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Ma da principio non era così
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1 Buona sera, amici. Sono davvero felice di essere ritornato stasera nel servizio del
Signore Dio, e confidiamo nelle Sue benedizioni sui servizi di questa sera. Sono stato
contento di vedere stasera il fratello Robert Daugherty là in fondo in quella stanza. Fu il
fratello Daugherty che sponsorizzò la mia prima campagna. Ricordo che andai da lui... Ci
sono ancora persone sedute qui che mi aiutano ad arrivare lassù; il fratello Creech qui,
credo sia uno di loro.
2 Le visioni  avute cominciano ad avverarsi.  L'Angelo del  Signore,  incontrandomi
quaggiù a Green's Mill, mi disse che avrebbero avuto luogo. E nel giro due settimane egli
mi chiamò per venire a St. Louis. La sua ragazza era con qualche tipo di, come la danza
di  San  Vito.  [Saint  Vitus's  dance:  disturbo  acuto  del  sistema  nervoso  centrale
caratterizzato da movimenti muscolari ed involontari della faccia ed estremità. Ed.] E noi
andammo là e pregammo, e fecero ogni tipo di giuramento, sembrava come se non
stesse accadendo nulla.  Io stavo giusto per rimanere (poiché non avevo campagne
prima di quello), giusto finché fosse passato, finché scoprissi ciò che il Signore volesse
fare.

3 Sai, fratello Robert, credo che non sarebbe stato meglio se l'avessi mantenuto in
quel modo. Poiché, non ce n'è sarebbero stati molti salvati, tuttavia giusto per restare
con  uno  nel  caso  ciò  fosse  passato,  finché  voi  foste  stati  a  conoscenza.  Il  giorno
seguente, suppongo che erano all'incirca le due o le tre del pomeriggio (o quello stesso
giorno, non lo ricordo adesso.), io stavo seduto fuori in una macchina del rettorato, e
suo padre stava là, io stavo appartato. Sentii lo Spirito del Signore che veniva, uscii dal
rettorato e mi sedetti là fuori. La piccola Betty gridava, era proprio come una persona
selvaggia. I medici  non potevano fare nulla per lei.  La mamma e il  papà, entrambi,
apparivano molto tristi; essi stavano giorni e settimane con lei. E là venne una visione
proprio davanti la macchina, di fronte la macchina. Io vidi la visione ed entrai di corsa
dicendo al fratello Robert ed agli altri giusto cosa fare e la ragazza sarebbe stata sanata.

4 Suppongo di avervi sentito dire che ella sarebbe stata qui domani sera, non è vero,
fratello  Robert,  per  testimoniare?  Dunque,  ciò  è  stato  circa  quattordici  anni  fa,
suppongo, dodici—quattordici anni fa—tredici anni fa, ed ella sta bene, un bell'aspetto di
una giovane donna. Sarà qui domani sera se il Signore vuole... La guarigione divina dura
proprio finché dura la fede (Proprio così), giusto finché dura la fede.

5 Credo di vedere pure qui il fratello Fred Sothmann ed i miei amici dal Canada seduti
là in fondo. Sono lieto di vedervi tutti qui dentro stasera. Molti altri amici qui, avrei
voluto aver tempo per individuare ciascuno di voi. Suppongo che non potrebbe essere
fatto da qui,  tuttavia voglio  che sappiate che certamente vi  diamo il  benvenuto.  Il
fratello Boyd qui, credo di ricordarmi di lui, un fratello Mennonita. Dunque, siamo felici di
avervi qui per questo breve tempo di comunione intorno alla Parola.
6 Ed ora, domani il... Noi vogliamo annunciare pure questo, che il più recente dei
libri... Ora, noi non siamo qui... Io non posso pensare a questo fratello seduto, il fratello
Mennonita accanto a lui, non posso... Carson, si. I libri sono in fondo, nel tavolo là in
fondo; sono i messaggi più recenti. Non ci sono stati ancora nelle campagne. Sono là in
fondo con i  nastri  registrati  dei  messaggi  più  recenti  e  così  via.  I  ragazzi  li  hanno
stampati, sono disponibili in fondo all'edificio quando uscirete stasera.
7 Penso che in mattinata, credo che i colloqui inizino all'incirca alle 8:00 oppure le 8:
30 del  mattino. Gli  ho detto di  preparare i  colloqui  per quelli  che vogliono vedermi
privatamente  riguardo  a  faccende  spirituali.  Non  mi  rendevo  conto  che  il  piccolo
tabernacolo sarebbe stato qui, sarebbe stato in quel modo, tuttavia è stato certamente
affollato giù. Dunque, beh, ciò è bello. A volte il Signore riceve benedizioni da quello, ciò
che noi cerchiamo di fare, qualcosa per aiutare i fratelli e le sorelle lungo la via.
8 Dunque, noi stiamo cercando ogni sera di trovare qualcosa che sto ricercando. E
quello è ciò che Dio mi ha detto in una visione, che il mio ministero sta avendo il suo
terzo cambiamento. Ed io sto aspettando ciò con brama qui al tabernacolo. Non so se ciò
avverrà oppure no, tuttavia bramo di farlo. Ho fiducia che sarà in modo tale per cui sarò
in  grado  di  predicare  il  Vangelo  in  tale  maniera  oppure  fare  qualcosa  che  aiuterà
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l'umanità sofferente a vivere una vita più felice e più sana. È il mio sincero desiderio.
Dunque, potrebbe accadere stasera che io chieda a mia nuora riguardo ai biglietti di
preghiera. Ella non ne ha alcuno là, solitamente li tiene Billy, Gene e Leo non ne hanno
alcuno. Così, suppongo che avremo il servizio sprovvisti di ciò, faremo del nostro meglio.
Se lo faremo stasera, vedremo ciò che ne uscirà. Dunque, dopo queste riunioni, le mie
prossime riunioni saranno in Nuova Zelanda e dopo anche in Australia e giù lungo quella
parte del paese.

9 Stasera ho scelto di leggere alcune Scritture dal Libro di San Marco nel 7° capitolo,
se voi desiderate sfogliare ciò per una meditazione, per il messaggio. Prima di farlo,
chiniamo i nostri capi solo per un momento e parliamo a Lui. Signore, noi ti siamo grati
stasera per il privilegio di radunarci insieme ancora una volta. Tu sei stato così buono
verso di noi durante il giorno. Ci hai dato vita e forza affinché avessimo l'opportunità di
venire di  nuovo nel  Tuo servizio per adorarTi.  Noi  siamo riconoscenti  per la  nostra
nazione,  che c'è  ancora  l'opportunità,  e  una porta  aperta  affinché uomini  e  donne
possano adorare Dio secondo i dettami della loro propria coscienza. Signore, possa ciò
durare a lungo. Tuttavia noi vediamo, secondo la profezia della Bibbia, che fra breve
queste porte saranno chiuse in tutto il mondo.

Così riceviamo stasera la bontà di Dio, la benedizione, e tutta la luce possibile sulle
Scritture, Signore, in modo che possiamo essere preparati per quell'ora quando arriverà.
Quello immagazzinato nelle nostre anime, lo Spirito Santo sarà in grado di  chiarire
queste cose nelle nostre menti.

Noi vorremmo pure chiedere specialmente stasera, Signore, per quelli che sono
ammalati, bisognosi e afflitti. La Tua grande potenza di guarigione e di misericordia resti
sopra ognuno di loro. Benedici la Tua Parola che uscirà, Signore. E noi Ti loderemo; lo
chiediamo nel Nome di Gesù. Amen.

10 In San Marco il 7° capitolo noi leggiamo alcuni versi così.

Allora  si  radunarono  vicino  a  lui  i  farisei  e  alcuni  scribi  venuti  da
Gerusalemme.

Essi  videro  che  alcuni  dei  suoi  discepoli  prendevano  i  pasti  con  mani
impure, cioè non lavate.

(Poiché i farisei e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavate le mani
con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi;

E quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Vi sono
molte altre cose che osservano per tradizione: abluzioni di calici, di boccali e
di vasi di rame).

I farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non seguono
la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?»

E Gesù disse  loro:  «Ben profetizzò  Isaia  di  voi,  ipocriti,  com'è  scritto:
“Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me.

Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti di
uomini“.  Avendo  tralasciato  il  comandamento  di  Dio  vi  attenete  alla
tradizione degli uomini».

Diceva loro ancora: Come sapete bene annullare il comandamento di Dio
per osservare la tradizione vostra!

E nel Libro di San Matteo, il 19° capitolo e l'8° verso, l'ultima parte dell'8° verso,
desidero leggerlo come testo. Ecco come si legge

... ma da principio non era così.

11 Il Signore benedica ora la lettura della Sua Parola. Quando il nostro Signore era qui
sulla terra, nei giorni del Suo ministero, Egli incontrò persone che osservavano le loro
tradizioni degli uomini e insegnavano cose che erano contrarie ai comandamenti di Dio.

Mi chiedo se Egli  venisse di nuovo stasera, in modo visibile, se non troverebbe
all'incirca la stessa condizione, come essi serbavano quelle tradizioni in modo così sacro.
Dopo che essi avevano ricevuto i comandamenti del Signore riguardo a cosa fare, l'uomo
non può essere soddisfatto con ciò che Dio dice di  fare.  Loro stessi  devono fare al
riguardo qualcosa in più.
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12 E quando l'uomo comincia a trattenere qualcosa, egli perverte la causa principale. E
quando  si  perverte  qualcosa,  diventa  diverso  dall'originale.  Come  l'ingiustizia,
l'ingiustizia non è altro che la giustizia pervertita, ciò che ha pervertito la mente di un
uomo con un cambiamento al riguardo.

Dio fece gli uomini per vivere felici gli uni gli altri. La perversione li cambia e li
rende nemici gli uni con gli altri. L'uomo ci rende nemici gli con gli altri, mentre Dio ci ha
resi fratelli gli uni con gli altri. L'uomo rende gli uomini immorali. Dio fece l'uomo per
vivere fedele alla propria moglie. Tuttavia viene l'uomo e lo perverte, ed egli  non è
soddisfatto con la sua propria moglie, ma vuole vivere con il resto delle mogli. Dio ci ha
dato da bere un'acqua buona e limpida. L'uomo l'ha mischiata con alcool o qualcos'altro
prima di berla. È una perversione sin da principio.

13 Facendo così,  noi  troviamo che nella  chiesa queste cose stanno avendo luogo,
poiché l'uomo comincia ad alterare le cose di Dio. Ed egli traccia il suo concetto riguardo
al significato. Egli non la prende nel modo in cui è scritta, ma mette la sua propria idea e
la  mischia  con essa.  E  dopo tramite  quello  ne esce fuori  una tradizione.  Ed egli  la
insegna.

Gesù disse, quando era sulla terra e trovò tali cose, Egli disse, “Invano Mi adorano.”
Dopo c'è la possibilità, ed è così, che possa esserci là una sincera adorazione di Dio
errata. “Invano essi Mi adorano, insegnando per dottrina i comandamenti dell'uomo.”

14 Dunque, nella nostra Scrittura leggiamo stasera, se volete continuare a leggere,
troverete dove Dio disse, “ Onora tuo padre e tua madre. E se un uomo disonora il padre
o la madre, sia condannato a morte.” Tuttavia Egli disse, “Con le vostre tradizioni voi
rendete inefficaci i comandamenti di Dio,” ed ancora, “Se un uomo disonora il padre o la
madre, dato che è un'offerta, ed egli se ne andrà libero.” Vedete come l'uomo distorce le
cose?
15 Tuttavia a loro piace adorare. Essi credono di adorare nella giusta maniera, mentre
adorano in modo sbagliato. Io sono certo che, data l'assenza di Cristo da duemila anni,
qualcosa è andata in modo sbagliato da qualche parte, poiché noi abbiamo troppe idee.
Stasera ci sono nel mondo quasi novecento diverse chiese denominazionali; quelle sono
denominazioni Cristiane. Le idee sono diverse ed ognuno osserva le proprie tradizioni.

Tuttavia, oh, come amano dire: “la mia tradizione è giusta”. E dopo quando una
chiesa lo spiegherà in un certo modo, dicendo, ebbene, rendendolo quasi perfetto, che
quella chiesa è giusta... E noi qui siamo stati su quello nelle scorse sere, del perché non
siamo una denominazione.

16 E quando inizia una denominazione, essa inizia sulle basi di qualcuno che riceve una
rivelazione di qualcosa, che potrebbe essere complessivamente buona. Tuttavia, egli da
ciò ne fa una denominazione, e dopo non può andare più avanti.

Ma Dio vuole che noi restiamo liberi. Ci vuole in un posto dove se Egli ci da un po'
di  luce  e  noi  possiamo  riceverla,  e  ricevere  ancora  più  luce,  e  ancora  più  luce,  e
continuare semplicemente ad avanzare.  Ecco perché a noi  piace restare liberi,  così
possiamo predicare la Bibbia proprio nel modo in cui è scritta e crederLa in quel modo.

17 Oggi noi siamo entrati nelle tradizioni. Ora, nel nostro testo noi troviamo stasera
che essi dissero, “Ci è lecito mandare via nostra moglie per qualsiasi motivo?” Ebbene,
oggi è all'incirca in quel modo. Se essi non vogliono vivere con la loro moglie o il loro
marito,  troveranno  semplicemente  qualche  motivo  per  mandarla  via.  Si  fa  avanti
qualche predicatore o magistrato e li sposa con qualcun'altro. Vedete, è una tradizione.
Ebbene, essi dicono, “La nostra chiesa crede in questo modo.” Beh, non c'è così tanta
differenza riguardo a ciò che dice la nostra chiesa; è ciò che dice la Bibbia che fa la
differenza. Dio dovrebbe essere la Parola finale in ogni decisione che noi prendiamo.

18 Alcuni giorni fa sono stato messo a dura prova in un tribunale o per meglio dire
stavo per esserlo.  Essi  mi fecero alcune domande dure.  E dissero,  “Perché non hai
passato il denaro delle campagne attraverso la tua chiesa come fondazione?”

“Beh,” dissi, “perché mi era stato detto dalla ”Internal Revenue collector“ che avrei
dovuto fare in quel modo poiché era una fondazione.”

E ciò continuò ad andare avanti, egli disse, “Questo uomo non ha detto la verità.”

Io replicai, “Beh, egli rappresentava il governo. Se io mando un manager per la
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campagna in una città per rappresentarmi per cinque sere lì in una campagna, ed egli mi
rappresenta per otto sere, io sono obbligato per otto sere perché l'ambasciatore ha detto
otto sere. Il governo dovrebbe applicare quello che dicono i loro rappresentanti.”

Allora egli disse, “Beh, il... Quell'uomo non è più con il governo.”

Dissi, “Un certo giorno tu non sarai più con il  governo, e quelli  che scrissero la
Costituzione non sono più con loro. Mi chiedo se ciò si applica ancora.” Vedete, essi
cercano di trovare una scappatoia.

19 Tuttavia invece di  essere onesti  ed applicare i  principi...  Ecco il  modo in cui  le
persone agiscono oggi in ogni cammino di vita. E quello è il modo in cui agiscono le
chiese, questa chiesa, le altre chiese. Invece di uscire e mettere in pratica ciò che Dio ha
detto, noi cerchiamo di trovare una scappatoia per giustificarci. E quello non piace a Dio.

20 E qualcuno ha iniziato ciò, noi ci chiediamo allora cosa sia la verità. Io feci una sfida
alcuni  giorni  fa  ad  un uomo che stava in  piedi  e  ripeteva il  così  detto  Credo degli
Apostoli, “Io credo in Dio onnipotente, Dio il Padre, Creatore dei cieli e della terra e così
via. E credo nella comunione dei santi...”

Ora, un uomo non può dire dal suo cuore quel credo ed essere a posto con Dio, e
conoscere la Bibbia. Ogni cosa che comunica con i santi è spiritismo, ogni cosa che
comunica con i morti.

E questo uomo si girò e disse, “Beh, con chi comunichi tu?”

Risposi, “Gesù Cristo.”

E lui, “Ebbene, egli è morto.”

Ma io dissi, “Egli è risorto di nuovo. Ed Egli non è morto, Egli vive. Tuttavia Maria,
tutti gli altri apostoli, e tutte le persone con cui voi affermate di comunicare sono morte
e continuano ad esserlo. E la Bibbia dice che non c'è mediatore tra Dio e gli uomini
tranne Gesù Cristo Uomo.”

21 Perciò con la tradizione dell'uomo, voi avete reso inefficaci i comandamenti di Dio. E
noi cerchiamo di piacere a Dio edificando una grande chiesa con le sedie imbottite e
rendendola graziosa. Proprio così. Nulla da obiettare al riguardo, tuttavia quello non è
ciò che Dio disse di fare.

Noi cerchiamo di rendere la nostra chiesa un po' più prominente dell'altra chiesa
prendendo il  pastore più  istruito  che possiamo avere sul  nostro pulpito,  che possa
proferire le sue parole così, con un siffatto eloquente discorso. Proprio così. Tuttavia,
non è quello che Dio ha detto.

E nella maggior parte delle chiese, delle nostre chiese oggi, se quella persona non
ha un'esperienza  di  seminario,  l'assemblea  non lo  porterà  dentro.  Egli  deve avere
un'istruzione da seminario. Tuttavia quello non è ciò che ha detto la Bibbia. Quello non è
ciò che fece Gesù. Gesù prese persone che non conoscevano l'ABC e li  unse con lo
Spirito Santo. La richiesta di Dio non era di ricevere un'istruzione, ma di ricevere lo
Spirito Santo. Nessun uomo dovrebbe predicare il Vangelo finché non abbia ricevuto lo
Spirito Santo.

22 Vedete  come  noi  abbiamo  preso  i  comandamenti  degli  uomini  e  li  abbiamo
pervertiti? Gesù di Nazaret, prima che lasciasse andare i discepoli a predicare, in Luca
24:49 Egli disse, “Ecco io mando su di voi la promessa del Padre Mio. Ma aspettate...
Aspettate solo un momento prima di andare. Senza sussultare quando lo dico.” Tuttavia
egli disse, “Aspettate nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza
dall'alto. Allora Mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino alle
estremità della terra.”

Tuttavia oggi noi abbiamo cambiato ciò. Da ciò noi ne abbiamo fatto: che dobbiamo
andare a scuola,  richiedere una certa grammatica,  psicologia,  ed un certo modo di
comportarci  sul  pulpito.  Molte  differenti  tradizioni,  non possiamo avere una mente
ristretta, poi ricevere la dottrina della chiesa, imparare il catechismo, ciò che ha detto il
catechismo. Tu non sei salvato conoscendo il catechismo. Non sei salvato unendoti alla
chiesa. Non sei salvato conoscendo la Bibbia. Tu sei salvato conoscendo Lui, Cristo.
Poiché conoscere Lui è vita.

23 Perciò noi prendiamo le tradizioni dell'uomo e rendiamo inefficaci i comandamenti di
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Dio. I nostri seminari lo fanno. Le nostre chiese lo richiedono. Le nostre chiese non lo
richiederebbero se non lo richiedessero le persone. La gente l'ha permesso altrimenti
potrebbero restare lontano da ciò, e pregare Dio di suscitargli qualcuno. Essi lo fanno. La
gente lo fa. Essi non ti obbligano a farlo.

24 Dunque in quei giorni i Farisei, i Sadducei e i religiosi di quel tempo, credevano che
la chiesa desse loro salvezza. Qualsiasi cosa dicesse la chiesa era esattamente il modo in
cui doveva essere, perché la chiesa aveva detto così. Ebbene, oggi è proprio la stessa
cosa. La gente si  aspetta che la chiesa dia loro salvezza. Voi non ricevete salvezza
tramite una chiesa. Voi ricevete salvezza tramite Cristo. Non conoscendo qualche ordine
di chiesa, qualche credo, oppure una certa forma di battesimo, o certe azioni o emozioni
che si attraversano. Voi conoscete e siete salvati da Cristo, e quello è per grazia. Per
fede  voi  siete  salvati  tramite  una  chiamata  dello  Spirito  Santo.  Ecco  come voi  Lo
conoscete. Tuttavia in quei giorni essi avevano quello. E quanto più l'avranno oggi.

25 Dopo le persone cominciano a domandarsi. Dopo che ci sarebbero volute ore per
andare attraverso questo... Perché ci troviamo nella condizione in cui siamo? Eccolo. Se
un imprenditore mostra un progetto al suo personale per costruire una casa in una tale
maniera, ed ognuno ignora il progetto, ed essi costruiscono la casa secondo quello che
ognuno di loro ha pensato di costruirla, che specie di aspetto avrebbe la casa? Pensate
che sarebbe ricevuta? Dunque se fosse così,  che uno vorrebbe costruirla  in questo
modo; un altro andrebbe a costruirla secondo la propria idea. L'unica maniera in cui
costruirete  una  casa  in  modo  giusto  è  secondo  il  progetto.  E  l'unico  modo  in  cui
ritorneremo a Dio e avremo Dio in mezzo a noi è di ritornare al fondamento della Bibbia.

Ciò deve essere proprio in quel modo. Gesù ne parlò quando era qui sulla terra,
dicendo,  “Perché  ignorate,  o  passate  accanto  ai  comandamenti  di  Dio  e  li  rendete
inefficaci a causa delle vostre tradizioni?” Tuttavia essi lo fecero. E quanto più lo fanno
oggi.

26 Dunque, ecco il motivo per cui il proprietario della casa non vi andrebbe ad abitare.
Se egli ha specificato un certo tipo di casa in cui vorrebbe abitare, e ha dato quelle
regole e quelle specificazioni per essere costruita in quel modo... Ebbene, allora egli li
farebbe smettere,  il  costruttore li  consegnerebbe all'imprenditore.  L'imprenditore li
consegnerebbe al capo squadra e così via. E se egli ritornasse in questa casa per andarvi
ad abitare, ed essa fosse costruita inclinata su un fianco, e in ogni maniera secondo
l'opinione di un uomo, egli non vi andrebbe ad abitare.

E quando lo Spirito Santo viene nella Casa di  Dio,  non può andarvi  ad abitare
quando essa è edificata su una teoria fatta dall'uomo. Essa deve venire dalla Bibbia.
Questo dovrebbe essere il Progetto, poiché è scritto, “La parola dell'uomo sia menzogna
e la Mia la verità.”

Tutti noi vogliamo credere di possedere quella verità. Tuttavia come leggiamo le
Scritture? Con una interpretazione privata? La Scrittura dice che non c'è Scrittura data
con una interpretazione privata. Essa è data da un Interprete: quello è lo Spirito Santo
che l'ha scritta.

27 Ciò  mi  ricorda  una  storia  che  sono  rimasto  a  leggere  questo  pomeriggio.  Era
riguardo al primo periodo di vita del nostro Signore quando egli nacque a Betlemme, e
fu  allevato  in  Giudea.  All'età  di  dodici  anni  c'era  una  certa  usanza  che  le  persone
osservavano. Quella era una festa, credo sia la festa di Pasqua. E la Sua gente, Maria,
Sua madre, e Giuseppe il padre adottivo, salirono tutti a Gerusalemme per osservare
questa tradizione,  proprio  così  legali  come potevano.  E mentre stavano lassù,  essi
entrarono in una grande via parlando ai loro parenti e così via. Quando partirono, essi
erano in viaggio da un giorno. Dunque cominciarono a cercare Gesù. E lo cercarono in
mezzo ai loro parenti e conoscenti. Ed essi non Lo trovarono.

28 Mi chiedo se quello non è proprio il modo in cui si trova la chiesa adesso quando
arrivano in un posto dove si rendono conto che egli non era con loro. Mi chiedo se ci
sono Metodisti, Battisti, Pentecostali e cos'altro ancora stasera qui, che non sono arrivati
in quel posto dove si rendano conto che Egli non è con loro, non importa cosa avete
fatto. Potrebbero esserci state certe vie e certe cose che avete attraversato, tuttavia, voi
sapete giù nel vostro cuore che Egli non è là. Mi chiedo se non c'è un peccatore oppure
uno sviato che è qui nell'edificio stasera, che si  renda conto che egli  non è con voi
stasera.
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29 Ora, per favore, non fate come fece Maria. E voi gente che adorate Maria, che ne è
di ciò? Ella cominciò a cercarLo. Ed ella andò dai parenti e dai conoscenti, pensando si
trovarLo là.

E quello è il  modo in cui  fanno oggi.  Essi  vanno in chiesa e pensano che forse
potrebbero trovarLo là. Corrono nella chiesa Metodista e scoprono cosa essi credono.
Corrono nella chiesa Battista, e in una chiesa e l'altra chiesa, e l'altra ancora, cercando
in mezzo alle chiese. E quando viene riferito tutto, essi trovano un gran mucchio di credi
e Cristo non è là.

30 Uno dei più grandi uomini nel campo teologico che io conosca, recentemente si
trovò a casa mia. Egli  stava in piedi nella stanza. Io pensai, “A quale grande uomo
piacerebbe fare questo, venire a vedere e farmi visita?”

Egli disse, “Vorrei dirti giusto alcune parole fratello Branham.”

Io dissi, “Benissimo. Vuoi sederti?” Ed egli lo fece.

Dissi, “Mi sento veramente piccolo per parlare ad un uomo del calibro tuo.” Egli era
il  presidente  delle  grandi  Missioni  del  Sudan.  Quella  è  la  più  grande  missione
fondamentale che ci sia al mondo.

Egli aveva un amico con se il quale era un amico personale di Hyman Appleman. Si
trattava del signor Reedhead, ecco chi era, il Dottor Reedhead. Ed egli disse, “Fratello
Branham, quando ero un ragazzino,” disse, “Un giorno ero fuori nel campo osservando le
nuvole mentre attraversavano.” Ed io dissi,  “Oh, c'è un Dio da qualche parte sopra
quello?”

31 Disse, “Mi precipitai da mia madre. Ed ella essendo una buona madre Cristiana, mi
prese in braccio e con amore cominciò a parlarmi di  Gesù, ed era Lui  che mi stava
chiamando.” Disse ancora, “Ella essendo fedele alla sua chiesa, all'età di sette anni lei
cominciò a farmi apprendere riguardo a Gesù.” Allora disse, “Con quello nel mio cuore io
andai in ogni scuola che conoscevo.” E continuò, “Finalmente presi la mia laurea in
Lettere. Quando presi la mia laurea pensai che Cristo sarebbe stato proprio là.” E disse,
“Quando mi fu data la laurea in Lettere,” continuò, “Io non... Non c'era nulla di diverso.”
Disse, “Quando mi fu data la mia laurea in Medicina, pensai che sarebbe stato là.” Disse
ancora, “Non c'era nulla di diverso. Solo un mucchio di uomini che mi circondavano
dicendomi alcune cose e dandomi la laurea.” Ed egli disse, “Fratello Branham, io ho
abbastanza lauree da ricoprire la tua parete. Tuttavia dov'è Cristo?” Proprio così.

32 Egli disse, “Gli insegnanti erano in errore?”

Risposi,  “Fratello Reedhead, non voglio dire che gli  insegnanti  erano in errore,
poiché non sono nella posizione di poterlo dire. Tuttavia lasciami dire questo: Cristo non
viene tramite una Laurea in Lettere o in Teologia, ma Egli viene tramite il rinnovamento
del tuo spirito per mezzo dello Spirito Santo che scende dal cielo.”

Egli disse, “Credi che sarebbe per me?”

Dissi, “Secondo questa benedetta vecchia Bibbia, è per chiunque lo lasci venire.”

Ed egli, “Mi è stato insegnato che ciò era per un tempo ormai passato.”

Dissi, “Allora l'insegnante che ti ha ammaestrato era in errore.”

Disse, “Come fai a sapere che loro erano in errore?”

Risposi,  “Io  l'ho  ricevuto.  La  Bibbia  l'ha  promesso.  Fuori..  Ecco  dove Egli  l'ha
promesso. Ora dimmi e mostrami dove Egli abbia mai ritirato quella promessa. Egli ha
dato alla chiesa il potere di farlo. Dunque, dov'è che Egli ha mai ritirato ciò? Se la chiesa
dice che queste cose sono passate, allora essi insegnano per dottrina i comandamenti
dell'uomo e non di Dio. Loro prendono i comandamenti di Dio e li rendono inefficaci a
motivo delle loro tradizioni.” Esattamente.
33 Voi non potete trovarlo in mezzo ai vostri parenti. Non potete trovarlo se andate e
dite, “Io sarò un Metodista per qualche tempo e vedrò cosa accade. Sarò un Battista per
qualche tempo e vedrò cosa accade.” Tu non Lo troverai mai là né in alcun altra chiesa
denominazionale.  Né  in  alcuna  chiesa  in  cui  tu  desideri  entrare,  non  nella
denominazione,  tuttavia  entra  in  comunione,  non  in  quella  della  chiesa,  ma  in
comunione con lo Spirito Santo, allora Lo troverai.

Lì ci sarà una fede stabile, se tu sei Metodista, Battista, Cattolico, Presbiteriano,
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qualunque cosa tu possa essere,  se trovi  Gesù come tuo personale Salvatore.  Non
tramite  una  stretta  di  mano con  il  predicatore  oppure  le  dottrine  di  un  credo,  ma
trovando il Signore Gesù.

34 Nelle chiese oggi formano così i  loro credi. Essi derubano Dio. Prendono le loro
dottrine e rendono inefficaci  i  comandamenti  di  Dio. Ciò non ha effetto sulla gente.
Perché? Poiché la nostra teologia fatta dall'uomo, le nostre dottrine, i nostri credi hanno
interrotto le benedizioni dalla gente, ed essi non hanno l'opportunità di riceverle. Loro
non sanno nulla al riguardo. Sanno semplicemente che appartengono alla chiesa. Ed
ecco perché non abbiamo comunione, le chiese l'una con l'altra. Ecco perché essi hanno
un  risveglio  e  le  altre  chiese  non  vorranno  collaborare  con  loro,  una  certa
denominazione, poiché essi dicono, “Non è la mia fede.”

C'è solo una fede; la Bibbia ha detto così. Non la fede in un credo, non la fede in
una denominazione, ma la fede in Dio, ecco l'unica fede che c'è. Una fede, un Signore e
un battesimo, le Scritture dicono così.

35 Ed ora, dopo aver girato tutto il giorno cercando in mezzo ai loro parenti, ed essi
non potevano trovarLo... Mi chiedo stasera, quante persone qui dentro sono andate nella
chiesa Battista, e cominciato con il Battista... Ora non c'è nulla... Io non sto scalciando
contro le chiese. Io sto per ognuna di loro. Tuttavia ciò per cui sono contro è che loro
stanno formando i loro credi e tracciano linee e limiti. Se ogni chiesa restasse proprio
dritta sulla Bibbia, e la leggessero in quel modo senza alterarla, lasciarla semplicemente
nel modo in cui Dio l'ha scritta... Tuttavia essi andranno in un piccolo punto e diranno,
“Oh, quello era per un'altra epoca.” Non è un'altra epoca. Dio è lo stesso ieri, oggi e in
eterno.

36 Ora, voi andrete in viaggio per un giorno, guarderete intorno e vedrete un certo
credo, allora penserete, “Beh, forse è questo.” Entrerete e guarderete intorno. Ci sarà
qualcuno lì dentro che farà qualcosa. Voi direte, “Non è questo.” Voi prenderete la vostra
lettera da quella chiesa e la porterete in un'altra. Dopo starete lì dentro per alcuni giorni,
o forse settimane, oppure mesi, o persino anni. Qualcuno metterà sottosopra il vostro
carretto da fruttivendolo, e ve ne andrete con la vostra lettera da qualche altra parte. E
di là in qualche altro posto... Voi non siete mai stabili.

La Bibbia disse che voi siete come stelle erranti, imbarcazioni senza vele, sballottati
da ogni vento di dottrina, quando la Bibbia vi vieta di farlo. Siate saldi. Sappiate dov'è la
vostra posizione.  Non vi  basate...  Dunque, voi  potreste essere sinceri  e onesti  con
quello, essendo stabili. Tu potresti essere uno saldo Metodista, Battista, Presbiteriano,
Cattolico  e  cos'altro  ancora,  proprio  così  stabile.  Tuttavia  non essere  stabile  nella
dottrina della tua chiesa; sii  stabile nella dottrina della Bibbia. Dopo esamina le tue
dottrine tramite la Bibbia. Chiedi cosa era Gesù. Se egli non è lo stesso oggi, allora la
tua dottrina è sbagliata.

37 Voi avete un esempio. Ed egli disse, “Io sono il vostro esempio. Io vi ho dato un
esempio affinché voi facciate agli altri come Io ho fatto a voi,” San Giovanni 13.

Dunque, tuttavia voi scoprite quello che accade. Ora, in realtà c'è solo un modo per
trovarLo. Dato che ella non poté trovarLo in mezzo ai parenti, lei ritornò dove Lo aveva
lasciato.

Ecco ciò

che la chiesa dovrebbe fare: Ritornate dove Lo avete lasciato, e voi Lo troverete là.
Voi Metodisti, Battisti, Pentecostali, Assemblee di Dio e tutti voi, Tabernacolo Branham e
così via, ritornate dove Lo avete lasciato.

38 Mi ricordo di un cappellano qualche tempo fa durante la Seconda Guerra Mondiale.
Egli mi diceva di sentirsi… era andato da un uomo il quale era stato mitragliato. Essi gli
dissero che era morente. Egli era stato colpito al petto da una mitragliatrice, da molti
proiettili. Ed egli disse, “Quell'uomo è morente.” Il cappellano andò a vederlo. Egli era un
capitano. Lui entrò nella tenda; disse, “Capitano, sei un Cristiano?”

Egli rispose, “Beh, una volta ero un Cristiano.”

Allora egli disse, “Cos'è accaduto?”

Lui rispose, “Non ricordo come ebbe inizio.”

Guardò il suo foglio clinico e vide che gli davano all'incirca dai tre ai cinque minuti
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di vita. E buona parte di quel tempo era già passato.

Quanto poco noi sappiamo tuttavia un mucchio del nostro tempo è pure passato. Il
cappellano disse al capitano, “Capitano, dove Lo hai lasciato?”

Ebbene, lui rispose, “Non riesco a ricordarlo proprio ora.”

Disse,  “Faresti  meglio  ad affrettarti,  poiché non ti  è  rimasto  molto  tempo per
ritornare giù in strada dove Lo hai lasciato.” Ed ancora, “Vai proprio là dove Lo hai
lasciato e inizia, e tu Lo troverai.”

39 Il cappellano disse che egli aspettò alcuni minuti con la Bibbia in mano per sentire
ciò che il capitano avrebbe detto. Ed egli continuava a pensare e ripensare, lottando,
mentre il sangue stava riempiendo i suoi polmoni. Dopo un po' un gran sorriso apparve
sul suo volto e le lacrime scorrevano sulle sue guance. Egli disse, “Oh, io ricordo.”

Disse, “Inizia da lì capitano, presto.”

Il capitano disse, “Ora mi adagerò per dormire. Prego il Signore di custodire la mia
anima. E se dovessi morire prima di svegliarmi, prego il  Signore di prendere la mia
anima,” girò il suo capo e si dipartì.

Dove lo  trovò lui,  negli  esperimenti  del  suo liceo,  nel  suo ammaestramento di
psicologia e dell'uomo, nel suo credo, nella sua chiesa? No. Dove Lo aveva trovato nella
culla. Ecco dove Lo aveva lasciato, ed ecco dove Gesù sta aspettando.

40 Noi non troveremo mai Gesù ritornando al principio del Battismo, ritornando al
principio del Metodismo, oppure del Cattolicesimo. Noi troveremo Cristo soltanto quando
ritorneremo  a  Pentecoste,  al  principio,  non  la  denominazione  di  ora,  ma  la  vera
esperienza Pentecostale.

Quando centoventi persone erano radunate nella sala di sopra, poiché Gesù li aveva
mandate là...  Ed Egli  disse loro, “Aspettate nella città di  Gerusalemme finché siate
rivestiti  con la potenza dall'alto.” Noi non aspetteremo mai abbastanza per ricevere
sufficiente  istruzione,  non  per  ricevere  lauree  in  medicina,  oppure  un'esperienza
teologica,  ma  dovremo  aspettare  finché  quel  Pentecostale  Spirito  Santo  cada
sull'individuo rivestendolo di potenza e girando la faccia di lui o di lei dal peccato e dalle
cose del mondo, per vivere come un Cristiano. Allora potrai unirti a qualunque chiesa tu
desideri.

41 Tuttavia  noi  abbiamo  lasciato  Lui  a  Pentecoste.  I  Metodisti  Lo  lasciarono  a
Pentecoste. I Battisti Lo lasciarono a Pentecoste. Il Cattolico Lo lasciò a Pentecoste.
L'Amish Lo lasciò a Pentecoste. I Fratelli Lo lasciarono a Pentecoste. Le Assemblee di Dio
Lo lasciarono a Pentecoste.  La Chiesa Unita Lo lasciò  a Pentecoste.  Ecco dove Egli
cominciò. Oh, Dio aiuta a guidare a casa ogni cuore.

Ecco perché Egli non può dimorare in questo edificio. Ecco perché Egli non può
venire nei nostri credi e denominazioni. Noi abbiamo lasciato i nostri principi. Ascoltate.
Gesù disse, “Io sono la Vite; voi siete i tralci.” E quando la Chiesa seppellì se stessa in
Gesù,  ciò  produsse  un  tralcio  Pentecostale.  E  se  il  primo  tralcio  uscì  dalla  Vite
Pentecostale, ogni tralcio dovrà essere come il primo. Noi dobbiamo ritornare di nuovo
all'esperienza Pentecostale.
42 Se una vite fa spuntare un tralcio di un grappolo d'uva qui, il tralcio successivo sarà
un grappolo d'uva, il tralcio seguente sarà un grappolo d'uva, e il tralcio successivo sarà
un grappolo d'uva. E Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ed Egli può avere
soltanto un tipo di  tralci,  e  quelli  sono i  tralci  pentecostali  nella  Sua chiesa con le
esperienze Pentecostali. Oh, tu dici, “Fratello Branham, giusto un minuto. Io sono fedele
al mio credo.” Se il tuo credo insegna che tutto ciò che devi fare e stringere la mano al
predicatore, Gesù disse, “Da principio non era così.”

Tu dici, “Fratello Branham, io appartengo ad una grande denominazione. La mia
chiesa dice che i giorni dei miracoli sono passati.” Gesù disse, “Da principio non era
così.”  Dove  fu  il  principio?  Pentecoste,  dove  la  potenza  del  Dio  vivente  cadde  su
centoventi persone e li battezzò con lo Spirito Santo e la potenza per i servizi...?... Ciò
cambiò la conoscenza del mondo.

43 Tu dici, “Fratello Branham, la mia chiesa crede...” Noi vediamo oggi le donne sulle
strade fumando sigarette, indossando shorts [pantaloncini. Ed]. Tu dici, “Beh, il mio
pastore non dice nulla al riguardo. La nostra chiesa dice che è tutto a posto.” Tuttavia
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Gesù  disse,  “Non  era  così;  da  principio  non  era  così.”  Una  donna  che  indossa  un
indumento che spetta ad un uomo è un'abominazione alla vista di Dio.

Voi mi dite, “Fratello Branham, alcune sere fa hai condannato lo spruzzare.” Ma voi
dite, “La mia chiesa insegna che tu puoi essere spruzzato ed è tutto a posto.” Tuttavia
Gesù disse, “Da principio non era così.” Tu dici,  “Tuttavia, fratello Branham, la mia
chiesa crede nell'aspersione; ed io sono sincero, ed è una grande chiesa.” Ma Gesù disse
che da principio non era così.

44 Dici, “Fratello Branham, io sono stato immerso nel Nome del Padre, nel Nome del
Figlio, e nel Nome dello Spirito Santo.” La Bibbia disse, “Da principio non era così.” Non
c'è mai stata una cosa simile.

Seguendo  qualche  dogma  fatto  dall'uomo,  e  credo...  Pietro  disse  il  giorno  di
Pentecoste, alla prima chiesa, “Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel Nome
di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito
Santo. Poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti quelli che sono
lontani, per quanti il Signore Iddio nostro ne chiamerà.”

Ogni cosa contraria a quello non era così al principio.

45 Tu  dici,  “Io  appartengo  ad  una  grande  denominazione  la  quale  dice  che  noi
parliamo dove la Bibbia parla e rimaniamo zitti dove essa rimane zitta. E la nostra chiesa
dice che i giorni dei miracoli sono passati.” Non era così al principio, poiché Gesù disse
che egli sarebbe stato lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tutti i cieli passeranno ma la Sua
Parola non passerà mai.

Noi viviamo in un tempo in cui essi hanno preso i comandamenti di Dio e li hanno
pervertiti  in  tradizioni  umane.  Tuttavia  al  principio  non  era  così.  È  una  tradizione
dell'uomo che noi adoriamo e non i comandamenti di Dio.

46 Noi  eravamo qui  la  scorsa  sera  ed  abbiamo visto  con  i  nostri  propri  occhi  un
predicatore cieco ricevere la vista, stando in piedi sul palco. Io ho visto Lui guarire le
vere ombre della morte, ho visto Lui riportare in vita tre persone dopo che era stata
pronunciata la morte dal medico. Tu dici che non credi in quello, “La mia chiesa non lo
crede.”  Tuttavia  quello  era  vero  dal  principio.  Ogni  cosa  contraria  non  è  così  dal
principio. Poiché Dio è un Dio di vita, l'Onnipotente Dio. Egli non può fallire. Egli è lo
stesso ieri, oggi e in eterno.

47 Noi non possiamo trovarLo nei nostri credi. Non possiamo trovarLo nelle nostre
denominazioni. Noi dobbiamo trovarLo indietro dove l'abbiamo lasciato. Tu dici, “Beh, io
ho...  Fratello  Branham,  ti  dico  cosa  ho  fatto.  Io  ho  danzato  nello  Spirito;  so  di
possederlo.” Da principio non era così. “Io ho parlato in lingue, così so di averlo.” Da
principio non era così. Proprio così. Tu dici, “Ho giubilato, e ce l'ho.” Da principio non era
così. Esattamente.

Conoscere Cristo significa conoscere la persona di Cristo nel perdono dei peccati, e
la tua vita che cambia. Io ho visto persone danzare, giubilare, parlare in lingue e così
via, e vivere ogni tipo di vita. Dunque, ciò non può essere giusto. Io li ho visti unirsi alle
chiese, stringersi la mano, battezzare, andare attraverso ogni tipo di credo, e tuttavia
vivere come il diavolo. Da principio non era così. Incontrare Lui, la Persona, il Signore
Gesù,  conoscere  Lui  come  vostro  personale  Salvatore,  conoscere  Lui  come  tuo
Innamorato, conoscere Lui è vita. Ma questi altri credi e altro, mai al principio erano
stati testimoniati dal nostro Signore.

48 “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura.” Fin dove? Tutto il
mondo. A chi? Ogni creatura. “Questi  sono i  segni che accompagneranno quelli  che
credono.” Ecco come era al principio. Ogni cosa contraria a ciò non è esatta. Tu non lo
trovi nei credi; tu lo trovi in Cristo. Egli è l'Unico.

Tu  dici,  “Fratello  Branham,  la  Bibbia  dice  che...”  Cosa  disse,  “Nel  Mio  Nome
cacceranno i demoni; parleranno nuovi linguaggi, lingue. Se prenderanno dei serpenti o
berranno cose mortifere non ne avranno alcun male. Imporranno le mani sugli infermi
ed essi guariranno.” Ecco ciò che ha detto la Scrittura. Ogni cosa contraria a ciò... Tu
dici,  “Questi  segni  li  accompagneranno.  Egli  è  un buon vecchio uomo; paga le  sue
decime; fa buone opere; tratta bene il suo vicino.” Se quello è tutto ciò che occorreva,
Cristo non doveva morire. C'è bisogno di un'esperienza personale, passare dalla morte
alla vita e diventare una nuova creatura in Cristo Gesù con Cristo nel cuore. Quello è lo
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Spirito Santo. Ecco dove è cominciato.

49 Quei discepoli erano brave persone. Erano uomini giusti. Pagavano i loro debiti.
Erano onesti. Essi avrebbero dato diciassette pollici [1 pollice = 2,54 cm. Ed.] in un yard
[1 yard = 91,4399 cm. Ed.] e così tante once [1 oncia = 28,35 g. circa. Ed.] su una
libbra [1 libbra = 453,6 g. Ed.] e riguardo al  camminare per un miglio [1 miglio =
1,6093 km. Ed.] ne avrebbero fatti due. Loro erano molto religiosi, ed erano così quei
farisei.

Tuttavia  Gesù disse,  “A meno che un uomo sia  nato di  nuovo non entrerà nel
Regno.” Voi dovete ritornare dove Lo abbiamo lasciato. Tornate indietro e trovateLo.
Poiché questi credi non erano così al principio. Le chiese denominazionali non erano così
al principio. Così lascia cadere ogni cosa e ritorna di corsa a Pentecoste e trova il vero e
vivente Dio, il Quale guarisce gli ammalati, purifica i lebbrosi, caccia i demoni, e afferma
di essere nella Bibbia lo stesso ieri, oggi e in eterno.

Egli è il Dio del principio. Egli è Colui che non cambia. Egli non può essere Dio ed
essere qualcosa oggi e qualcos'altro domani, e qualcos'altro. Egli non può essere infinito
ed essere quello. Egli è assolutamente lo stesso ieri, oggi e in eterno.

50 Ora amico, nel giorno in cui viviamo, quando vediamo che gli uomini hanno corrotto
il  mondo  con  le  loro  tradizioni,  quando  essi  hanno  corrotto  la  chiesa  con  le  loro
tradizioni, quando essi hanno corrotto le menti della gente con le loro tradizioni... Non
siamo andati attraverso ciò la scorsa sera, ed abbiamo visto dove quella vecchia chiesa
prostituta  aveva figliole  ed entrambe davano per  dottrina le  fornicazioni  della  loro
sozzura? Quello passa attraverso ogni organizzazione. Esse sono contaminate.

Ed ora, io non sto dicendo di allontanarvi dalla vostra organizzazione. Tuttavia
allontanatevi da questo rimanere attaccati a quella organizzazione; andate a Cristo.
Quelle cose sono sbagliate. Ritorniamo al principio. Allora se possiamo fare quello, voi
troverete Cristo che viene ad abitare in quella casa che è edificata sulla solida Roccia.
Questi segni e prodigi e tutte le benedizioni che Dio ha promesso saranno manifestate
attraverso quella chiesa. Preghiamo.
51 Giusto prima di andare in preghiera, mentre vi lascio questo solenne avvertimento
nel vostro cuore: É con voi come era al principio? La chiesa nella quale vi trovate, è solo
un credo o una denominazione, oppure è un'esperienza che ti porta quello come fu al
principio? Se non lo è, allora non è così. Non vuoi venire al principio allora, e iniziare da
qui, ed allontanarti dai credi e dalle denominazioni, e servire il Dio vivente?

Se  siete  qui  stasera  e  desiderate  essere  ricordati  nella  preghiera  di  chiusura,
vorreste alzare le vostre mani a Dio e dire, “Ricordati di me, fratello Branham”? Dio vi
benedica attraverso l'edificio. Quello è buono. Ciò è bello. Non importa a quale chiesa
appartenete, la vostra denominazione, alzate le vostre mani, dite, “Sii misericordioso,
Dio, verso di me.” Dio vi benedica. Ciò è bello, dozzine di mani alzate in tutto l'edificio.
“Ricordami in preghiera, fratello, in quest'ora,” di', “poiché voglio ritornare al principio.”
Dio ti benedica. Dio ti benedica, tu, tu là in fondo, in fondo nella sala, fuori all'esterno, il
Signore vi benedica. Dio vede le vostre mani: troppo numerose per me da contare. Egli
conosce ognuno. Là in fondo, quella signora che cerca di alzare le mani là in fondo, Dio ti
benedica, sorella.

52 Gesù  disse,  “Voi  insegnate  per  dottrina  le  tradizioni  degli  uomini,  e  rendete
inefficaci i comandamenti di Dio con le vostre tradizioni.” Se Egli lo disse in quel tempo,
che ne è di questo? Ritorniamo al principio ora. Cosa aggiungere... Che ne è al riguardo?
Se il tralcio spuntò il giorno di Pentecoste e diede alla luce una chiesa di quel tipo... Essi
andarono in tutto il mondo. Segni e prodigi li accompagnarono dappertutto, non segni e
prodigi  come li  chiamiamo oggi.  Tuttavia il  giorno in cui  essi  uscirono, predicarono
dappertutto;  battezzarono  di  nuovo  le  persone  nel  Nome  del  Signore  Gesù.  Essi
cacciavano i demoni; guarivano gli ammalati; essi ebbero la vittoria dal principio alla
fine.

53 E  se  la  tradizione  che  la  vostra  chiesa  vi  ha  insegnato  è  contraria  a  quello,
ritorniamo al principio dove l'abbiamo lasciato. E produciamo qui stasera membri di
chiesa come al principio, che abbiano l'amore fraterno, gli uni gli altri, sacrificandosi gli
uni per gli altri. Uomini e donne che si amano gli uni gli altri, un tale amore divino fino al
punto di andare in un penitenziario o al patibolo gli uni per gli altri, quella è la chiesa
originale. Il Signore vi benedica mentre preghiamo.
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54 Caro  Padre  celeste,  mentre  ci  avviciniamo  alla  conclusione  di  questo  breve
messaggio stasera, le persone stanno aspettando in piedi intorno le pareti, appoggiati
sui pilastri e intorno le pareti, persino all'esterno... Ed essi hanno alzato le loro mani
poiché vogliono incontrare quel Gesù del principio. Concedilo, Signore, che proprio in
quest'ora essi Lo incontrino.

Poiché è scritto, “Beati gli affamati e assetati di giustizia, poiché saranno saziati.”
Un gran numero di mani, Padre, così tante che non posso contarle in una volta. Tuttavia
Tu li vedi tutti e li conosci tutti. Ed è scritto, “Nessuno può venire a Me a meno che il
Padre Mio lo attiri.”

Essi  hanno avuto abbastanza di  questi  credi,  e  si  rendono conto di  non avere
trovato Gesù in loro. Come Maria e Giuseppe dovettero ritornare al principio dove Lo
avevano lasciato. Stasera loro desiderano ritornare ad una esperienza di Pentecoste e
ricevere lo Spirito Santo, e là nascere di nuovo nel Regno di Dio. Concedilo, Signore, che
ognuno  di  loro  possa  ricevere  quell'esperienza  proprio  in  quest'ora.  Poiché  noi  lo
chiediamo nel Nome di Gesù, il Tuo Figliolo.
55 Mentre abbiamo i nostri capi chini, non so se potreste oppure no, se vorreste uscire
in  mezzo a  questa  navata,  ecco che attraversano la  sala  verso qui.  Venite  proprio
quaggiù e rimanete in piedi intorno all'altare e dite, “Fratello Branham...” Se voi credete
realmente  in  quello...  Io  potrei  essere  stato  un  mistico  per  voi  nei  tempi  passati.
Tuttavia osservate quel qualcosa che ha avuto luogo, milioni intorno al mondo l'hanno
ricevuto. [Parte vuota sul nastro. Ed.]

Sembra come se ciò vada direttamente indietro al principio, alla Bibbia. “Io non ho
quell'esperienza. Tuttavia voglio che tu preghi per me stasera proprio qui all'altare e
imponi le mani su di me.” Poiché quella è la maniera in cui facevano al principio.

56 Filippo scese e predicò ai Samaritani. Ed egli aveva battezzato tutti loro nel Nome di
Gesù. Tuttavia lo Spirito Santo non era sceso su alcuno di loro finché essi mandarono a
chiamare Pietro. Ed egli scese e impose loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo.

Se desiderate  che si  preghi  per  voi,  se  la  tua  anima è  gravata  dal  peccato,  e
tuttavia hai cercato chiese e battesimi e così via, tuttavia ciò non ha funzionato, se vuoi
che io preghi per te stasera, vieni dritto quassù ora. Io sarei lieto di offrire il mio servizio
di preghiera per ognuno di voi, essendo sincero. Io credo che se voi venite con profonda
sincerità. Un Dio che può aprire gli occhi del cieco può purificare un cuore sporco. Un Dio
che può risuscitare fisicamente i morti, può certamente risuscitarlo spiritualmente. Colui
che  può  vivificare  il  corpo  mortale  può  certamente  vivificare  l'anima  immortale.
“Vivificare” significa “renderlo vivente.” Possa Dio battere quello nei vostri cuori miei cari
amici.

57 Voi gente qui della città di Jeffersonville, New Albany, Louisville, io non so come
starete nel  giorno del  giudizio.  Poiché Dio ha fatto ogni cosa proprio qui,  in questo
piccolo vecchio umile tabernacolo dall'aspetto decadente. Egli ha guarito gli ammalati.
Ha mostrato segni e prodigi. Egli ha portato avanti la Sua Parola, senza deviare una sola
cosa dalle Scritture, ed ha provato di essere il Dio vivente.

Come  farete  in  cielo  la  vostra  dimora  restando  attaccati  ai  credi  e  alle
denominazioni, false religioni, falsi battesimi e false emozioni? Come farete ciò quando è
giusto nel vostro cuore, nelle vostre mani di prendere la vostra decisione? Se io fossi al
vostro posto, prima che sia troppo tardi nell'eternità, io verrei. Poiché ricordate, Gesù
parlò di una donna che venne da una nazione, ed Egli disse, “La regina del sud risorgerà
nel giorno del giudizio con questa generazione e la condannerà. Poiché ella venne dalle
estreme parti della terra per ascoltare la sapienza di Salomone.”

58 Dio ti benedica, sorella mia. Se vuoi inginocchiarti, vieni quaggiù. Se i bambini,
corrono via ora là in fondo, proprio così lontano come possono, per quelli che vorrebbero
venire e inginocchiarsi per la preghiera.

Io canterò giusto un verso o due di questo inno, “Io ho Ancorato la mia Anima.” E
desidero che ognuno preghi con devozione mentre osserviamo se quelli  che stanno
cercando Dio, bramano di scendere e pregare.

Ho ancorato la mia anima in un luogo di riposo,

Io non navigherò più il mare in burrasca.
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La tempesta può spazzare sul mare in burrasca,

In Gesù sono più che al sicuro.

Io ho ancorato la mia anima,

Mentre lo Spirito Santo guiderà ora giù all'altare per la preghiera.

...non navigherò il mare in burrasca

(Venite, quelli che sono sviati.)

La tempesta può spazzare sul mare in burrasca,

In Gesù sono più che al sicuro.

Splendi su me, Signore, splendi su me

Lascia che la luce dal faro (Ecco di cosa si tratta; è la Parola.)
splenda

(Essa splende tutt'intorno a te.)

Oh, splendi su...

Non vorreste uscire dal vostro posto, scendere, ritornare nella vostra chiesa, da
qualsiasi posto veniate, tuttavia venite qua e trovateLo come egli era al principio.

Lascia che la luce dal faro splenda su me.

Essere come Gesù, essere solo come...

(Quanti vorrebbero essere in quel modo? Alzate le vostre mani.)

Sulla terra io bramo essere come Lui;

Lungo tutto il viaggio della vita dalla terra alla gloria,

Io chiedo soltanto di essere come Lui.

Dalla mangiatoia di Betlemme uscì uno straniero,

Sulla terra io bramo essere come Lui,

Lungo tutto il viaggio della vita dalla terra alla gloria,

Io chiedo soltanto di essere come Lui.

Essere soltanto come Gesù, essere come Gesù,

Sulla terra io bramo essere come Lui,

Lungo tutto il viaggio della vita dalla terra alla gloria,
Io chiedo soltanto di essere come Lui.

59 Mentre questi cari afflitti, quelli che hanno sentito la convinzione dello Spirito Santo
chiamarli alla loro decisione finale... E ricordate, ciò potrebbe accadere alla persona più
giovane qui dentro nello spazio di cinque minuti. E fra un'ora potrebbe non esserci una
sola persona in vita sulla terra. Ciò potrebbe accadere. La “Scienza” disse due anni fa
che mancavano tre minuti alla mezzanotte. Voi sapete ciò che siamo stati a predicare
nelle profezie, proprio pronto ad accadere. E perché Satana vorrebbe tenerti in gabbia
con un solo piccolo dubbio nella tua mente?

60 Ora, voi qui che siete stati spruzzati, aspersi, oppure battezzati in qualche altro
modo oltre il battesimo Cristiano, lasciate che ciò sia conosciuto a voi: Mentre Pietro
proferiva ancora queste parole,  lo  Spirito Santo cadde su quelli  che ascoltavano la
Parola. E quelli della circoncisione che avevano creduto rimasero meravigliati, tutti quelli
che vennero con Pietro, poiché...  sui Gentili...  era stato sparso il  dono dello Spirito
Santo. Poiché, essi li udivano parlare in lingue e magnificare Dio. Allora Pietro rispose:
Può alcuno vietare l'acqua, perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo
Spirito Santo come noi? Allora egli  comandò loro di  essere battezzati  nel  Nome del
Signore Gesù Cristo.

61 Atti 19, lasciatemi citare, per voi gente Battista, ascoltate questo attentamente :
“Or avvenne, mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo traversato la parte alta del
paese, venne ad Efeso; e vi trovò alcuni discepoli, ai quali disse: Riceveste voi lo Spirito
Santo quando credeste? Ed essi a lui: Non abbiamo neppur sentito dire che ci sia lo
Spirito Santo. Ed egli disse loro: Di che battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi
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risposero: Del battesimo di Giovanni. E Paolo disse: Giovanni battezzò col battesimo di
ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè, in
Gesù. Udito questo, furon ribattezzati nel nome del Signor Gesù; e dopo che Paolo ebbe
loro imposto le  mani,  lo  Spirito  Santo scese su loro,  e  parlavano in  altre  lingue,  e
profetizzavano.”

62 Galati  1:8,  Paolo  parla  di  nuovo:  “Come l'abbiamo detto  prima d'ora,  torno  a
ripeterlo anche adesso: Se alcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che avete
ricevuto, sia anatema.” Non importa quanti credi di luce, quante denominazioni, quante
altre cose. Se voi non siete stati battezzati nel Nome di Gesù Cristo, voi credenti, io vi
comando  nel  Nome  di  Gesù  Cristo  di  camminare  verso  questa  piscina  ed  essere
battezzati. Proprio così. Quello è esattamente ciò che dice la Scrittura. “ Poiché non v'è
sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad
esser salvati.” Non importa quanto… ciò che tu hai fatto, quanto hai ricevuto lo Spirito
Santo,  ritorniamo  al  principio.  Se  sei  stato  spruzzato,  asperso,  o  qualcos'altro,
battezzato nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, è un falso credo. Non c'è
alcuno nella Bibbia che sia stato spruzzato, né mai asperso, né persino battezzato nel
Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

63 Ritorniamo  al  principio  e  voi  Lo  troverete.  L'altare  è  aperto  e  la  piscina  sta
aspettando. Mentre cantiamo ancora una volta, “Essere soltanto come Gesù”...

Essere come Gesù,

Essere soltanto come Gesù,

Sulla terra io bramo (Non vorreste avviarvi verso qui? Che ne è di voi credenti? Ci
sarà una stanza aperta qui per voi, giusto in un minuto.)

Lungo tutto il viaggio della vita...

(Cosa disse Lui? “da principio non era così,” se voi volete essere come Lui...)... alla
gloria,

Io chiedo soltanto di essere come Lui.

64 Preghiamo ancora. Vieni avanti, sorella, se stai per venire qui all'altare. Ciò va
benissimo. Signore Dio, che sia scritto e che sia fatto, Signore. È scritto, così ora che sia
fatto.  Io non sarò colpevole nel  giorno del  giudizio di  stare dietro qualche credo di
chiesa, ma di predicare il pieno Vangelo nella potenza della risurrezione dello Spirito
Santo. Ora, Signore, vorrai Tu onorare queste parole e mandare lo Spirito Santo su
questi stasera, Signore? E guarire gli ammalati e gli afflitti in mezzo a noi, affinché la
gente possa sapere che il Dio che scrisse la Bibbia è tuttora qui. Ed Egli non cambia,
sebbene gli uomini cerchino di cambiare la Parola, tuttavia Egli è l'Iddio immutabile il
Quale disse che al principio non era così.

65 E se noi vediamo che il primo tralcio era nella vite, possiamo veramente fare del
Libro degli Atti il nostro esempio quale chiesa. E concedilo, Signore, stasera, che ogni
persona qua che non ha seguito il Signore Gesù... E Gesù confermando che Egli era con
loro, con i segni e i prodigi della dottrina del Nuovo Testamento del Libro degli Atti che il
primo tralcio ha prodotto... Possano essi cadere umilmente ai Suoi piedi e andare avanti,
Signore, e noi troviamo Lui come Egli era al principio. Poiché noi non possiamo trovarLo
in mezzo ai nostri credi e denominazioni, in mezzo alle nostre fragili dottrine di questo
giorno. Noi dobbiamo ritornare a Dio e alla Bibbia.

Quelli che sono qui inginocchiati stanno cercando il Tuo Spirito Santo, e credono
che verrà su loro. Essi non stanno in una certa forma, in una certa maniera. Stanno
semplicemente aspettando che lo Spirito Santo venga su loro. Concedilo, Dio, che i loro
cuori possano essere aperti in quest'ora, e la potenza del Dio vivente cada nei loro cuori,
li riempia e perdoni i loro peccati, e li riempia con lo Spirito Santo. Concedi queste cose,
Padre.
66 Ora,  con i  nostri  capi  chini  continuiamo giusto un altro  minuto,  credo che Dio
entrerà in azione in modo straordinario fra qualche minuto. Se ci sono alcuni qui stasera
che sono stranieri, fuori dalla città, chi non può ritornare per un altro servizio e si trova
in una condizione di emergenza, mentre questi  che sono all'altare stanno cercando,
aspettando Dio... Noi li raggiungeremo fra qualche minuto.

Tuttavia se ci sono qui condizioni di emergenza, e non possono aspettare un altro
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servizio, quelli che desiderano che si preghi per loro, vorreste alzare la vostra mano,
qualcuno che deve partire. Uno, due. Benissimo. Uno, due sono qui adesso, tre, ecco qui
dentro quelli  che non possono aspettare più  a  lungo,  che...  loro  stanno giusto per
andare... Quattro, ne vedo uno là in fondo. Ci sono quattro persone. Cinque, uno proprio
qui. Molto bene. Ce ne sono cinque qui stasera che non possono aspettare più a lungo.
Mi chiedo se potete, se potete alzarvi in piedi... se non lo potete, potete rimanere seduti.
Mentre aspettiamo queste persone all'altare, desidero che andiate in questa stanza di
preghiera, qui alla mia destra. Queste cinque persone...

67 Mentre noi chiediamo ai ministri che si trovano in questo edificio stasera, i quali
credono che questo messaggio che io ho predicato... Che oggi questi credi e dottrine
fatte  dall'uomo  non  sono  da  Dio  ma  sono  dall'uomo.  E  noi  dovremmo  realmente
ritornare alla Bibbia, ritornare al principio. Desidero che alcuni di quei ministri si facciano
avanti e stiano qui con me mentre imponiamo le mani e preghiamo per queste persone
qui, su queste persone che stanno cercando le grandi benedizioni di Dio nella loro vita.
Alcuni di voi ministri se volete, i quali credono che questa sia la vitale verità di Dio... Non
venite in altro modo adesso. Vedete? Sia un uomo il  quale crede che sia l'assoluta
verità.

68 E quelli ora, quei cinque che hanno alzato le mani, girate da questo lato se potete,
oppure girate dietro il palco. Se non potete entrare là... E noi vedremo ciò che avrà
luogo  fra  pochi  minuti.  Vai  dritto  in  questa  direzione,  fratello.  Se  i  bambini  si
muoveranno là in fondo. Adesso quelli  che stanno venendo, venite per la preghiera,
lasciateli attraversare, giusto se potete, dritto verso qua.

Volgerà in un giorno splendente,

Allora tutti noi prendiamo coraggio,

Perché non siamo rimasti soli;

La scialuppa di salvataggio sta per venire

Per radunare i pellegrini a casa.

Allora l'acclamazione, fratello mio l'acclamazione, oh l'acclamazione,

Le nostre prove saranno passate,

I nostri cari incontreremo, incontreremo,

Sulla spiaggia dorata.

Qui noi siamo stranieri e pellegrini,

Stiamo cercando una città a venire,

La scialuppa di salvataggio sta per venire

Per radunare i Gioielli a casa.

La scialuppa di salvataggio sta per venire,

Tramite l'occhio della fede io vedo,

Mentre essa attraversa le acque

Per soccorrere te e me.

E approderemo in salvo nel porto

Con gli amici più cari,

“Preparatevi,” grida il Capitano,

“Oh, osservate, ella è quasi qui.” (Osservate le bombe atomiche...?...)

...l'acclamazione,

Le nostre prove saranno passate,

I nostri cari incontreremo, incontreremo,

Sulla spiaggia dorata.

Qui noi siamo stranieri e pellegrini,

Stiamo cercando una città a venire,
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La scialuppa di salvataggio sta per venire

Per radunare i Gioielli a casa.

69 Ora, amici, questi ministri ora si raduneranno intorno, vicino qui intorno. Io andrò
in questi casi di emergenza che non possono ritornare. Ed il motivo per cui facciamo in
questo modo stasera è...  C'è  un servizio  di  battesimi  giusto fra pochi  minuti.  Ed il
prossimo servizio di battesimi sarà domenica mattina dopo la Scuola Domenicale. Quello
ci  lascerà  sabato  sera,  venerdì  sera  e  sabato  sera,  e  domenica  sera  per  la  fila  di
preghiera. Noi vogliamo mettere al primo posto la salvezza di Dio. Vedete? La guarigione
avrà luogo; noi non siamo spaventati al riguardo. E così, ciò avrà luogo. La sera scorsa
Dio ha salvato otto preziose anime qui all'altare. Oh, come ero felice di vedere ciò.

70 Ed io non so chi siano questi qui intorno. Alcuni di loro potrebbero essere peccatori
chiamati fuori; alcuni di loro può darsi stiano cercando lo Spirito Santo. Tuttavia ora io
sto per entrare... E mia moglie là in fondo, tesoro, ci sono entrambi uomini e donne là
dentro.  Io sto giusto per entrare e vedere ciò che accadrà. Ho fiducia che il  nuovo
ministero sarà ministrato lì dentro. Dio lo sa che io vi ho annunciato la Parola proprio
così vera come io la conosco nella Bibbia. Ed è proprio così.  Ed io sto per ritornare
indietro e vedere ciò che Dio farà.

71 Dunque, domani sera, se il Signore vuole, non avremo un servizio di battesimi, a
meno  che  ci  sia  un'emergenza,  qualcuno  che  voglia  essere  battezzato.  Tuttavia
immediatamente nei successivi dieci o quindici minuti, avrà luogo il servizio di battesimi.
E dopo, domani sera ci sarà... Voglio chiedere a mia nuora qui dentro, (nuora, perché...)
a mia nuora, se ella si trova oggi i biglietti di preghiera. Loyce, li hai trovati? Non sono
stati trovati. Beh, ne scriveremo qualcuno. Noi li avremo in qualche modo. Distribuiremo
i  biglietti  di  preghiera  domani  sera,  se  il  Signore  vuole,  iniziamo  la  nostra  fila  di
preghiera che scende intorno, regolari file di preghiera, se non accade qualcosa fra pochi
minuti nella stanza. E dopo vedremo domani sera, se il Signore vuole, noi distribuiremo
presto i biglietti di preghiera domani sera, intorno alle 6:00, o qualcosa così, 6:00 o 6:
30, qualcosa così domani sera, in modo che le persone possano ricevere un biglietto di
preghiera ed entrare nella fila.

72 Dunque,  giusto ora voglio  che ogni  persona che può stare molto  in  preghiera.
Desidero che voi ministri, attorniate queste persone, tuttavia il fratello Neville qui sul
palco. Ed io pregherò per gli ammalati. Il Signore vi benedica. E voi fratelli, ora, venite
qui intorno dove si trovano ora queste persone. Salite su, imponete le vostre mani su di
loro, e lasciate che facciamo una preghiera mentre siete intorno. E ognuno di loro stia
proprio con ognuno di quelli mentre li circondano. Tutta l'assemblea sa come pregare,
chinate i vostri capi là in fondo, e sia un soffio di preghiera a Dio, affinché lo Spirito
Santo possa cadere su questi, e riempirli con lo Spirito Santo, e possa compiere miracoli
in questo locale e guarire ammalati ed afflitti.
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