissimo, ancora un minuto ora. Stiamo solo calmi
e preghiamo). Questo lo voglio fare ottimamente. Voglio analizzare minuziosamente
questo. Il Seme di Cristo deve (d-e-v-e!) venire attraverso il Suo Corpo, non attraverso
una denominazione, ma attraverso un Seme nato di nuovo della Parola: deve venire
attraverso!

Ora, ricordate, che cos'è? Il Seme di Cristo! Come viene il mio seme? Per mezzo del
mio corpo. Come viene il seme di un melo? Dal “corpo”. Il Seme viene per mezzo del
corpo e la chiesa è il corpo di Cristo. É vero? La Chiesa della Bibbia! Questa nascita, cioè
la nuova nascita, produce Lui stesso nel corpo. La Sua Chiesa è la Sua Parola, affinché la
gente possa vedere la conferma di Ebrei 13:8: “Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, e in
eterno!” Lo credete? Ora questi non sono ibridi denominazionali, questi sono quelli che
sono in orbita in attesa del conto alla rovescia pronti a prendere un razzo (voi sapete
cosa voglio dire). Gloria! Questi non sono ibridi denominazionali, non stanno qui, non lo
sono. Nossignore! Sono il Seme.

344 Paolo temeva che la gente facesse attenzione a un certo tipo di belle parole che lui
sapesse dire (per la sua istruzione). È in 1a Corinzi 2:1-8, se volete annotarlo.

Prima  Corinzi  2:1-8,  Paolo  dice:  “Non  sono  venuto  a  voi  dicendo  parole
(intellettuali, sapete) affinché la vostra fede potesse essere in qualcosa da seminario,
ma sono venuto a voi con la semplicità, nella potenza e dimostrazione dello Spirito
Santo, affinché le vostre parole (cioè) la vostra fede fosse fondata nella Parola di Dio”.
Sissignore!

345 Anche  se  le  chiese  denominazionali  superassero  di  numero  la  Sposa  nella
proporzione di mille a una(…) lo credete? Credete che lo insegna la Bibbia? É in Isaia 54:
1 che lo promise. Perché il—voi… Non… Volete che lo legga? Benissimo, prendiamolo. Se
volete vedere dov'è, dove Lui promise che essi  sarebbero stati  molto più numerosi,
prendiamo Isaia 54—53—54:1.

“Giubila, o sterile, tu che non partorivi! Da' in gridi di gioia ed esulta, tu che non
provavi doglie di parto! Poiché i figlioli della derelitta sono più numerosi dei figlioli della
moglie sposata, dice iI Signore”.

È così? I figlioli della prostituta sono più numerosi di quelli della donna sposata:
certo! sono più numerosi di noi tante volte! Ma anche se sono più numerosi, non hanno
alcun vero padre!

Ora,  i  tipi  denominazionali  sono  rappresentati  in  Giuda,  8  -  13.  È  la  chiesa
mondana:

“Nuvole senza pioggia, schiumanti la loro propria vergogna”. La chiesa Pentecostale
è rappresentata da quel gruppo denominazionale di 2a Timoteo 3:1-8:

“Aventi una forma della pietà”. Il loro seme produce della loro specie.
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346 Notate  l'eunuco.  Oh,  qui  ci  addentreremo  ora  in  qualcosa  di  profondo.  Ora
osservate questa Chiesa del Seme, questa vera Chiesa col vero sperma reale.

Notate, l'eunuco era stato con tutti i dottori in teologia. Ora, ricordate, Dio non ha
mai affidato—Dio non ha mai affidato la Sua predicazione e il Suo Vangelo a un Angelo.

Quanti lo sanno? Quanti sanno che Galati 1:8 dice che se un angelo viene dal cielo
e predica qualcos'altro oltre a ciò che avevano predicato loro, sia maledetto? Quindi
l'angelo è in errore se si differenzia dalla Parola. Dio Si è abbassato al di sotto degli
angeli e Si è affidato agli uomini, che erano figli. Lo credete? Ora, fate attenzione.

Ora, Egli non l'ha mai affidato agli angeli. Notate che non l'ha fatto.

347 Ora, Filippo a Pentecoste era stato a Gerusalemme, per adorare. Quanti dicono
amen a questo? L'eunuco era stato con tutti i dottori in teologia e tutto il resto, ma
perché non aveva ottenuto niente? Se ne ritornava studiando la profezia di Isaia.

Benché un angelo dirigesse Filippo a lui, il germe della Vita però era venuto per
mezzo del Corpo: Filippo. Oh, fratello, ora siamo in linea! Da dove venne il Germe?

Per  mezzo  dell'angelo?  L'angelo  gli  mostrò  dove  andare.  Un  angelo  è  un
messaggero, qui c'è un figliolo. Filippo aveva il Germe, il Messaggio, la Parola. Ecco
come può nascere un figlio. Filippo gli  impose sopra le mani. Filippo lo battezzò nel
Nome di Gesù Cristo. Ecco farSi avanti lo Spirito di Dio. Certo!

Ora, il Germe doveva venire dal Corpo. Quale corpo? Il Corpo di Cristo. Giusto. E
Filippo era un membro del Corpo.

348 Ora, sentite, la stessa cosa ebbe luogo in Atti 10:48. Pietro si trovava sul tetto.

Un angelo lo diresse alla casa di Cornelio; ma da dove è venuta la Parola? Dal“Non
preoccuparti; non chiamare niente ”immondo“, va' solo avanti, non pensare niente!” E
mentre Pietro diceva queste parole,  (non l'angelo,  non il  cardinale),  mentre Pietro
pronunciava queste parole, cosa avvenne? Egli era il Corpo; aveva la

Parola. La Parola fece presa! Oh, fratello. Oh, my. L'angelo lo guidò ma la Vita
venne attraverso il corpo di Cristo.

349 Una visione guidò Paolo sulla via di Damasco ma il Germe l'aveva Anania, aveva la
Parola. Amen! Quel profeta Anania ebbe una visione che gli disse: “Va' laggiù e imponi le
mani su lui..”

Disse: “Fratello Saulo, nel venire qui il  Signore ti è apparso sulla via”. Come lo
sapeva? Aveva la Parola. La Parola del Signore veniva al profeta. Lui profetizzò, andò
laggiù e disse: “Egli è venuto—mi ha mandato qui affinché io potessi importi le mani e tu
fossi  guarito  e  ricevessi  lo  Spirito  Santo e  recuperassi  la  vista!”  E  delle  scaglie  gli
caddero dagli occhi, lui si alzò e fu battezzato nel Nome di Gesù e si mise ad investigare.
Un angelo l'aveva guidato, è vero, ma Paolo aveva il germe del Seme.

Occorre Io Spirito di Dio, il Seme per dare Vita Eterna. Oh!

350 Non sono più le due? Lo so. Allora leggerò qualcosa. Lasciate che legga solo per
almeno dieci minuti; volete? Avevo ottenuto un buon concetto; potrei fermarmi qui, ma
farò meglio ad andare avanti solo un pò qui, e ci prenderemo il nostro tempo.

Sono solo le cinque meno venti, non so a che ora arriveremo in Georgia. Vorrei
potermi fermare e commentare proprio un pò questo, ma lo leggerò molto lentamente.

351 Ascoltate ora attentamente. É per parte di questo che ho preso la penna.

Vedete, amici, in che modo mi sono trovato e il modo in cui ho fatto? Vedete perché
sto contendendo, allontanandomi da quelle denominazioni e avere una vera Chiesa di
Dio? Vedete perché Essa deve venire fuori dalla Parola? Non può venire dalla sapienza di
uomini; deve venire dalla Parola di Dio. Ecco la ragione per cui credo che la Parola sia
proprio  nel  modo  in  cui  è  scritta.  Non  aggiungerò  niente  né  niente  toglierò;  La
predicherò solo in quel modo, continuando solo a andare avanti.

Ora,  fratelli,  (voi  tutti  che ascoltate il  nastro),  se non siete d'accordo con me,
pregherò per voi. Se mi sbaglio, pregate per me. Ora leggerò solo… voglio che ascoltiate
molto attentamente questo. É qui dove lo Spirito disse: “Prendi la penna!”

Dovrò lasciarne andare una parte, ma una parte la devo portare a voi.
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352 Bene! Ora, ecco ciò che sto cercando di dirvi: Nella legge della riproduzione, si
riproduce della propria specie. (Genesi 1:11) In questi ultimi giorni, la vera Chiesa Sposa
viene alla Pietra della Cima; sarà la “super Chiesa”, una “Super Razza”.

Mentre Si avvicinano alla grandiosa Pietra della Cima, saranno molto simili—così
simili a Lui che saranno perfino alla Sua stessa immagine allo scopo di essere uniti con
Lui. Saranno Uno. Essi saranno la manifestazione stessa della Parola dell'Iddio vivente.

Le denominazioni non possono mai produrre questo. Questo sarà… Produrranno i
loro credi e i dogmi miscelati con la Parola e ciò porta un prodotto ibrido.

353 Il primo figlio era Seme della Parola parlata di Dio. Gli fu data una sposa. (Sto solo
riesaminando  lo  Spirito  e  prendendo  ciò  che  ho  detto,  vedete)  è  una  sposa  che
riproduce—che riproduce lui stesso. Lei cadde. (Vedete, è per questo che la sposa fu
data: per produrre lui stesso ancora un altro figlio di Dio; ma cadde per essersi ibridata,
vedete) produsse sé stesso ma lei cadde e causò che lui morisse.

Al secondo Figlio, una Seme della Parola parlata di Dio, fu data una sposa come ad
Adamo, ma prima che Lui potesse sposarla, cadde pure lei, perché lei, come lo fu la
moglie di Adamo, lei fu posta sul libero agire morale o libero arbitrio: credere la Parola di
Dio e vivere, o dubitarNe e morire, cosa che lei fece.

354 Allora da un piccolo gruppo del vero Seme della Parola, Dio presenterà a Cristo una
Sposa diletta, una Vergine, una Vergine della Sua Parola. E attraverso loro e per loro
sarà adempiuto tutto ciò che è stato promesso per la Sua Parola nella Vergine, che non
conosce credi di fattura umana né dogmi. La Parola della promessa (è) “Mi sia (fatto)
come Tu hai detto”. In Sé stesso come era in Maria: Dio stesso manifestato. Egli stesso
agirà con la Sua propria Parola della promessa così che si adempia tutto ciò che è stato
scritto  di  Lui;  come Lui  fece  quando venne dal  ventre  vergine (simbolo  del  ventre
spirituale dunque) perciò la Vergine ora accetterà la Sua Parola: Benché fosse stato
detto da un Angelo, era però la Parola scritta (Isaia 9:6). Essi

L'ameranno e avranno le Sue potenzialità, poiché Lui è il loro Capo ed essi sono i
Suoi sudditi, sudditi al loro Capo. Il comando di Cristo era Suo.

355 Notate che armonia! Gesù non faceva mai niente finché non lo vedeva dal Padre,
prima  cioè  che  il  Padre  non  Glielo  avesse  mostrato.  (Armonia  tra  Dio  e  Cristo,  in
Giovanni 5:19, vedete) Così pure farà la Sposa: e Lui Le mostra la Sua Parola di Vita
(GlieLa mostra) e Lei La riceve; senza dubitarne mai.

Niente può danneggiarLa, neanche la morte, perché se il Seme è piantato, l'Acqua
lo risusciterà. Amen! (Ora farò un grandissimo: Alleluia!) Ecco il segreto: la Parola e la
mente di Cristo sono nella Sposa perché Lei sappia ciò che Lui vuole fare con la Parola e
Lei lo fa nel Suo Nome. Lei ha il COSÌ DICE IL SIGNORE.

Allora ciò è fecondato; quindi lo Spirito Santo lo irriga finché sia cresciuto e serva al
suo scopo. Essi fanno solo la Sua volontà. (Amen! Lo credo) Nessuno può convincerli
diversamente; essi hanno il  COSÌ DICE IL SIGNORE, altrimenti se ne staranno zitti.
Quindi faranno le opere di Dio, perché Lui stesso è in loro per continuare ad adempiere
la Sua Parola, come fece completare nel Suo tempo. Tutte le cose quando Lui era qui—
Egli non completò tutto quando era qui, perché allora non era tempo.
356 Ora, prendiamo posizione come Giosuè e Caleb. (State ora attenti, questo avrà uno
sfondo spirituale) Prendiamo ora la posizione simile a quella di Giosuè e Caleb mentre
vediamo che la Terra promessa comincia a essere in vista! Si avvicina il tempo in cui
sarà  data.  “Giosuè”  in  ebraico  significa  “Salvatore”,  e  rappresenta  il  conduttore
promesso  per  il  tempo  della  fine  che  assumerà  il  comando  della  Chiesa.  Caleb
rappresenta il vero credente che rimase con Giosuè. Dio cominciò con Israele come una
vergine con la Sua Parola, ma essi vollero qualcosa di diverso. Così pure ha fatto la
chiesa dell'ultimo giorno.

357 Notate come Dio non fece muovere Israele fino al Suo proprio momento stabilito.
(Ora, ascoltate, questo significherà qualcosa) Giosuè aspettò quel momento, qualunque
cosa la gente avesse potuto dire: “Dio ci ha dato il paese; la promessa; ora: andiamo e
prendiamolo!”  Potrebbero aver  detto:  “Giosuè,  tu hai  perso il  tuo mandato;  sei  un
completo fallito! Perché non fai qualcosa? Una volta conoscevi il COSÌ DICE IL SIGNORE
in un momento e qual era la volontà di Dio!”

Ma  questo  saggio  profeta  mandato  da  Dio  conosceva  la  promessa  di  Dio,  ma
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sapeva pure aspettare quella promessa, una chiara decisione da Dio per il suo tempo.

(Fate ora attenzione a queste parabole) E quando il tempo giunse, Dio lo diede a
Giosuè che era rimasto con Lui per la Parola, perché Lui non poteva fidarSi di  altri,
poteva confidare solo in lui. Così si ripeterà!

358 Così il potente profeta unto Mosè, sapeva che Dio l'avrebbe usato perché Lui aveva
dimostrato che Mosè era Suo servo tramite la  sua particolare nascita.  Al  momento
giusto, fu il tempo della liberazione del seme di Abrahamo. (Lo capite?)

Mosè non rimase in Egitto e discusse con loro i suoi punti scritturali. Non discusse
con i sacerdoti, ma andò nel deserto e aspettò il Signore finché il popolo fu pronto a
riceverlo. Egli era venuto a testimoniare loro, ma essi non vollero riceverlo. Dio chiamò il
Suo profeta nel deserto. Dio aveva testimoniato d'averlo scelto, ma l'attesa non fu per
Mosè ma perché il  popolo si preparasse a ricevere Mosè. Mosè pensava che i figlioli
avrebbero capito che lui era stato mandato. (Non l'ho scritto io ma Lui) Così è adesso!
359 Come Elia; dopo che quel potente profeta confermato a cui la Parola di Dio veniva
ebbe finito di predicare il suo Messaggio ai moderni gruppi americani della First Lady coi
suoi capelli tagliati e i gruppi imbellettati di Izebel, Dio aveva confermato il Suo profeta;
ogni volta che profetizzava era la Verità; Dio dovette richiamarlo fuori dal campo finché
Lui tormentò quella generazione con potenti piaghe per aver rigettato il Messaggio del
Suo profeta e la Parola di Dio che Lui aveva mandato loro.

Dio lo mandò nel deserto a nascondersi. Nemmeno il re riuscì a chiamarlo fuori; e
quelli che cercarono di convincerlo contro la volontà di Dio, morirono per averlo fatto!

(Oh, Dio! Oh!) Ma quando Dio parlò in una visione al Suo fedele profeta, lui uscì dal
deserto con il COSÌ DICE IL SIGNORE. Cosa fece? Ritornò direttamente alla Parola, tornò
indietro alla Parola, prese le dodici pietre e le fece rotolare assieme.

360 Come Giovanni il Battista, il fedele precursore di Cristo, il profeta unto che né la
scuola di suo padre, né la scuola dei Farisei, né denominazione poterono richiamare dal
deserto dove Dio l'aveva mandato finché udisse la Voce di Dio, l'Agnello del Messia.

State  ascoltando  con  una  mente  spirituale?  Cos'altro  potrei  dire  qui?  Ora  qui
tralascerò qualcosa.

361 Com'è diverso oggi! Molti cosiddetti evangelisti pretendono di avere la risposta di
Dio per il popolo, proprio come Kore fece negando e mettendo in discussione l'autorità
del profeta di Dio unto e confermato, Mosè, pretendendo di avere la risposta. Questa era
pure un progetto per far soldi: un vitello d'oro, come oggi fanno molti: grandi edifici,
grandi scuole le cui incubatrici scovano il loro stesso seme. E allora, la gente dunque così
come adesso, cade per questo dopo aver udito la vera Parola di Dio tramite un profeta
unto che era stato confermato.

Essi  caddero per la menzogna di  Kore. Dio aveva confermato un profeta e Dio
sapeva—sapeva che Dio aveva loro detto… Israele sapeva che Dio aveva loro detto
distintamente che avrebbe confermato i Suoi profeti per la Sua Parola. Kore non era un
profeta scritturale, ma alla gente sembrava molto buono; lo stesso com'è ora!

Oggi—oggi il sangue è sulle vostre mani, sfere di fuoco sul palco, olio nelle vostre
dita! E la stessa cosa produce donne predicatrici, capelli corti, tagliati, trucco cosmetico.
Cosa avete? Vorreste non credere che la gente ci caschi per questo, ma lo fecero con
Kore  e  fanno  la  stessa  cosa  adesso  e  si  sviano  dalla  vera  Parola  di  Dio  per  le
denominazioni. In breve: si mostra che specie di seme c'è in loro.

362 Ma grazie a Dio, non tutto Israele cadde per Kore. Alcuni rimasero accanto a Mosè,
il profeta unto con la Parola di Dio. Lo stesso è oggi con molti degli Eletti di Dio, per la
Sua Parola e il Suo Spirito.

363 Ricordate che le zizzanie, le erbacce, devono essere raccolte e legate in fasci.

É vero? Questo è venuto a compiersi! Le chiese organizzate apostate sono legate
più strettamente di quanto siano mai state legate. Esse sono legate in fasci assieme
nella federazione delle chiese, pronte per le fiamme del giudizio di Dio. (Questo non l'ho
scritto io; credo che sia Lui che l'ha fatto) I Pentecostali sono pieni di cosiddetti…

lo stesso come loro… Un giorno il Grano Parola sarà raccolto dopo se ne andranno
per il Maestro…
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364 Dio ha promesso, (state attenti) Dio ha promesso Malachia 4º per questo ultimo
tempo, e Malachia 4º non è stato ancora adempiuto, ma deve essere adempiuto perché
è una Parola di Dio fecondata parlata dal profeta Malachia. Gesù vi si riferì. Ci deve
essere appena prima della venuta di Cristo per la seconda volta.

Ascoltate attentamente ora. Tutta la Scrittura che non è stata adempiuta, deve
esserlo  prima  di  quel  tempo.  La  Bibbia  deve  essere  completata—deve  essere
completata; la dispensazione Gentile deve essere finita con l'epoca della chiesa, quando
arriva questo messaggero unto. Naturalmente egli pianterà il Seme della intera Bibbia, a
partire dal serpente al messaggero della prima pioggia. Allora lui sarà rigettato dalla
gente denominazionale come i suoi antenati Giovanni ed Elia, come fu detto da nostro
Signore—come lo fu Elia dalla gente la prima volta al tempo di Achab. Avverrà qui in
questo paese, perché questo Paese è un simbolo d'Israele.

365 Leggete o ascoltate “Religione Izebel”. Come in questo paese, i  nostri  antenati
vennero in questo paese per adorare nel  modo in cui  volevano e cacciarono via gli
indigeni e presero il comando; così pure Israele prese il comando quando uscì dall'Egitto.
Noi abbiamo avuto uomini devoti come Washington e Lincoln; essi ebbero grandi uomini
devoti come Davide, eccetera eccetera. Poi ebbero un Achab sul trono con una Izebel
dietro di lui a dirigerlo, così come l'abbiamo noi! Perciò è in questo tempo e in questo
paese  che  quella  persona  apparirà,  perché  è  nella  Scrittura  ed  è  il  COSÌ  DICE  IL
SIGNORE.

366 Poi nell'ultima pioggia verrà fuori una prova di forza dal Monte Carmelo. La Bibbia
adempiuta alla lettera! Giovanni il Battista, il Suo messaggero davanti alla Sua faccia in
Malachia 3º, seminò una prima pioggia e fu rigettato dalle chiese, dalle denominazioni,
dai Farisei e dai Sadducei del suo tempo. Venne Gesù e si ebbe una prova di forza sul
monte della Trasfigurazione. Questo precursore degli ultimi giorni seminerà per la prima
pioggia. Gesù, che è la Parola, sarà la prova di forza tra le denominazioni e i  credi.
Quando Egli viene, la prova di forza, il rapimento della Sua Sposa! (…) La prima fu sul
monte Carmelo, la seconda fu sul monte della Trasfigurazione, la terza sarà sul monte
Sion! Gloria!

367 Molte persone non capirono il comportamento di Elia, il comportamento di Mosè e il
comportamento di Giovanni, che lasciarono il campo del loro servizio.

Questo è avvenuto perché furono rigettati essi e il  loro Messaggio. Il Seme era
stato seminato; il giudizio era prossimo, ed essi erano per il popolo un segno da Dio che
il giudizio era vicino. La semina era finita.

368 Io credo che un giorno la vera Sposa di Cristo sarà costretta a smettere di predicare
la Parola di Dio. La Bibbia lo profetizza in Apocalisse 13:16, se volete annotarlo. Le
denominazioni La costringeranno a smettere o a prendere il loro marchio. (Sarà) allora
quando l'Agnello prenderà la Sua Sposa e giudicherà la prostituta per questo.

369 Ricordate  Mosè,  che  nato  per  l'opera,  dovette  aspettare  Dio  per  il  dono
straordinario per il compito. Egli dovette ritirarsi e aspettare; e al tempo stabilito da Dio,
un certo Faraone doveva trovarsi sul trono, e il popolo doveva volere il Pane della Vita
prima che Dio lo rimandasse. Ora, con migliaia di facitori di segni in questo ultimo giorno
ha creato una generazione di cercatori di segni che non sanno altro, (non sanno) niente
sul vero movimento di Dio nella Sua Parola in questi ultimi giorni.

Come ho  detto:  “Date  loro  sangue,  olio  e  dimostrazioni  carnali  sul  palco  e  lo
sosterranno, sia che si tratti della Parola di Dio oppure no, che sia scritturale o meno!”
Gesù ci aveva avvertiti di tali cose del tempo della fine. Come ho detto: in Matteo 24º, i
due spiriti saranno strettamente simili da sedurre gli Eletti, se fosse possibile. Come
saprai distinguerli? Fai loro il test o esame della Parola! Come puoi riconoscerli? Parla la
Parola e vedi cosa ne dicono. Se non credono la Parola, non hanno alcun germe del
Seme in sé; sono del maligno e ti seducono. Come fu sedotta la prima sposa, pure la
seconda sposa fu sedotta, sono i seduttori della terza sposa che cioè tentano di farlo
ibridando la Parola.

370 Dio non ha mai messo i segni davanti alla Sua Parola. (Amen! Questo è pungente!)
Dio  non  ha  mai  messo  i  segni  davanti  alla  Sua  Parola.  Essi  furono  aggiunti  come
conferma della Parola, ma prima c'è la Parola.

Per dimostrarlo: Elia disse alla donna: “Cuocimi prima una schiacciata”. Quindi
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osservate che si verifica il miracolo. Venite prima alla Parola e poi osservate il miracolo.
È lo stesso Seme della Parola che lo Spirito Santo ravviva. Come può un messaggero
mandato da Dio credere solo una parte delle Scritture e non tutta la Parola? Negare
parte di ciò…

371 Il vero profeta di Dio proclamerà la Parola negli ultimi giorni. Le denominazioni lo
odieranno, ma egli non eviterà di andare contro di loro. Sarà come era quando venne
alla prima venuta di Cristo: “Voi, razza di vipere!” Ma i predestinati ascolteranno e si
prepareranno per il conto alla rovescia. Il Seme Reale della fede di Abrahamo (simile a
lui) si terrà (stretto) malgrado tutto alla Parola di Dio, poiché esso è stato predestinato.
(…) Il  messaggero di  Malachia 4º apparirà al  momento stabilito da Dio. Noi tutti  lo
aspettiamo. Crediamo che verrà; questo è in accordo alla Sua Parola; sarà al tempo
della fine per cui è ora il tempo di vederlo.

372 Egli sarà correttamente consacrato alla Parola così come essi lo sono sempre stati;
mostrati dalla Parola di Dio e confermati. Dio confermerà che ciò che lui predica è la
Verità come fece Elia, poiché è l'Elia che viene, che prepara per il Rapimento del monte
Sion. Gesù disse che gli  ultimi giorni  sarebbero stati  simile al  tempo di  Lot.  La sua
predicazione sarà con lo Spirito e direttamente in linea con la Parola di Dio. Poiché tanto
è stato definito Verità di Dio, molti capiranno male questo vero messaggero. (Qui ho
scritto  p-r-o-f-e-z-i-a;  “profezia”)  Poiché  tanto  è  stato  definito  Verità  di  Dio  dai
falsificatori, molti veri ministri capiranno male quel messaggero.

373 Poiché io credo che le profezie del tempo della fine si ripeteranno, così come il
primo  precursore  che  uscì  dal  deserto  e  gridò:  “Ecco  l'Agnello  di  Dio!”  il  secondo
precursore farà probabilmente la stessa cosa indicando al popolo una Sposa nata dalla
Parola. La Sposa di Cristo sarà indirizzata verso i cieli all'apparizione di Gesù al grido:
“Ecco l'Agnello di Dio!” che uscirà dalle sue labbra. Dio ci aiuti a essere pronti per questo
avvenimento vicino.
374 Ora, è meglio se lo lascio proprio da qui. Credete? Perché c'è stato questo?

Avete una comprensione migliore ora? É la Parola, amici. Questo è durato circa sei
ore, (all'incirca) da cinque ore e mezza a sei ore. Ci sono ancora tante altre cose che
potrebbero essere dette, ma certamente lo Spirito Santo in questo tempo l'ha fatto
penetrare molto profondamente in voi, affinché sappiate di che sto parlando. Siamo al
tempo della fine. I semi sono seminati ormai, l'ultima pioggia è stabilita a venire.

Ricordate, molto presto ci sarà un tale raduno denominazionale. Sarà terribile! Ed
essi si porteranno assieme dentro questa federazione di chiese e allora questo tipo di
chiesa sarà messa fuori funzione (o non sarà più operativa) per quanto ne sanno.

È in quel tempo che Gesù apparirà e Lui mostrerà chi è la Sposa e chi non lo è.

375 E ricordate, amici Cristiani: io sono un uomo, posso fare errori, ma Dio, dato che è
Dio, non può fare uno sbaglio. Tutte le Parole che sono state scritte devono essere
adempiute; è Gesù che l'ha detto; perciò vi  sono delle cose qui  nella Scrittura che
devono essere adempiute, e una delle cose che deve venire è questo boicottaggio. Ma
prima che possa venire questo boicottaggio del marchio della bestia, ci deve essere un
Seme seminato da Dio che porti fuori una Chiesa da ciò.

Capite  ora?  Un  Seme  deve  essere  seminato.  Un  seme  denominazionale  deve
produrre una forma cioè un'immagine alla bestia, la chiesa di Roma, e ci deve essere
una vera Sposa.

376 E capiamo che la cosiddetta sposa è rigettata. La sposa di Adamo che rifiutò di
portare la vita, ha portato la morte; noi, i nostri corpi, siamo il suo prodotto; moriremo
tutti. Guardiamoci: lo potete vedere.

La sposa di Jehovah morì; Egli divorziò da lei e portò fuori un popolo dai Gentili per
il Suo Nome. É vero? Il Suo Nome! La Sposa è come una donna che porta il nome (del
suo) uomo. Ora, cosa ha fatto lei? (Lei ha fatto) le stesse cose che esse hanno fatto le
altre volte: si  è denominata contaminandosi. Ma in ogni generazione, ogni risveglio
produce un profeta di Dio (un profeta è un predicatore, un vero predicatore della Parola
che sta con la Parola) e loro producono un risveglio che raccoglie fuori gli Eletti di quella
generazione. Così lei si addentra nel seme; perciò Dio non la userà mai più. Chiedo a
ogni  teologo,  ogni  storico  di  dirmi  una  volta  in  cui  una  denominazione  si  sia  mai
risollevata. Non l'ha fatto mai! Quando lei si denominò, morì ed è là che giace.
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377 Penso  a  Dwight  Moody,  (all'Istituto)  Biblico  Moody  che  è  morto  come  la
mezzanotte! Penso ai Metodisti, ai Pentecostali, ai Presbiteriani, ai Luterani, ai Nazareni,
ai  Pellegrini  della  Santità;  uomini  devoti  che  sono stati  suscitati,  Buddy Robinson,
George Whitefield e tutti quei grandi uomini devoti che predicavano il Vangelo e la cui
generazione ricevette il seme che fu seminato per la loro parte, come (per) il grano; sia
che fosse lo stelo, sia che fossero le foglie, sia che fosse l'infiorescenza, sia che fosse il
grano, comunque sia,  quel  ministro portò la Parola di  quel  tempo. Si  chiamava dai
quattro venti della terra e si prendevano gli eletti di quella generazione. È attraverso
questi Eletti che si è edificata la Casa dell'Iddio vivente.

378 Ora, questo ministerio qui deve perfezionarsi a tal punto fino alle stesse opere che
Gesù fece; perché quando Lui verrà, la Pietra della Cima vi si incastrerà bene.

Perché essi non… Verrà un Rapimento ed essi saranno presi e il resto del Corpo
verrà con ciò, e lei se ne andrà in Cielo. Non una denominazione, amici!, una Chiesa
della Parola di Dio! (…) Lo credete? Qui ci sono alcuni fazzoletti.

379 Ora, io non so dove vado, cerco come voi la volontà di Dio. Vorrei poter restare in
questo Tabernacolo, ma non posso farlo. Ci sono migliaia, di cui sento il grido, che lo
spirito  immondo dilania;  non riesco  quasi  a  dormire;  riesco  a  sentire  bambini  che
piangono e vedo mamme che spingono i loro piccoli nella fila di preghiera, in cortile vedo
una mamma che fa vento a un neonato tenendogli sopra una coperta per ripararlo dalla
pioggia. Il mio cuore sanguina per loro!
380 Quando costruii questo Tabernacolo, il giorno in cui deposi la pietra angolare laggiù,
ricordo la visione di quel mattino, che scrissi (e misi) proprio là nella pietra angolare;
diceva: “Questo non è il tuo Tabernacolo”. Diceva: “Svolgi il compito di un evangelista;
da' piena prova del tuo ministerio”. Io l'amo! Amo i figli di Dio d'ogni parte! Non so dove
Lui mi condurrà; non lo so; aspetto. Aspetto già da un anno. Può darsi che io aspetti per
due  anni;  posso  aspettare  per  tre,  non  so.  Non  so  il  prossimo movimento.  Lo  sto
aspettando,  ma in  accordo alla  Scrittura  penso che la  Parola  è  stata  seminata.  La
prossima cosa è il “farSi avanti” dello Spirito.

381 Billy  Graham può  predicare  dappertutto;  Oral  Roberts  e  questi  uomini  devoti
possono predicare dappertutto; il Signore può mandarmi a seminare semi da qualche
altra parte (in un campo), ma io credo che la nostra nazione è stata seminata fino in
fondo e credo che ora sia pronta per la raccolta.

Quando  lo  Spirito  scende  e  diventa  un  movimento  tra  la  gente,  queste
denominazioni si solleveranno assieme proprio così certo come io sto in piedi sul pulpito!
E  la  Chiesa  di  Dio  sarà  estromessa,  e  faranno  un  tale  racket  che  si  uniranno  in
confederazione e metteranno un boicottaggio (o ostacoleranno) chiunque non appartiene
a loro. Roma dominerà il mondo solo per un'ora. Lo dominerà per un pò.

Non è il Comunismo è il Romanesimo che dominerà il mondo con la collaborazione
del  Protestantesimo  in  una  forma  di  chiesa  denominazionale,  la  qual  cosa  Dio  ha
rigettato. Per quanto strettamente io sappia, è la Parola di Dio.

382 Io vi amo. Vi apprezzo. Forse ritornerò domenica fra una settimana. Scenderò in
Florida ora, se Dio vuole, domani sera giù in Georgia. Ho alcune piccole riunioni sparse
qua e là. Se il Signore guida, ne ho un libro pieno di esse che l'altro giorno il fratello
Roberson cioè Borders mi ha mandato. Credo ci siano luoghi dove trenta o quaranta
chiese vogliono cooperare, ma sembra che lo Spirito mi trattenga; non so perché. Non
so perché. Così, pregate per me; io pregherò per voi affinché insieme possiamo stare
ritti. Possa Dio aiutarci. Possa non esserci uno di voi qui che venga mai meno e manchi
quel grande momento in arrivo!

383 Ora, sono stato accusato di molte cose, amici, e di molte cose sono colpevole.

Sono negligente, è vero. Non so perché è così.  Qualcuno deve spingermi in un
angolo e farmi lottare. Non so, è una natura. Senza volerlo ho fatto cose che non avrei
dovuto fare, ma ci sono stato costretto. E questo, naturalmente, è ciò che mi fa tanta
paura, nel vedere questo giorno, il giorno in cui viviamo. (…) E ora vedete cosa credo.
Prima di fare un movimento, voglio sentirlo da Dio, se è possibile, vedete, perché non
voglio mancarLo. Voglio essere con Lui in ogni cosa; e voglio che pregate per me.
384 E ricordate: vi ho detto la Verità, e vi ringrazio di essere stati seduti qui per tutta
questa giornata fin da questa mattina presto; molti di voi sono ancora in piedi intorno
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alle pareti e nelle sale; con i crampi ai piedi e alle gambe; sedete fuori in automobile e
avete le batterie quasi scariche per aver ascoltato, ed eccolo qui: è tutto registrato. I
ragazzi là in fondo l'hanno registrato; potrete ottenerlo.

E se l'avrete, portatelo a casa e studiatelo molto attentamente e con avvedutezza,
e vedrete cosa vi rivelerà il Signore.

Lo amate? Dove è Teddy? Proprio prima che preghiamo per questi fazzoletti e per le

persone, voglio pregare per ognuno di voi. Voglio cantare ora questo cantico e poi il
fratello Neville farà i suoi annunci per l'altro servizio.

Io L'amo, io L'amo (ami la Sua Parola? Allora ami Lui)

Perch'Ei prima mi amò

Alla croce del Calvario

La salvezza Ei m'acquisto.

385 [Parte del nastro non incisa. - Ed.] …Lui ci ha guidati, e in questo ora con le ore di
predica, spiegando, ho fatto del meglio che so come per il mio prossimo, cercando di far
loro capire le cose che ho detto e perché ho fatto queste cose.

Ora  porto  a  Te,  Signore,  questa  gente,  queste  persone  che  vedo  e  quelli  che
sentiranno le registrazioni dopo.

Pensate, Dio stesso ne dà la divina interpretazione! E sono certo, Signore, che se
ho portato la Parola, Essa cadrà su coloro che sono predestinati  a cui cada. La Tua
Parola è la Verità.

Padre,  mi  dispiace  che  tante  volte  sono  venuto  meno  verso  Te.  Ti  prego  di
perdonarmi. Ti prego di perdonare tutti i peccati del mio uditorio visibile e invisibile,
affinché, Signore Dio, ci rendiamo conto che siamo arrivati alla fine del cammino.

Ogni  segno è  proprio  qui  davanti  a  noi.  Io  sono certo,  Signore,  che  la  mente
spirituale  ha  afferrato  ciò  che  ho  detto  pochi  minuti  fa.  Prego  affinché  capiscano,
Signore, dove ci troviamo Siamo vicini a qualcosa. Possiamo sentirne le interruzioni, ci
siamo vicini.

386 Aiutaci  Signore del  cielo.  Prego per ogni  persona seduta qui.  Prego per questi
fazzoletti che rappresentano i malati che hanno confidato in me, Signore, affinché io
preghi la preghiera della fede per tutti. Ora, per coloro che hanno aperto il cuore alla
Parola di Dio, per fede io pianto questo seme. Lo esigo nel Nome di Gesù Cristo e nella
fede in Dio, perché Signore Dio, li  affido ora a Te. Irrigali, mandaci sopra lo Spirito,
Signore, che vitalizzi la Parola, perché Tu sei lo stesso grande Dio che guarisce, lo stesso
grande Dio  che salva,  lo  stesso grande Dio  della  risurrezione.  Tu sei  Dio!  Possano
produrre un raccolto, una Sposa per il nostro Signore Gesù, un ventre santificato del
cuore che riceva la Parola. Accordalo, Signore. Li affido a Te Signore perché Tu prenda
da qui, se è possibile, ognuno (per) Tua Sposa. Nel Nome di Gesù Cristo. Amen.

387 Io L'amo, io L'amo,

Perch'Ei prima mi amò,

Alla croce del Calvario,

Tutti assieme ora con le nostre mani alzate.

Io L'amo, io L'amo,

Perch'Ei prima mi amò

E alla croce del Calvario

La salvezza Ei m'acquistò.

Ora, dopo che c'è stata la Parola per sei ore, c'è però un'aggiunta. Affido a voi il
primo passo. Ravvedetevi! AlI'Iddio (…) e siate battezzati fra pochi minuti nel Nome di
Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e Dio promise di darvi lo Spirito Santo
perché per voi  è la promessa e i  vostri  figli  e  quanti  son lontani.  É per i  Metodisti,
Battisti, Cattolico, Presbiteriano e chiunque riceverà la Parola, venga! Lo credete?

Vedo che avete un pastore… in servizio. Se vi preparerete ora perché ci stiamo
preparando a chiedere al fratello Neville: Ora state seduti solo un momento. Il nostro
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fratello Neville, ora, il nostro pastore, vi dirà dell'ordine del servizio proprio ora, giusto in
un minuto. Dio vi benedica finché vi rivedrò.

www.messagehub.info

Sermoni di
William Marrion Branham

"... nei giorni della voce..." Apoc. 10:7


