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Grazie fratello. È stato certamente... Io devo dire «amen» a quello. Il Signore ci ha benedetti questa 
mattina in un modo inusuale. Io avevo qualcosa nella mia mente riguardo alla quale stavo per parlare, ed 
ho appena cambiato ciò. Ed ecco il tipo di riunioni che io amo, la dolcezza dello Spirito Santo che si fa 
avanti, scorrendo sull'edificio.
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E dopo, lo Spirito Santo... La scorsa sera, suppongo sia stata una profezia. Io dissi ai ministri dietro 
di me, che sarebbe giunto il loro tempo. Essi stavano sacrificandosi. E questa mattina, ebbene, prima 
che io potessi a stento iniziare, la benignità dello Spirito Santo andò dritto fuori in mezzo a quei ministri, 
annunciando loro la guarigione, giusto là intorno, dicendo

loro le condizioni, le malattie e cos'altro ancora. Oh, Egli è buono, non è vero? Egli certamente Lo è. 
Egli è un Padre meraviglioso. Noi siamo così riconoscenti a Lui.

Dunque, domani pomeriggio, se il Signore vuole, noi cambieremo il servizio da domani sera a domani 
pomeriggio. E credo sia bello. Ciò da ad ognuno la possibilità di continuare ad andare nelle loro chiese. Io 
penso sempre che sia il dovere di un Cristiano di stare al suo posto di dovere. E in quel modo, quando noi 
abbiamo un raduno come questo, ebbene, io... i fratelli che vogliono chiudere le loro chiese e mandare la 
loro gente su... Io dico a tutti voi visitatori qui ora, che qui fuori dalla città e lontano da queste chiese, 
andate in chiesa domani. Fate semplicemente la vostra scelta. C'è un bel gruppo di fratelli qui e alcune 
belle chiese che credono in questo stesso Vangelo che stiamo predicando. Essi stanno qui. Ed essi sono 
lieti di avervi alla loro Scuola Domenicale domani mattina e le loro chiese domani sera. Ed ora, siate certi 
di presenziare in qualche chiesa, la chiesa che scegliete.
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Suppongo che i fratelli vi hanno detto dove... hanno fatto alcuni arrangiamenti per dire dove stanno 
e di cosa si tratta. Solitamente loro fanno quello. E voi siete invitati a tutto quello che fanno loro. E così 
ora la chiesa... dove voi andate in chiesa, quale rappresentate, qualsiasi cosa vogliate fare, fatela, ciò 
sarà buono. Ora, li vedo portare dentro le cineprese o qualcosa così. Dunque c'è un grande spirito in 
mezzo alla gente, un grande risveglio sembra che si stia muovendo in questa direzione.

Io confido che non perderemo mai quel meraviglioso spirito che era nella riunione questa mattina. 
Quella è... quella è veramente qualcosa quando tu vedi la benignità di Dio e la Sua misericordia venire e 
benedirci, e fare le cose che egli ha fatto questa mattina.

Ora, se il Signore vuole, domani pomeriggio voglio renderlo come un buon raduno Cristiano, e lasciare 
che ognuno venga fuori. Noi predicheremo un sermone evangelistico domani pomeriggio, se il Signore 
vuole. Il fratello Leo, il nostro uomo del libro, disse, «Fratello Branham, tu dovresti predicare una volta 
quaggiù per queste persone come quella predicazione 'sassafrasso' all'antica.»
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Il Signore sia buono con noi, vogliamo che sfogliate le vostre Bibbie se lo desiderate, oppure 
semplicemente annotiate il testo. Io ho un verso da leggere in Luca, il primo capitolo, il verso 
trentasette:

Poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace.

Maria disse: «Ecco, io sono la serva del Signore; mi sia fatto secondo la tua parola». E 
l'angelo la lasciò.

Chiniamo i nostri capi solo un momento. Nostro Padre celeste, noi veniamo nel nome del Signore 
Gesù per chiederti misericordia e perdono per le nostre mancanze. Noi vorremmo pregare stasera, 
Signore, affinché Tu voglia continuare a visitarci in queste grandi visitazioni del Tuo Santo Spirito, in 
modo che tu possa mostrarTi vivente finché Tu apparirai di nuovo nella forma fisica alla seconda venuta. 
Noi preghiamo, Padre celeste, che se c'è qualcuno in mezzo a noi che non Ti ha ancora accettato come 
proprio amato Salvatore, che stasera sarà quella volta in cui essi faranno quell'autonomo: «Si, Signore, 
io credo.» Quelli che hanno iniziato in quella via e non sono ancora arrivati al battesimo dello Spirito, noi 
preghiamo affinché essi riceveranno pure il battesimo dello Spirito Santo.
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La scorsa sera noi eravamo così felici, Signore, di vederTi uscire in mezzo alla gente, quelli che 
avevano alzato le loro mani e non avevano biglietti di preghiera; vedere il Tuo grande Spirito Santo 
uscire e guarire l'ammalato e l'afflitto, e chiamarli, facendo proprio come Tu facevi quando dimoravi nel 
corpo del nostro Signore Gesù Cristo, mostrando che Tu sei ancora nella Tua chiesa: le persone si alzano 
dalle lettighe e se ne vanno via; e quelli che erano morenti, all'ultima speranza, hanno visto la luce di Dio 
e l'hanno accettata, andando via guariti. La grande riunione questa mattina nella comunione con lo 
Spirito Santo, mentre noi sediamo insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, o Dio, come noi amiamo ciò.

E noi preghiamo affinché Tu possa darci le Tue benedizioni celesti stasera. Non guardare alla nostra 
indegnità, Signore, poiché noi siamo indegni,  e  non  c'è  nulla  che  possiamo  fare  per  meritare  qualcosa.
5



2La fede di Maria

Così umilmente confessiamo quello che siamo, noi siamo scorretti, siamo ingiusti e Tu solo sei giusto. Noi 
veniamo nel nome del Signore Gesù, poiché Egli ci invita, promettendo che riceveremo quello che 
chiediamo. Dio, io sto per chiederTi una grande cosa, e prego affinché lo Spirito Santo investigherà ogni 
cuore qui stasera. Se essi hanno bisogno di guarigione, guariscili, Signore. Qualsiasi cosa di cui loro 
hanno bisogno, concedilo, Signore. E non dimenticarmi qui dietro.

Non dimenticare questo amorevole gruppo di ministri, Signore. Benedici le loro chiese domani. 
Possano essi essere riempiti e lo Spirito Santo possa muoversi attraverso di loro. Possa irrompere un 
risveglio all'antica in questo paese qui e attraverso la nazione. Benedici tutte le persone in ogni posto, 
Padre. Ora, mentre ho letto queste poche parole, io prego affinché Tu possa benedire i nostri cuori. Noi 
lo chiediamo nel nome del Signore Gesù. Amen.

La mattina il sole era appena sorto sul colle, mentre ella camminava lungo una piccolo strada 
familiare, scendendo lungo la collina dove ella viveva. E mentre camminava con la brocca d'acqua sotto il 
braccio, forse lei stava pensando, meditando, come solevano fare le giovani donne, riguardo quell'epoca, 
potevano camminare meditando. Ella era sulla sua strada verso il pozzo della città per attingere la scorta 
giornaliera d'acqua. Ci è stato detto che sua madre era morta, così ella si occupava della casa e 
dell'anziano padre. Ed ella stava pensando al giorno precedente.
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Deve essere stato il primo giorno della settimana, dopo che loro avevano avuto il servizio del sabato, 
ed il sole saliva graziosamente sui cieli azzurri della Palestina. E la fragranza dei fiori mentre il sole sorge, 
quella atmosfera, quell'aroma dei fiori e i caprifogli, mentre il calore li asciuga, e giusto alcune ore prima 
che si asciughi di nuovo... Io amo quell'ora del mattino. Penso che sia fresco. A me piace uscire nei 
giardini.
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Credo che un ministro dovrebbe venire sul palco senza essere caricato con un mucchio di 
preoccupazioni, ma venuto fuori dalla freschezza della presenza del Signore. Uscire la mattina presto 
dopo che tutti i demoni sono andati a letto, e la notte sta per passare. Dopo sedersi e acquietarsi, 
odorare quell'aroma, la dolcezza. Io credo che, se un ministro restasse davanti a Dio finché venisse sul 
pulpito, egli verrebbe come un dolce aroma profumato, unto con lo Spirito Santo per portare il messaggio 
di Dio alla gente che sta aspettando con il cuore affamato.

Mentre ella si faceva strada lungo il sentiero, io credo (oppure potrei dire questo come piccolo 
scenario) che ella stava pensando riguardo a ciò che era accaduto il giorno precedente. Dopo che loro 
erano tornati dalla chiesa, ebbene, era usuale che il suo promesso sposo, Giuseppe, quel giorno venisse 
a casa con lei per pranzare. E il pranzo fu preparato... E loro pranzarono, e come al solito, si sedettero 
fuori sotto il portico, guardando attraverso la piccola valle sull'altro lato del colle.
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Giuseppe era un falegname. E sapeva che stava per sposare questa bellissima giovane vergine 
Ebrea; essendo falegname, egli stava costruendo la loro futura casa sull'altro colle. Così, sapete, 
immagino che essa doveva avere quel piccolo tocco particolare, poiché egli stava per portare la sua 
graziosa giovane sposa in quella casa. Le porte dovevano adattarsi proprio bene. Ed egli prendeva il suo 
tempo per farla, poiché non voleva affrettare il lavoro su questo. Egli doveva essere... Le finestre 
dovevano adattarsi proprio bene, e le porte in modo preciso. Immagino che quando egli entrò, il cancello 
poteva essere a forma di un grande cuore, così quando egli entrò ... per fare il cancello a forma di 
cuore. Le rose tutt'intorno alla casa.

Ed essi avevano pianificato questo da un po' di tempo, sin dal loro fidanzamento. Ed essi andarono là 
fuori, discutendo, una domenica pomeriggio, sedettero sotto il portico, e guardarono verso la loro futura 
casa. Come al solito loro parlavano del Signore, poiché entrambi erano grandi credenti in Dio. Quella era 
una domenica speciale. Così essi pranzarono in fretta e lavarono i piatti, Giuseppe era già seduto sotto il 
portico quando Maria arrivò, e devono aver detto qualcosa così, loro solitamente parlavano riguardo al 
modo in cui doveva essere la forma della casa, e come sarebbe stato l'aspetto, e i rabbini sarebbero 
venuti a pranzare a casa con loro.
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Invece loro arrivarono sul soggetto del messaggio del mattino che avevano udito dall'eminente, 
onorato rabbino. E forse fu Maria che disse, «Giuseppe, non è stato un messaggio impressionante che ha 
predicato il rabbino, questa mattina, il nostro caro pastore?»

«Oh,» Giuseppe deve aver detto, «è stato un messaggio straordinario. Mi è piaciuto così tanto 
quando ha parlato di quel grande Jehovah Dio che ha guidato il nostro popolo fuori dall'Egitto. Non hai 
sentito un fremito quando egli ha letto i rotoli dell'Esodo, quando essi furono portati fuori e come 
Jehovah li guidò tramite una Colonna di Fuoco? Ed essi non avevano una bussola per andare... tuttavia 
andavano tramite la guida dello Spirito. Oh, Maria, non sarebbe meraviglioso se noi potessimo vivere 
tutta la nostra vita osservando quella Colonna di Fuoco ed essere guidati come furono loro?
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Quando essi ebbero bisogno di cibo Egli fece piovere la manna dal cielo; essi ebbero il pane. Più 
tardi, quando ebbero bisogno di carne, Egli fece arrivare all'improvviso le quaglie dalla costa: riempiendo
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il terreno. E quando essi avevano bisogno d'acqua, Egli aveva una roccia colpita. Quando essi erano 
ammalati, Egli aveva un serpente di bronzo quale espiazione per la loro malattia, e, oh, com'era grande!»

«Tuttavia,» egli disse, «Tesoro, io credo che egli abbia rovinato l'intera cosa quando ha detto, “Ma 
ahimè, Jehovah quello non lo fa più.” In un modo o nell'altro io ho sempre creduto che quel Jehovah 
rimane sempre lo stesso. Egli non può fallire. Ed io credo che il motivo per cui noi abbiamo... vivendo nei 
giorni in cui siamo, è perché la nostra gente ha perso la fede in Jehovah.»

«Io credo che Egli è immortale, ed Egli non invecchia né svanisce. Egli è semplicemente lo stesso 
Jehovah, ed Egli si aspetta che noi non... Io non penso di aver disprezzato né mancato di rispetto 
all'onorabile rabbino, ma quando egli ha detto questa mattina nel suo messaggio che Jehovah non compie 
più miracoli, che l'unica cosa che Egli voleva che facessimo era di venire in chiesa, pagare le nostre 
decime, vivere una buona vita come possiamo, e che poi Egli ci porterà a casa nella gloria, difficilmente 
potrei credere quello, Maria. Io credo che Jehovah vuole che noi camminiamo con Lui come essi fecero in 
quel tempo.»
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E dopo deve essere accaduto che Maria disse, «Oh, caro, sai, in primo luogo noi dovremmo leggere 
le Scritture.»

Bene, se voi siete mai stati in una casa in Palestina e osservate alcune delle antiche pietre miliari... I 
libri della Bibbia erano tenuti come in un... È chiamato rotolo, rotolato come un bastone. Ed essi li 
conservavano in un contenitore come un canestro, e li infilavano in questo contenitore. E, come il rotolo 
di Isaia, il rotolo di Geremia, e tutti quei profeti erano lì dentro, così non faceva alcuna differenza quale 
essi leggevano, poiché sapevano che era tutto ordinato da Dio, poiché era il loro profeta.

Così Giuseppe disse, «Beh, mia cara, vorresti entrare e prendere uno dei rotoli.» Ella entrò, prese un 
rotolo a caso e lo portò fuori.
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Ella disse, «Beh, caro, oggi sembra che dobbiamo leggere dal libro di Isaia.» Così egli aprì il rotolo, e 
Giuseppe cominciò a leggere, e la sua mente... i suoi occhi caddero su questo passaggio: «Una vergine 
concepirà, e partorirà un Figlio... Essi Lo chiameranno Consigliere, Dio potente, Principe di pace, Padre 
eterno.»

E quando egli arrivò alla fine, la piccola vergine seduta a fianco, disse, «Solo un momento, Giuseppe, 
caro. Cosa intendeva dire il profeta tramite “una vergine concepirà”?»

Ebbene, Giuseppe potrebbe aver detto questo: «Cara, quello è un po' troppo profondo per me. Io 
non lo comprendo, tuttavia lo credo. È semplicemente ciò che la Bibbia ha detto. Io non so come 
accadrà, tuttavia noi sappiamo questo, cara, noi sappiamo che Isaia era un profeta di Jehovah. Perciò, 
essendo unto con lo Spirito Santo di Dio sopra di lui, egli non poteva profetizzare in modo errato, poiché 
era nato profeta e noi sappiamo che le sue parole erano vere. E quando egli disse, “Una vergine 
concepirà,” quello non era Isaia, quello era il nostro Jehovah, e Jehovah è in grado di fare qualsiasi cosa 
che Egli dice che farà.»

E mentre essi parlavano al riguardo - e come sarebbe stato chiamato Consigliere, Principe di Pace, 
Dio potente, Padre eterno, il governo starà sulle Sue spalle e il Suo regno non avrà fine, e così via - ella 
disse, «Deve essere come colui che il profeta Mosè ci ha promesso: “Il Signore vostro Dio vi susciterà un 
profeta come me.” Perciò deve essere il Messia.»
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Giuseppe disse, «Io credo che gli scribi lo interpretano in quel modo, che questo sarebbe stato il 
Messia che doveva venire.» E mentre la sera avanzava, il servizio serale si avvicinava, ebbene, loro 
ritornarono di nuovo in chiesa.

Fu il mattino seguente mentre ella stava andando per attingere l'acqua, ella potrebbe aver udito un 
martello lungo la via, dove la sega... dove Giuseppe stava costruendo la loro casa. Lei si alzò e fece 
colazione, infilò la piccola brocca sotto il braccio e cominciò a scendere verso il pozzo pubblico della 
città... (Ora, se noi avessimo tempo, io rimarrei un po' su quel pozzo, tuttavia non abbiamo tempo.) Così 
mentre ella camminava con il suo capo chino, pensando, ella non riusciva a distogliere la sua mente... Ed 
ella disse, «Quella considerazione che Giuseppe mi ha fatto quando mi sono fermata con lui su quella 
Scrittura di Isaia 9:6, e come ciò... Egli, egli mi ha detto, “Cara, sai, io penso che tu... ho sempre 
pensato che tu fossi la donna più bella che io abbia mai visto, ma in qualche modo in questi ultimi minuti 
tu sei stata più bella che mai. I tuoi grandi occhi castani brillano, proprio da quando ho menzionato 
questa Scrittura. Ciò non ti ha fatto fremere? Oppure cosa è accaduto”?»
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Ebbene, ella si meravigliò, «Cos'era quando egli ha detto, “un figlio è nato, un Figlio ci è stato dato?” 
Mi chiedo cos'è che mi ha fatto sentire in quel modo?» E proprio allora, mentre la piccola vergine 
camminava, ella notò balenare qualcosa. Guardò intorno, e... «Deve essere stato il sole,» ella disse, 
«che ha brillato contro una roccia sul colle nel deserto lì da qualche parte.» E mentre procedeva lungo la 
via,  pensando  in  merito  a  ciò  che  stava  accadendo,  e  riguardo  a  ciò  che  avevano  discusso,  ella  girò
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l'angolo che andò verso il pozzo della città, dove le signore si incontravano là fuori il mattino presto e 
poggiavano a terra i loro secchi, o i loro vasi di terracotta, più come un vaso di terracotta o una brocca, 
che ha un collo lungo e due manici.

Avevano un gancio e l'agganciavano sotto, e una corda. Loro calavano la brocca. Essendo fatta di 
argilla, ebbene, essa andava a fondo. Loro portavano l'acqua su e poi le poggiavano sulla testa, e 
ritornavano a casa; forse contenevano cinque o sei galloni d'acqua [Misura di capacità = 4,546 litri in 
Gran Bretagna; = 3,785 litri negli Stati Uniti. Ed.], sufficiente per il giorno, a meno che facevano il 
bucato, e dopo solitamente andavano nei posti per lavare.

Dunque, mentre ella girò l'angolo vide quella Luce balenare di nuovo. E mentre guardò - lei doveva 
attraversare una strettoia, dove poteva passare appena una persona - lì stava l'Arcangelo Gabriele. Non 
era il sole, il sole, che ella vide riflettere. Egli la stava seguendo, e la incontrò, in un posto in cui lei 
doveva guardarlo. Ed ella lo guardò, ed egli era circondato tutt'intorno da una luce raggiante. La piccola 
vergine si spaventò, e senza dubbio afferrò la sua brocca d'acqua, quei grandi occhi si spalancarono e 
guardò l'Arcangelo.
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Egli disse, «Salve, Maria (oppure fermati), tu sei grandemente favorita davanti a Dio.» Oh, mi piace 
quello. Quella piccola donna nella più misera città di quell'epoca, conosciuta come la città più malvagia, 
comunque, in Palestina... E là dentro ella aveva vissuto la sua vita finché Dio la scelse per una certa 
opera che Egli stava per fare. Lì ella lo guardò in faccia, e ciò la fece sussultare.

Sapete, solitamente mentre noi pensiamo a quelle cose che... La Bibbia ha detto, «se vi è qualche 
virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose». Io credo che il motivo per cui non vediamo più di 
quello è perché le nostre menti sono occupate in troppe cose. Credo che gli angeli ci apparirebbero 
ancora se noi concentrassimo le nostre menti su loro: ma noi pensiamo a qualcos'altro, ecco dove stiamo 
andando, un certo programma che dobbiamo osservare, oppure certi acquisti che dobbiamo fare. 
Tuttavia le nostre Scritture ci dicono, «Cercate prima il regno di Dio e la Sua giustizia, e tutte le altre 
cose vi saranno sopraggiunte.»
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E dopo lì, vediamo quello, quello che le disse, «Tu sei altamente favorita davanti a Dio.»

E noi notiamo di nuovo... Io non voglio lasciare questa Scrittura, tuttavia fu Cleopa e il suo amico 
sulla strada per Emmaus, mentre loro camminavano laggiù, con il cuore infranto, parlando riguardo a 
Gesù essendo crocifisso e morto, e le storie che avevano sentito su di Lui come essendo risuscitato dalla 
morte, ed essi non lo credevano... Sulla via di ritorno, forse, andavano a lavorare il lunedì mattina, sulla 
via di ritorno, fu mentre stavano pensando a Lui che Egli apparve, uscì dai cespugli e cominciò a parlare 
loro proprio come un comune mortale.
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Egli disse, «Oh, perché siete così appesantiti? Cosa c'è che non va?»

Essi dissero, «Sei solo uno straniero qui?»

Credete ora...? Questo è un po' delicato, tuttavia le persone che avevano camminato con Lui, 
parlato con Lui, e camminato tutto il giorno con Lui dopo la sua risurrezione, lo stesso Gesù, non Lo 
riconobbero... Egli si rivelerà a chiunque voglia rivelarsi. Oh, io prego stasera affinché Egli tolga le ombre 
da ognuno dei nostri occhi, venga in questo edificio e si riveli nella potenza della Sua risurrezione, 
affinché ogni persona possa vederLo: i peccatori come loro Salvatore, gli ammalati come loro Guaritore.

Noi notiamo che Egli camminò con loro tutto il giorno. E dopo Egli fece come se stesse andando da 
qualche altra parte o proseguendo, ed essi Lo costrinsero ad entrare. Oh, a me piace quel costringere 
Lui ad entrare. Oh, Gesù, Tu sei qui nella chiesa stasera. Tu devi andare a casa con me. Io voglio 
portarti a casa mia. Non voglio mai perdere questa sensazione della Tua presenza. Lascia che Ti porti a 
casa, entra e dimora con me. Non voglio mai perdere quella sensazione. Non sarebbe meraviglioso?

Sapete, voglio fermarmi qui solo un momento nel mio messaggio e dire che le cose più gloriose che io 
abbia mai visto accadere sono quando qualcosa mi unge. Oh, io desidero poter rimanere in quel luogo 
tutto il tempo. Voi leggete nel libro, quella notte in cui il maniaco corse sul palco lassù per uccidermi, 
dov'era...? Portland. Tu eri là, fratello Jack, oppure era... il fratello Brown era là, quando quel maniaco 
uscì di corsa per uccidermi, minacciando di farlo. Un individuo grande, enorme. E invece di odiare 
quell'uomo, io lo amai. Egli non avrebbe fatto quello. Probabilmente era un uomo con una famiglia, come 
me, ed egli non avrebbe fatto ciò. Era il diavolo in lui che stava facendo quello. E quando lo amai, allora 
non ebbi paura di lui. L'amore scaccia la paura. È quando tu puoi amare...
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Avete udito la storia della vecchia madre opossum che giunse fino a casa. L'amore - spetta all'amore 
vincere. Quella volta in cui il toro stava per uccidermi là fuori nel campo... Corse dritto su di me. E io non 
lo odiavo. Io ero un guardiacaccia. Andai per prendere il fucile ma l'avevo lasciato in macchina. Più tardi, 
io fui felice di averlo lasciato. Egli si alzò, ed io pensai, «Beh, se devo morire, posso pure morire di fronte 
a lui. Non posso scappare da lui. Non c'è niente... per uscire da quella via.» Proprio allora pensai, «Beh,
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se devo andare voglio andare guardandolo.» Egli corse verso di me, e comunque mi avrebbe colpito. 
Aveva una catena che pendeva dal suo naso. Aveva ucciso un uomo di colore appena alcune settimane 
prima. Avevo dimenticato che stava pascolava in quel campo. Stavo andando a pregare per un uomo 
ammalato. Egli buttò giù il suo ginocchio in questo modo, colpì il terreno, ruggendo, e si avvicinò.

Ed io non so perché,ma accadde qualcosa. Quando avviene una guarigione, o qualcosa così, c'è 
sempre qualcosa che accade. L'amore entra, quello... e ciò toglie ogni altra cosa dalla via. Oh, io vi dico, 
fratelli, voi potete avere tutta la teologia che volete, tuttavia datemi l'amore ogni volta. «Da quando per 
fede ho visto quel fiotto, il tuo flusso supplì le ferite, l'amore che redime è stato il mio tema e lo sarà 
finché morrò.» L'amore. Oh, se soltanto potessi vivere tutto il tempo in quell'atmosfera.
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E mentre quello mi colpì, io dissi, «Creatura di Dio, io sono il servitore di Dio. Sono sulla mia via per 
andare a pregare per uno dei Suoi figlioli ammalati. Adesso io mi trovo sul tuo territorio, sono qui nel tuo 
campo. Non intendevo disturbarti. Tuttavia, nel nome di Gesù Cristo torna indietro e mettiti giù. Io non ti 
infastidirò.» Ed egli sembrava che stesse facendosi avanti. Ecco che venne avanti, minaccioso. Io rimasi 
calmo, senza essere più impaurito di quanto lo sia proprio ora. E quando arrivò a circa tre piedi da me, 
egli si fermò. Mi guardò, mi guardò così esausto, da un lato e dall'altro, si girò intorno, s'incamminò e poi 
si mise a terra. Io passai accanto a lui su due piedi, proseguendo dritto accanto a lui. Conquistati 
dall'amore. Qualcosa accade, qualcosa avviene.

L'altra sera, vi stavo parlando riguardo a laggiù in Messico quando il fratello Jack era là. C'era un 
vecchio Messicano che salì sul palco. Egli era totalmente cieco, e il povero vecchio individuo, il suo... La 
loro economia è così povera che essi non hanno nulla da mangiare. Questo vecchio individuo non aveva 
nemmeno le scarpe, teneva in mano un vecchio cappello, cucito con spago, indossava un vecchio 
cappotto dall'aspetto cencioso, i pantaloni quasi alle ginocchia e pieni di polvere. Egli attraversò il palco 
con un piccolo rosario in mano, un piccolo mucchio di perline. Ed egli si avvicinò a me dicendo qualcosa. 
Qualcuno lo stava guidando. Rimasi ad osservarlo. Io ti dico, fratello, finché non riesci a sentire la 
condizione di un altro uomo, tu non potrai mai aiutarlo. Proprio così. Ecco il motivo per cui Dio ha 
talmente amato il mondo; Egli aveva un sentimento per esso. Io lo osservai. Pensai, “Eccolo. Ha 
probabilmente un mucchio di bambini da qualche parte, lavora per alcuni pesos al giorno. E per di più non 
ha forse mai avuto un buon pasto in vita sua. E è qui in quella condizione. La natura è stata così 
malvagia con lui, oppure il suo destino lo ha accecato.” Ed egli era...

20

Io misi il mio piede accanto al suo. Pensai: “Io sono qui, indosso un buon vestito e un paio di scarpe, 
un buon paio di scarpe; non so se egli abbia mai indossato un paio di scarpe in vita sua. Pensai: quello 
non è giusto. Io ne ho un paio a casa. Ho un altro vestito a casa. Quell'uomo ha diritto ad averne tanto 
quanto me.” Misi il mio piede accanto al suo e pensai che avrei dovuto dargli le mie scarpe prima che gli 
dicessi qualcosa. Ebbene, il suo piede era molto più grande, e le sue spalle molto più larghe, non poteva 
entrare nel mio cappotto. Pensai: “Dio, cosa posso fare per lui?” Se il mio vecchio papà fosse stato in 
vita egli avrebbe avuto all'incirca la sua età.

Cos'era? Entrare dentro... All'improvviso accadde qualcosa. Io cominciai a sentire quella presenza 
d'amore, una simpatia per quel vecchio uomo. Egli tirò fuori il piccolo mucchio di perline del rosario e 
cominciò a gridare, «Ave, Maria, madre di Dio, benedetta...»

21

Io dissi, «Quello non è necessario. Mettilo pure via.»

Ed egli disse al fratello Espinosa, «Dov'è il guaritore? Io voglio sentirlo.»

E io dissi, «Digli soltanto di chinare il capo.» Abbracciai il vecchio individuo. Cominciai... Dissi, 
«Signore Gesù, questo povero vecchio uomo! Io non posso dargli le mie scarpe, egli non può portarle. Io 
non posso dargli il mio soprabito. Tuttavia, Signore Dio, Tu sei l'unico che possa aiutarlo ora. Tu puoi 
dargli qualcosa che gli andrà bene ed è la vista. Ecco ciò che egli brama.»

E non appena dissi quello, sentii qualcuno gridare, «Gloria a Dios!» Ed eccolo; egli poteva vedere 
perfettamente come me, e correva velocemente attraverso il palco.

La sera seguente c'erano un mucchio di vestiti - vecchie scarpe, grembiuli, vecchi cappotti, cenci e 
un mucchio di cappelli ammassati là - un mucchio su almeno due o tre volte questa lunghezza e 
quest'altezza. Come fecero ad avere quell'autorizzazione, io non l'ho so. Ma cosa era avvenuto? Essi 
avevano visto qualcosa. Oh, quando accade qualcosa, avviene qualcosa.

Ecco come fu con Maria quel mattino. Qualcosa deve aver avuto luogo mentre ella stava pensando a 
Lui, e là Egli apparve nella sua presenza. Come avvenne per Mosè, la stessa cosa avvenne per Maria. 
Egli disse, “Tu concepirai nel tuo grembo e partorirai un figlio.”

22

Dunque, ella sapeva che il messaggio dell'Angelo era scritturale. A me non importa che tipo di angelo 
era quello che apparve, se il messaggio di quell'angelo non è scritturale o una promessa di Dio, mettetelo 
da parte. Esiste ogni genere di apparizione di angeli, ogni cosa, ed essi portano ogni tipo di messaggio.



6La fede di Maria

Se l'Angelo del Signore, del quale io sono il servitore, venisse... se quell'angelo venisse, non importa 
quanto somigli alla Colonna di Fuoco, quanto somigli alla luce, se il suo messaggio non corrisponde a 
questa Parola, io lo lascerei perdere e lo lascerei essere anatema. Deve essere in questo. Joseph Smith, 
voi lo sapete, vide un angelo (diceva lui), tuttavia ciò non concordava con la Parola.

E Maria sapeva di aver letto, proprio il giorno prima, Isaia 9:6, che qualcosa stava per accadere. Ed 
ella seppe allora che ciò si trovava sulla sua via.

Mosè, allo stesso modo, quando dovette abbandonare tutte le speranze della sua teologia, e stava 
in fondo al deserto, conducendo il gregge di Jetro, un giorno egli vide una palla di fuoco posta in un 
cespuglio là in fondo. Egli si avvicinò, si tolse le scarpe, come gli fu richiesto, e ascoltò per vedere 
cos'era. Tuttavia, quando egli vide che l'Angelo era scritturale... Disse, «Io ho udito le grida del mio 
popolo e mi sono ricordato del mio patto.» Egli sapeva che Dio aveva fatto la promessa, e ciò era... 
quello era l'Angelo che sarebbe andato con lui. «Io ricordo la mia promessa e il mio patto. Ho visto le 
sofferenze del mio popolo e sono sceso per liberarlo.» Mosè seppe che non era più lui, a causa di quel: 
«Io sono sceso per liberarlo.» Oh, ecco la parte buona. «Io sono sceso. Tu sei soltanto un portavoce per 
me.» Così egli vide che era assolutamente scritturale.

23

E Maria vide che era assolutamente scritturale, poiché il giorno prima era rimasta a leggerlo, 
probabilmente, nel rotolo, secondo la nostra piccola illustrazione. Io vi dico, conviene leggere la Parola di 
Dio giornalmente ora. Gesù disse, «Investigate le Scritture, poiché in esse voi pensate di avere vita 
eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me.» Diversamente, Egli disse, «Se Io non faccio le 
opere del Padre Mio (ciò che doveva essere fatto alla sua venuta), allora non credetemi. Ma se Io faccio 
le opere, sebbene voi non crediate in me, credete alle opere, poiché esse sono mandate da Dio.»

Noi stiamo aspettando un Visitatore celeste in questo tempo. È una promessa di Dio. Rivestiti 
velocemente del tuo profondo pensiero spirituale, chiesa, e ricorda, che noi stiamo aspettando un 
visitatore e che molti lo affermano. Tuttavia l'unica maniera in cui conosceremo questo Visitatore 
celeste... poiché Egli renderà testimonianza della Parola.

24

Ella seppe che quell'Angelo era da Dio quando vide il Suo agire. Lo guardò. Deve essere un Angelo. 
Egli disse, «Io sono Gabriele, sto alla destra di Dio.» Dunque, quando Dio si prepara a fare qualcosa, Egli 
manda un messaggero. E così ha sempre fatto, ed Egli lo farà sempre. Gabriele annunciò la prima venuta 
di Cristo. Gabriele annuncerà la seconda venuta di Cristo. Proprio così. Sta per accadare qualcosa di più 
grande. E noi notiamo questo Angelo, quando egli disse «Salve, Maria,» e le disse quello che stava per 
accadere, ella non dubitò di lui, poiché sapeva che egli era perfettamente scritturale, e tutto ciò doveva 
avvenire.

Ora, noi stiamo aspettando un messaggero in questi ultimi giorni, poiché Gesù disse che ciò sarebbe 
avvenuto, poiché tutti i profeti dissero che ciò sarebbe avvenuto. Malachia disse che ciò sarebbe 
avvenuto. Tutti i profeti l'hanno testimoniato. Gesù nella vera prefigurazione della croce parlò più della 
sua seconda venuta che della sua dipartita. E quando noi vediamo queste cose cominciare ad accadere, 
sarebbe meglio per noi andare e investigare le Scritture, poiché Egli disse che sarebbero sorti falsi cristi 
e falsi profeti che avrebbero mostrato segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti.
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Billy Graham disse in un messaggio, qui, alcune settimane fa, che i veri eletti sono già sedotti. Io non 
sono d'accordo con l'evangelista. Non può sedurre i veri eletti, poiché essi sono gli eletti di Dio.

Gesù disse che, i giorni proprio prima della venuta del Figlio dell'uomo, sarebbero come i giorni di 
Sodoma. E come noi l'abbiamo visto prima, l'ultima... in questa settimana che, ci fu un Angelo che venne 
a Sodoma, tre di loro, per tre classi di gente. Uno di loro era per i Sodomiti, l'altro era per la chiesa 
tiepida, e l'altro era per gli eletti e la chiesa chiamata fuori: Abrahamo e il suo gruppo, Lot e il suo 
gruppo, e Sodoma e il loro gruppo. Tutti... Due di loro scesero. L'evangelista scese a predicare a Sodoma 
e portare fuori quel gruppo di persone, di credenti, laggiù. Egli ne fece uscire solo alcuni di loro.

26

Tuttavia noi notiamo, Colui che rimase dietro la chiesa eletta, Egli mostrò un segno. Ed era Dio che 
faceva ciò. Non era un mito, non era una teofania. Una teofania non mangia. Egli mangia carne di vitello 
e qualche focaccia di granoturco, pane di granoturco, e un po' di burro sopra, e beve latte di mucca. 
Una teofania non mangia e non beve: era Dio manifestato in carne. Lo era certamente. E cosa stava 
dicendo? Gesù disse, «Come fu in quel giorno, così sarà...» Dio verrà di nuovo, viene nella carne del suo 
popolo che Egli ha comprato e santificato, e mostrerà alla sua Chiesa eletta lo stesso segno che Egli 
mostrò alla sua Chiesa eletta là dietro.

27

Lì non c'era «vieni fuori da ciò.» Non c'era «questo, quello.» Egli era già uscito, Abrahamo lo era. Ma 
gli altri angeli stavano chiamando fuori, chiamando fuori laggiù. Ma Abrahamo era già fuori. E la Chiesa... 
la vera parola «chiesa» significa «chiamati fuori.» La chiesa di Dio è già chiamata fuori. Essa è chiamata 
fuori.

28
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Ed Egli gli diede un segno che Egli era Quello. E quando lo fece, con la Sua schiena voltata, Egli 
disse (Sara era nella tenda dietro di Lui, ridendo), con potenza, la stessa cosa che Gesù manifestò nella 
Sua venuta, manifestò al Samaritano e al Giudeo... Ed è predetto in questi ultimi giorni che Egli avrebbe 
mandato di nuovo il suo Messaggero. E quel Messaggero stasera non è un uomo. Nossignore. È lo Spirito 
Santo. Quello è il suo Messaggero, Dio nella sua Chiesa, che si muove, mostrando i segni e i prodigi 
proprio prima della Sua apparizione.

Ora, ricordate, questo Angelo doveva essere un Angelo scritturale. Oltre a quello, noi siamo avvisati 
da Dio circa i falsi profeti. La Bibbia disse, «Se c'è un uomo in mezzo a voi che pensa in se stesso di 
essere un profeta (e così via), e quello che egli dice non si avvera, allora non temetelo. Io non sono con 
lui. Ma se ciò che egli predice avviene, allora Io sono con quel profeta. Ascoltatelo.» Quello è vero.

29

Così noi scopriamo oggi che quel messaggio è un vero messaggio della Bibbia. Esso è: ritorno al 
battesimo dello Spirito Santo, ritorno alla potenza di Dio, ritorno di nuovo a Pentecoste, restaurando i 
cuori dei padri verso i figli... o, i cuori dei figlioli ai padri, piuttosto, in questi ultimi giorni. Noi stiamo 
aspettando un Messaggero celeste, e io credo che Egli è qui stasera. Amen. Io credo che Egli è qui. 
Cosa fa Egli? Egli rende testimonianza.

Ora, ascoltate, amici. Non prendete un sostituto. Non stringete solo la mano di un uomo né mettete 
il vostro nome su un registro. Quello è... finché va, quello va benissimo. Ciò potrebbe aiutarti a uscire dai 
bar ed entrare in un luogo decente e cercare di vivere rettamente. Ma quello non è tutto.

30

«A meno che un uomo sia nato di nuovo egli non può vedere il regno di Dio.» Ora, «vedere» significa 
«comprendere.» C'è un mucchio di gente che dice di essere nata di nuovo e non può comprendere il 
messaggio di Dio, non può vedere l'Angelo del Signore. I loro occhi sono accecati, fratello. A meno che 
un uomo sia nato dallo Spirito Santo, lo stesso Spirito Santo che scrisse la Parola confermerà la Parola, 
con la stessa conferma dello Spirito Santo in voi...

Capite ciò che voglio dire? Essa renderà testimonianza di Se. Allora il nostro spirito rende 
testimonianza al Suo Spirito, poiché il Suo Spirito rende testimonianza della Sua Parola. «La Parola di Dio 
è più affilata, più efficace (Ebrei 4) di una spada a due tagli, penetra le... divide... delle ossa e delle 
midolla, e discerne i pensieri e gli intenti del cuore.» Quello è il «COSÌ DICE IL SIGNORE,» la Parola del 
Signore, proprio esattamente, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e appare nella sua Chiesa 
eletta.

Oh, noi abbiamo grandi risvegli attraverso il mondo, che stanno chiamando fuori da Sodoma, e così 
via; ma nella chiesa eletta noi abbiamo quel Dio in persona, lo stesso Dio dei tempi addietro. Uno di loro, 
solamente uno, era nella Sua chiesa manifestando Se stesso per essere il Signore Gesù Cristo risorto, lo 
stesso ieri, oggi, e in eterno. Scritturale. Se Egli non fosse stato con la Scrittura, non avrebbe reso 
testimonianza della Scrittura, non avrebbe confermato la Sua Parola, allora io non avrei creduto in Lui. 
Ma essendo che Egli lo era, allora io so che Egli è da Dio, proprio come fece Maria (Amen, oh!), come 
fece Mosè, o tutti gli altri.

31

Se ciò non fosse scritturale...

Ora, indietro nell'Antico Testamento essi avevano più di una maniera per scoprirlo. Se un uomo 
faceva un sogno oppure un profeta profetizzava, sapete con che cosa ne facevano? Essi li portavano 
davanti all'Urim e Tummim che pendeva sul pilastro. L'Urim e Tummim essi credevano che fossero quelle 
dodici pietre nel pettorale d'Aaronne, portando la pietra di ognuna. Dunque egli l'appendeva sul pilastro, 
e se il profeta stava in piedi e profetizzava, e non importa quanto reale ciò suonasse, se il 
soprannaturale non rispondeva - una conglomerazione di luci dell'arcobaleno, e queste luccicavano così - 
non importa ciò che il profeta poteva aver detto, egli era nell'errore. Non importa cos'avesse sognato, 
era sbagliato. Ma Dio risponde sempre in modo soprannaturale. Amen.

32

Ora, quel sacerdozio è terminato, e l'Urim e Tummim è stato tirato giù, ma Dio ha un altro Urim e 
Tummim. Questo è: la Parola di Dio è l'Urim e Tummim. Quello è la Parola di Dio. Dio disse «Ogni parola 
d'uomo sia una menzogna e la mia sia vera». «Cieli e terra passeranno,» disse Gesù, «ma la mia Parola 
non passerà mai.»

Dunque, se uno parla e non è scritturale, non credetelo. Se egli parla ed è scritturale, aspettate un 
momento. Provatelo con l'Urim e Tummim. Se dunque il soprannaturale risponde che è la verità, allora 
credetelo. Ecco il modo di credere un vero messaggio. Se la Bibbia promette qualcosa ed Essa dice che è 
così, quello è l'Urim e Tummim. Se il predicatore predica... predica, come ha detto la Bibbia, quello è il 
messaggero di Dio, il testimone di Dio. Se dunque lo è, allora il soprannaturale di quella Parola sarà reso 
manifesto esso proverà che è Dio. Dio mantiene la Sua promessa.

Noi stiamo aspettando un Messaggero. Quel Messaggero è lo Spirito Santo. La Bibbia ha detto, 
«Ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più (Gesù lo disse), ma voi mi vedrete, poiché io sarò
33
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con voi fino alla fine del mondo. Le opere che io faccio le farete pure voi. Voi ne farete più di queste, 
perché io vado al Padre mio.» Ora, la parola là “più,” nella traduzione giusta... Io lo sto usando lì e «più,» 
poiché essa ha detto nella King James [Re Giacomo. Ed.] «più grandi.» Chi potrebbe fare qualcosa di più 
grande? Egli risuscitò i morti, fermò la natura, fece ogni cosa.

Tuttavia allora Egli era in una Persona. Dio era interamente imbottigliato in un Uomo, Gesù Cristo. Ma 
in questo tempo Egli attraversa l'universo nella sua Chiesa, facendo più di quello, le stesse opere. «Le 
stesse opere che io faccio essi le faranno pure. Più di questo Io farò, poiché io ritorno nella Colonna di 
Fuoco nella quale stavo prima che fossi fatto carne e aver dimorato sulla terra. Io ho mostrato me 
stesso vivente tramite le stesse opera e le stesse manifestazioni.» Quello è esattamente giusto. Gesù 
disse, quando Egli stava qui sulla terra, «Io vengo da Dio e ritorno a Dio.» È la verità? Benissimo. Se Egli 
era Dio...

Un giorno Egli stava parlando laggiù, ed essi gli rimproverarono perché diceva di aver visto 
Abrahamo, pur non avendo ancora cinquant'anni. Egli disse, «Prima che Abrahamo fosse, IO SONO.» Io 
ero quella Colonna di Fuoco che stava nel rovo con Mosè. Quella era una Colonna di Fuoco scritturale. Il 
medesimo che disse IO SONO, non «Io ero» oppure «sarò», IO SONO, sempre proprio lo stesso ieri, oggi 
e in eterno.

34

Noi vediamo quando l'IO SONO si rese presente in mezzo a noi nel corpo del Suo proprio Figlio che 
Egli creò... il proprio corpo. Attraversò la Sua forma divina per diventare umano, per riportarci indietro 
alla salvezza e indietro di nuovo nel giardino dell'Eden. Attraversò Lui stesso, sparse le Sue tende in 
mezzo a noi, e mangiò come noi, dormì come noi, camminò come noi e apparve come noi. Egli divenne 
come noi, affinché attraverso di Lui noi potessimo diventare come Lui, eredi uniti con Lui nel regno.

Dunque, quando noi troviamo quella Colonna di Fuoco, quando Essa era con Lui, Essa compì segni e 
prodigi. Ed Egli confessò, «Non sono Io che faccio le opere: è il Padre mio che dimora in me. Egli fa le 
opere. Poiché in verità, in verità vi dico, il Figlio non può far nulla da Se stesso finché Egli lo vede fare 
pure al Padre. E il Figlio fa ciò che il Padre Gli mostra. Egli opera, e io opero finora.» Amen. Esatto.
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Egli morì, risuscitò di nuovo il terzo giorno. Alcuni giorni dopo ci fu una piccola critica, un ebreo dal 
naso aquilino, con un mucchio di roba in tasca, scese per perseguitare la chiesa, tutti quelli che 
seguivano quella via. Andò verso... sulla strada di Damasco, egli fu gettato a terra. Quando alzò lo 
sguardo, egli vide una grande Colonna di Fuoco sospesa là, che diceva: «Saulo, Saulo, perché Mi 
perseguiti?»

Egli disse, «Chi sei tu, Signore? Chi è questa Colonna di Fuoco?»

«Io vengo da Dio e vado a Dio.» Egli disse, «Io sono Gesù, e ti è difficile ricalcitrare contro i 
pungoli.»

Il profeta disse che ci sarebbe stata una prima e un'ultima pioggia; e nell'ultima pioggia ci sarebbero 
state insieme la prima e l'ultima pioggia, una grande chiesa universale avrebbe attraversato il mondo da 
una parte all'altra. Un grande messaggio, grandi segni e prodigi, sarebbero stati compiuti da questa 
chiesa. Daniele disse che le persone che conoscono il loro Dio in quel tempo faranno prodezze. Ecco 
esattamente dove noi viviamo in questo giorno.
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Dunque, l'occhio meccanico della macchina fotografica ci mostra che quella Colonna di Fuoco è la 
stessa Colonna di Fuoco che guidava i figlioli d'Israele. Ora, deve fare le stesse cose che fece quando 
era in Lui, altrimenti non è la stessa Colonna di Fuoco. Ma se fa le stesse cose, come potete dubitarne? 
È scritturale.

«Non temere, Maria, benedetta sei tu fra le donne. Tu hai trovato favore con Dio.» Oh, chiesa, non 
temere. Benedetta sei tu in mezzo alla gente, poiché tu hai trovato favore con Dio. Tu hai creduto alla 
vita eterna, e Dio ti dà il battesimo dello Spirito Santo. Esatto. Questo Messaggero sarà un vero 
Messaggero di Dio, lo Spirito Santo, il quale è il messaggio di Dio.
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Notate, Maria, non appena vide che era scritturale, non disse, «Andrò a vedere cosa dice il Dottor 
Jones in proposito.» Ella non andò a vedere se il Rabbino Kabinski pensava che fosse giusto oppure no. 
Lei non ebbe mai nulla a che fare con ciò. Sapete cosa disse? Lei disse, «Ecco l'ancella del Signore; mi 
sia fatto secondo la tua Parola.» Poiché sapeva che quella Parola era la Parola di Dio, quel messaggero 
era il messaggero di Dio, quell'angelo era l'angelo di Dio, poiché rimase con la Parola di Dio. Amen. «Ecco 
l'ancella del Signore»; disse, «Come avverrà?»

Rispose, «Lo Spirito Santo ti adombrerà, e questa cosa Santa che nascerà sarà chiamato Figlio di 
Dio.»

Ella disse, «Eccomi. Non so come accadrà. Non fa alcuna differenza. Tu hai detto così, è scritturale, 
io  lo  credo,  lo  accetto.»  Ella  cominciò  a  lodare  Dio,  prima  che  sentisse  la  vita,  prima  che  sentisse
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qualche segno o qualsiasi cosa. Lei non voleva più segni. Aveva la Sua Parola è quello era tutto il 
necessario. Amen. Mi piace quello.

Mosè, non appena afferrò Dio e vide che era scritturale, ecco che andò in Egitto. Non appena Maria 
afferrò... piuttosto l'angelo l'afferrò, ed ella Lo vide, e seppe che era Dio, poiché ciò era scritturale, ella 
Lo prese in parola e andò in giro testimoniando di qualcosa della quale non esisteva evidenza alcuna.

38

Un'altra cosa, lei testimoniò di qualcosa che non era mai accaduto prima. Oh, lode sia al Signore! 
Testimoniò di qualcosa che non era mai accaduto. Mai una vergine aveva concepito. Tuttavia lei aveva 
la parola dell'angelo, e l'angelo era scritturale, così seppe che ciò era promesso. E l'angelo aveva la 
Parola del Signore e lo promise. E poiché pensava di essere umile e semplice, ma Dio aveva scelto lei, 
così era proprio felice al riguardo. E andò avanti con il suo messaggio, dicendo ad ognuno che stava per 
avere un bambino prima che avesse persino il primo segno di un bebè. Lei non aspettò dicendo, «Allora 
aspetta, lasciami sentire e vedere se mi sento un po' meglio oppure no.» No, no. Oh, Dio, dacci più 
Marie!

Beaumont e il resto del mondo hanno bisogno di Marie come quella, che possano prendere Dio in 
base alla Sua Parola e iniziare a gioire prima che qualcosa accada. Che ne è di voi donne nelle sedie a 
rotelle, e voi fratelli e sorelle qui con problemi cardiaci, infermità, ed ogni cosa, quando la presenza del 
Signore è così vicina? Oh, oh! Voi sapete che è la Parola del Signore. Il Signore l'ha promesso. Voi dite, 
«Fratello Branham, se tu scendessi e imponessi le mani su di me...» Non si tratta di quello. Tu sei già 
stato guarito, poiché «Egli è stato ferito per le vostre trasgressioni, schiacciato per le vostre iniquità, il 
castigo della vostra pace è stato su Lui, e per le sue lividure siete stati guariti.» È una frase al passato 
remoto. Ricevetelo e iniziate a gioire.

39

«Ti ringrazio, Signore. Io ora lo vedo. Dio benedetto, io sono guarito. A me non importa ciò che 
dicono gli altri o come mi sento, io sono guarito comunque.» Proprio così.

Il messaggio dell'Angelo... È sempre stato in quel modo. Quello è il modo in cui Dio lo vuole. Cosa 
fece ciò? Cambiò... Prese Dio sulla base della Sua Parola, e ciò cambiò l'intero corso naturale della sua 
vita. Farà la stessa cosa per te. Certamente lo farà. Prenderà i tuoi peccati e ti renderà bianco come la 
neve. Prenderà colui che critica e ne farà uno di noi. Certamente lo farà. Prenderà l'ammalato e lo 
guarirà. Prenderà colui che è sulla strada dell'inferno e lo cambierà per farlo iniziare (a camminare ) verso 
il cielo. PrendiLo in parola, sulla base della Sua Parola, credilo, e inizia a rallegrarti.

40

Il Messaggero del Signore è qui, lo Spirito Santo si muove intorno alla gente, ungendoli. Se tu sei un 
estraneo, e vuoi sapere cosa succede a quelle persone, ecco cos'è. Gioele l'ha promesso. Il giorno della 
Pentecoste, Pietro disse, «è quello...» Io voglio aggiungervi qualcosa.. Se non è quello, io voglio serbare 
questo finché venga, poiché io sto avendo un buon tempo con questo. Ed io credo che sia quello. Come 
avvenne in quel tempo. Oh, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno.

Maria non aspettò. Ella non si preoccupò delle critiche, non fece caso a ciò che dicevano, lei aveva 
incontrato un angelo. Aveva visto la sua voce... o per meglio dire, aveva visto la sua presenza e sapeva 
che egli le aveva detto la verità, poiché era scritturale - le promise una benedizione, prosegui 
semplicemente e credi. Ed ella sapeva che stava per accadere. Oh, lei... C'è ancora qualcosa al 
riguardo, quando tu colpisci qualcosa come quella non puoi restare in silenzio.

41

L'angelo le disse che sua cugina Elisabetta... Era su nel paese collinoso della Giudea ed era anziana, 
circa settant'anni, ed ella aveva concepito e stava per avere un figlio. Erano passati già sei mesi di 
gravidanza. Naturalmente, il piccolo bambino, il piccolo Giovanni, non aveva ancora vita. Loro erano 
piuttosto preoccupati al riguardo. Così noi scopriamo che Elisabetta...

Zaccaria era suo marito, il quale era un sacerdote. Egli si trovava nel tempio circa sei mesi prima che 
questo accadesse. Sapete, Dio riunisce insieme le cose in mezzo alla gente umile.

Notate Zaccaria. Ora, l'Angelo Gabriele venne da lui. Egli era nel tempio a ministrare, e mentre lo 
faceva, gli era toccato a sorte di bruciare l'incenso, stando in piedi presso l'altare. Gli avvenne di 
guardare sul lato destro, il lato destro dell'altare. Suppongo che vi chiediate sempre perché io porto la 
gente in questa direzione. È dove Egli sta. Così, sul lato destro dell'altare, lì stava un angelo, e gli disse 
che dopo i giorni del suo ministero là, egli doveva andare a casa e stare con sua moglie, ed ella avrebbe 
concepito e partorito un figlio, un bambino.

42

E quel predicatore dubitò quella Parola. Ebbene, egli aveva molte volte... Se egli stava per diventare 
padre del figlio... Osservate Sara. Egli aveva alcuni esempi nella Bibbia. Guardate Anna nel tempio, molti 
esempi così. E tuttavia egli dubitò.

Quanta differenza c'era fra quell'incallito insegnante di filosofia... Quanta differenza c'era fra quel 
ministro di seminario, e quella piccola vergine. Ella non aveva mai questionato. Lei disse, «Ecco l'ancella 
del Signore.» Ecco tutto. Ella Lo accettò in base alla Sua Parola e ciò lo sistemò. Ma questo uomo non
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poteva crederlo.

Egli disse, «Io sono Gabriele che sto nella presenza di Dio. La mia Parola sarà adempiuta.» Egli 
sapeva di cosa stava parlando. Disse, «Poiché hai dubitato di me, tu resterai muto fino al giorno in cui il 
bambino nascerà.» Egli andò a casa. Sua moglie concepì e si nascose per sei mesi.

Maria pensò, «Oh, non è quello meraviglioso? Ora io sto per avere un bambino, e lì Elisabetta, mia 
cugina (Gesù e Giovanni erano secondi cugini), lì... Io vi dico, sarà meraviglioso, poiché ella avrà un 
bambino, ed io sto per avere un bambino. Io non posso trattenerlo più a lungo e andrò a dirglielo.» Ella 
andò su fino alla montagna, il più in fretta possibile. Posso vedere il suo grazioso piccolo volto che brilla, 
lei aveva circa diciotto anni, immagino, e i suoi capelli neri che le sventolano dietro in quel modo. Era 
sulla sua strada, avvolta nel suo piccolo vestito.

43

E sapete, Elisabetta era rimasta nascosta. In un certo qual modo così. Penso che sia così 
disonorevole oggi vedere donne fuori come qui che indossano quei pantaloncini, e altro, quando loro 
stanno per essere madri. Fanno pietà. Che differenza! Quello è orribile. (Io so che voi non dovete... forse 
non dovrei dire quello. Se vi offendo, perdonatemi. Tuttavia voi ascoltereste il vostro medico; io sono il 
vostro fratello, vedete.)

Così laggiù, la donna in quella condizione... tuttavia lei si nascondeva. Io posso immaginarla seduta 
là dietro, sapete, un po' timida, che lavora a maglia qualche piccolo... cosa sono? Delle scarpette, 
sapete, preparando tutto in quel modo, e lavorando a maglia una copertina. Tuttavia lei era impaurita, 
poiché disse, «Ora, io sono vecchia e...»

Notate, l'Angelo del Signore... Loro erano giusti, dice la Bibbia, lei e Zaccaria. Loro erano giusti, 
osservavano tutti i comandamenti di Dio. Ecco dove gli angeli appaiono, appaiono sempre in una famiglia 
virtuosa, da qualche parte dove Dio può usare qualcosa, qualcosa con cui operare. E dopo, lei stava 
facendo queste scarpette. Ed io immagino ci fosse come una piccola finestra, ce ne sono a volte in 
Palestina, la luce non entra nella finestra, ma solo una piccola ombra che pende verso il basso. E lei udì 
qualcosa. Si alzò in piedi e la vide arrivare, lei disse, «Sapete, mi sembra che sia mia cugina Maria. 
Guardate il suo piccolo viso che brilla. Ebbene, lei è cresciuta. Ho sentito che sta per sposarsi.» Deve 
essere stato così, «Beh, lei è una giovane donna, tuttavia quella è Maria.» Così si fece scivolare addosso 
il suo piccolo vestito, sapete, e corse fuori ad incontrarla.

44

Le donne in quei giorni non erano come oggi, sapete. Loro correvano e si gettavano le braccia al 
collo e si abbracciano l'un l'altro. Sapete, a me piace l'amicizia, a voi no? Io detesto vedere questa 
piccola vecchia roba sciocca, questa versione di amicizia del 1960. Oh! non ce n'è abbastanza. Ora, voi 
che siete del sud quaggiù non è così grave, ma lassù, oh! Sono andato da mio zio a New York non molto 
tempo fa. Egli viveva in una casa da vent'anni, il suo vicino di casa così vicino a lui come quella bandiera 
là del Texas.

45

Io dissi, «Chi vive là?»

Lui rispose, «Non lo so.»

Dissi, «Tu sei scaduto dalla grazia.» Chiesi, «Da quanto tempo vive lì?»

Rispose, «Egli era già qui quando sono arrivato.» Tu non sai della morte del tuo vicino finché non lo 
leggi sul giornale. Proprio così. Nessuna amicizia.

Qui non molto tempo fa, il fratello Moore ed io, e il fratello Brown scese a vedere un ragazzino di 
nome David, alcuni anni fa quaggiù in Cal... oppure, Florida, essi ci ebbero là fuori. E il fratello Hukstra, 
credo che fosse lui, mi disse, disse, «La Duchessa vuole vederti.»

46

Ed io dissi, «Chi?»

Disse, «La Duchessa.»

Dissi, «Cos'è quello?»

E disse, «È la donna che possiede tutta questa proprietà.» Disse, «Lei è ricca.»

«Beh,» replicai, «Io non posso vederla. Ci sono troppe persone ammalate.»

Disse, «Ma lei è la Duchessa.»

Dissi, «Quello non la rende diversa da chiunque altro.»

Così egli disse... quando uscii lei si trovava lì.

E quando uscii... Io non sto... Dio mi perdoni se voi pensate che stia prendendo in giro quella donna.
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Non lo sto facendo.

Tuttavia, lei aveva abbastanza gioielli sulle sue mani da mandare un missionario dieci volte attorno 
alla terra con il Vangelo. Proprio così. Stando in piedi là fuori... E lei portava un paio di «occhiali.» Non li 
aveva addosso, ma li aveva su una stecca e la teneva in questo modo. Una grande, vecchia signora 
grassa. Ed ella uscì. Io uscii dalla tenda. Dissi, «Io non ho tempo per lei. Se mi rimane un po' di tempo, 
lasciate che vada verso quelle persone ammalate là fuori.» Vedete.

E disse, «Eppure lei ti permette di utilizzare i terreni.»47

Io dissi, «Beh, tutto ciò è giusto. Se lei lascia che David abbia il terreno, noi apprezziamo quello. 
Tuttavia lei sta bene e non c'è nulla che non va per lei. Lasciami piuttosto vedere queste persone 
quaggiù.»

Ebbene, loro volevano che io la vedessi, così quando uscii, lei disse, «E' lei il Dottor Branham?»

Io dissi, «No, signora.» Continuai, «Io sono il fratello Branham.»

Lei replicò... Ora, sapete, nessuno può guardare attraverso un paio di «occhiali» a quella distanza. 
Lei osservò in questo modo, e disse, «Beh, Dottor Branham,» continuò, «Io sono incantata.»

Afferrai quella mano (tese la sua mano per stringere le mani). Allora, per essere un gentiluomo, presi 
la sua grande mano e la abbassai. Dissi, “La abbassi giù, almeno la riconoscerò la prossima volta che la 
vedrò”. Oh, a me piace avere sentimenti!

Paul Rader, l'uomo che scrisse questo cantico che io canto qui, “Sol abbi Fe'», disse un mattino, lui e 
sua moglie stavano avendo un piccolo affare di famiglia, un piccolo alterco l'un con l'altro. Disse la prima 
cosa che tu sai... Egli stava leggendo il giornale, e lei disse qualcosa, «Paul, vuoi darmi un po' di 
denaro?»

48

Disse, «Sono senza denaro.» E andò avanti così per un po', disse dopo un po'... Egli non aveva 
notato che ciò feriva i suoi sentimenti. Egli sedeva là e disse, «Beh, se è così facile ferire i suoi 
sentimenti, che se ne stia lì.» Suppongo voi sappiate come facciamo, fratelli, certe volte.

E così, egli continuò dicendo che lei era sempre stata alla porta per baciarlo quando usciva e lui si 
avviava verso la porta. Dunque quando... egli si voltava e le faceva un cenno di saluto, e lei gli faceva 
un cenno di saluto. Disse che si alzò, prese il suo cappello dicendosi «Che rimanga con il broncio.» Disse 
che si avviò verso la porta e sporse le sue labbra, la baciò, uscì fino al ciglio della porta, si girò intorno e 
guardò indietro. Lei stava lì alla porta; lui salutava e lei salutava.

Incominciò a scendere la strada e qualcosa incominciò a muoversi in lui. «Tu hai fatto un errore, 
Paul.» (Povero vecchio Paul nella Gloria stasera.) Tuttavia disse, «Tu hai fatto un errore, Paul. E se oggi 
le accadesse qualcosa?» Disse che cominciò a pensare al riguardo. Oh! e se fosse accaduto qualcosa? 
Egli non l'avrebbe mai più vista sulla terra. Oh, my!

Disse che ciò peggiorava sempre più, così disse, «Signore, perdonami. Io ritornerò e lo metterò a 
posto.» Disse che ritornò di corsa e aprì la porta, aprì la porta con una spinta e guardò tutt'intorno. Egli 
poteva sentire qualcosa [Rumore di aspirazione con il naso. Ed.]. Disse che lei stava dietro la porta, 
piangendo. Egli la raggiunse. Egli non disse una parola. Andò [Rumore di un bacio. Ed.], la baciò di 
nuovo, ritornò fuori di corsa fino al ciglio della porta, si girò e salutò. Disse che lei salutò, proprio come 
aveva fatto la prima volta, ma la seconda volta c'era un sentimento in ciò. Così penso che sia il modo in 
cui è oggi. Noi vogliamo un... Io voglio sentirlo dentro, qualcosa che è reale per me.

Io ero... Non molto tempo fa, io e mia moglie eravamo in centro. C'era una signora che disse, 
«Piacere, sorella Branham».
49

Mi voltai a guardarla, e dissi, «Hey, hey, quella signora ti ha parlato, tesoro.»

Disse, «Le ho parlato.»

Dissi, «Beh, so che lei non ti ha sentito. Nemmeno io. Sto seduto proprio qui accanto a te.»

«Oh,» lei disse, «Io le ho sorriso.»

«Oh,» Io dissi...

[Parte vuota sul nastro]

Lei disse, «Sai, Maria, io sto per diventare madre.»50

«Sì, sì,» disse Maria, i suoi piccoli occhi che brillano, sapete, a metà pieni di lacrime di gioia. «Sì, sì, 
io so tutto al riguardo.»
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«Sai tutto al riguardo?»

«Sì, sì, so tutto al riguardo.»

«Tuttavia, Maria, sono preoccupata. È il sesto mese di gravidanza, e il bambino non si è ancora 
mosso.» Ora sapete, quello è innaturale. Per circa tre mesi ciò va bene, ma questo è il sesto mese, e il 
piccolo Giovanni non si era ancora mosso. Così disse, «Io sono un pò preoccupata al riguardo e su ogni 
cosa.»

Lei disse, «Sì, lo capisco.» E continuò, «Sai, anch'io sto per avere un bebè.»

«Oh, vedo. Tu e Giuseppe siete già sposati.»

«No, non siamo sposati.»

«Cosa, Maria? Tu non sei sposata e stai per avere un bambino?»

«Sì, proprio così.»

«Oh, tesoro, cosa intendi dire?»

«Beh, allo stesso modo come ho saputo che tu stai per avere un bambino. L'angelo Gabriele mi ha 
incontrato, ed Egli mi ha parlato riguardo al tuo caso, ed egli disse che lo Spirito Santo sarebbe venuto 
su di me, ed è già stato fatto. E il Bambino che io avrò sarà il Figlio di Dio.» E disse, «Lei persino mi ha 
detto... Egli mi ha detto come chiamarlo.» Disse, «Io Lo chiamerò Gesù.»

Ed io posso vedere il volto di Elisabetta illuminarsi, disse, «Come mai viene la madre del mio Signore? 
Poiché non appena il tuo saluto è giunto alle mie orecchie, il mio bambino è saltato di gioia nel mio 
grembo.»

Io voglio chiedervi qualcosa, amici. Se la prima volta che il nome di Gesù Cristo fu pronunciato da 
labbra mortali riportò in vita un bambino morto nel grembo di una madre, cosa dovrebbe fare per 
un'assemblea nata di nuovo, che afferma di essere ripiena con lo Spirito Santo? Alleluia! Amen! Esso 
dovrebbe guarire il cancro, aprire gli occhi del cieco, liberare coloro che sono in cattività, riempire con lo 
Spirito Santo, e ogni specie di cosa in quel prezioso nome del Signore Gesù, fare piangere il peccatore 
per i suoi peccati. Oh, my!

51

Questa folla mi guarda come se ciò stesse nuotando tutt'attorno. Oh, cosa potrebbe fare Dio proprio 
ora! Il Messaggero dello Spirito Santo di Dio è nell'edificio oggi, il Messaggero, lo Spirito Santo, portando 
pace, riflettendo Gesù Cristo. La grande Colonna di Fuoco sospesa sopra di noi. Tu dici, «Io non la 
vedo.» Tuttavia la puoi sentire, così in un... nel corpo ogni senso vale l'altro. Così la tua vista potrebbe 
ingannarti più di ciò che senti.

Perciò se non fa la stessa opera, allora non è lo stesso Spirito Santo; ma se fa la stessa opera, 
allora è lo Spirito Santo, lo stesso. Amen. Credete quello? Quanti... ci sono peccatori? Quanti qui dentro 
vorrebbero dire, «Io vorrei gioire di queste benedizioni, poste in questa gloriosa Shekina con voi gente e 
gioire delle benedizioni di Dio.» Vorresti alzare la tua mano e dire, «Ricordati di me, fratello Branham, 
mentre preghi?» Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti 
benedica, fratello. Tu, lassù, e tu e tu. Proprio così. Un altro che ha alzato la mano, di', «Fratello 
Branham, prega per me.» Dio ti benedica, giovane uomo. Quello è molto bello.

Questa mattina mentre stavo andando a colazione venne un caro ragazzino, mise le sue braccia 
intorno al mio collo. Suo padre è uno dei pastori qui delle Assemblee di Dio. Credo che egli sia sul palco. 
Egli c'era questa mattina. E il ragazzino fu chiamato fuori nella riunione da qualche parte e aveva gli 
occhi strabici, e i suoi piccoli occhi ora sono proprio così dritti come i miei. Quello è successo anni fa.

52

E un altro piccolo fratello si avvicinò e strinse la mia mano e disse che la sua bambina aveva un 
grande gozzo sulla gola. Ed io ero giù alla chiesa di Jack Moore. E disse che lo Spirito Santo si muoveva 
intorno, la chiamò là fuori nell'uditorio e le parlò. Il gozzo sparì, scomparve e andò via. Lei era là. Oh!

Cos'è? Cos'è quella Colonna di Fuoco? È l'Angelo del Signore. Cos'è l'Angelo del Signore? Il Medesimo 
che stava nel rovo ardente, il Medesimo che era in Gesù Cristo, il Medesimo che è in voi stasera. Amen. 
Il Medesimo qui, lo stesso grande Signore Gesù.

Ce ne sarebbe un altro, prima di pregare? Vorresti alzare le mani e dire, «Ricordati di me, fratello 
Branham. Ricordati di me.» Dio ti benedica, signore. Dio ti benedica. E il ragazzino in fondo, e lì 
all'esterno, ognuno in fondo. Si. Dovunque tu sia, Dio lo sa. Ora, chiniamo i nostri capi solo un momento. 
Ed ora, sorella, vorresti suonare per me questo: «Il Grande Medico è ora vicino»? Solo un accordo, se 
vuoi, per favore.

53

Ricordo  vicino  a...  Io  ero  a  Fort  Wayne,  Indiana.  Io  sono  sul  pulpito  ora  da  trentun'anni.  Questo54
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avvenne circa vent'otto anni fa. Io stavo pregando per un ragazzino e quella musica procedeva. Il 
ragazzino fu guarito. Saltò fuori dalle mie braccia, un paralitico, scese di corsa, saltò nelle braccia di sua 
madre. Quando egli lo fece una ragazzina Dunkard stava suonando il pianoforte. E lei si alzò in piedi, quei 
capelli caddero giù attraverso il suo grembo, così, lei cominciò a cantare nello Spirito, e il pianoforte che 
stava suonando, quelle chiavi d'avorio continuarono a muoversi, «Il grande medico è ora vicino, Gesù 
che simpatizza», centinaia di persone stando in piedi lo videro.

E domenica scorsa, nel mio tabernacolo, tre o quattrocento persone stavano là, e questa Colonna di 
Fuoco apparve visibile per la seconda volta a Jeffersonville. (La prima volta... quando avvenne laggiù al 
fiume). Ed Egli rimase lì per quindici minuti, affinchè tutti potessero vederlo e osservarlo. Fratello, noi 
siamo alla fine della strada.

Nostro Padre celeste, noi veniamo ora, Signore, a Te come a una pietra vivente. Noi veniamo, 
Signore, poiché crediamo che Tu sei il ricompensatore di quelli che Ti cercano diligentemente. Noi 
preghiamo per le Tue benedizioni. Preghiamo affinchè Tu possa aiutare questo uditorio stasera. E quelli 
che hanno alzato le mani, possano essi essere partecipi di questo grande Spirito Santo, il Messaggero 
degli ultimi giorni.

55

«Io spanderò il Mio Spirito sopra ogni carne.» Tu l'hai promesso. Negli ultimi giorni Tu hai detto che la 
prima e la seconda pioggia verranno insieme: il che significa, da un lato all'altro della terra, entrambi i 
lati, sarebbe venuta una pioggia. Nei campi all'estero, in questi campi sarebbe venuta una pioggia. Perciò 
noi crediamo che quell'ora è qui. Noi vediamo lo Spirito Santo manifestare le stesse cose come faceva 
quando era prima qui. Benedici queste care persone, Padre, io prego. Sii Tu vicino a loro. Dona loro vita 
eterna. Concedilo Signore. Io li affido a Te ora, nel nome del Signore Gesù. Con i nostri capi chini, 
preghiamo solo un po'.

“Il grande medico ora è qui, Gesù che simpatizza. Egli parla al cuore abbattuto per confortare.” Oh, 
soffia su noi, Spirito Santo. Vieni nella tua Chiesa Signore Gesù, la grande Stella del Mattino, la Colonna 
di Fuoco. Fa ardere la tua via attraverso ogni incredulità nei cuori della gente stasera. Possano essi 
credere come Maria, affinché possano vedere la Tua presenza e sapere che sei Tu, allora le tue 
promesse sono ancora buone, ogni promessa. Tu hai promesso di fare questo. La Tua promessa era che 
Tu li avevi già guariti, poiché sei stato ferito a motivo delle loro trasgressioni, «per le lividure siete stati 
guariti.» Concedilo, Padre, a questo uditorio in attesa. Ora noi aspettiamo Te. Muoviti, nel nome di Cristo 
io prego.

56

Osserviamo solo per alcuni momenti per vedere cosa accadrà. Oh, com'è dolce. Alziamo ora i nostri 
capi serenamente. Io sto aspettando che voi rimaniate tranquilli. Quante persone qui sono ammalate e 
non hanno un biglietto di preghiera? Alzate le vostre mani affinché Dio vi guarisca. Il tre è una conferma, 
io lo credo. Non è vero, nella Bibbia? Se ho detto la verità, predicato la verità, allora Dio è obbligato a 
sostenere quella verità, se quella è la Sua verità.

Dunque, noi abbiamo un mucchio di biglietti di preghiera qui dentro. Non li chiameremo. Io voglio che 
sappiate che non c'è bisogno di un biglietto di preghiera. Chiedete ai ministri se è così. Chiedete ai 
fratelli che vengono con me in ogni posto.

57

Noi saremo in viaggio lungo la strada, io dirò, «Aspetta. Nell'altro angolo ci deve essere una certa 
cosa. Un uomo si troverà là. Egli ha une certa cosa, e vuole che io vada in un certo posto, una certa 
cosa. Noi stiamo andando quassù, e sta per accadere questo.» Certo. Non fallisce mai. Non può fallire; è 
Dio. Ora, cosa sta facendo? Rivendica che Egli è lo stesso. Ora non sono io: è Lui.

Non vedo una persona di fronte a me che io conosca, tranne queste due bambine. Credo siano le 
due figlie del fratello Evans. Non è giusto? Proprio qui. Quelle sono le uniche che io conosca. Stavo 
osservando per vedere se potevo notare qualcuno che conoscevo. Tuttavia vedo solo quelli che 
conosco... Ho visto il fratello Evans da qualche parte un momento fa, ma. Oh, sì, ecco il fratello Dauch, 
seduto proprio qui, dall'Ohio, il fratello Bill Dauch, un mio amico, seduto proprio qui, e la sorella Dauch. 
Ecco la sorella Evans. Ora l'ho vista, proprio dietro... Benissimo. Giusto lì dentro, il fratello e la sorella 
Evans. Dov'è il fratello Welch? Seduto là in fondo. Benissimo.
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Così loro sapranno chi siete voi tutti, alzate la vostra mano. Coloro che mi conoscono, e sanno che 
io li conosco, alzate la mano, coloro che sanno che io... sanno che io li conosco. Benissimo, vedete. Ora, 
voi che sapete che io non vi conosco, e siete malati, alzate le vostre mani. Alzate le mani. Guardate 
soltanto e osservate dov'è. Vedete? All'incirca dappertutto. Molto bene.

Se Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, la Bibbia dice che nel principio era la Parola e la Parola era 
Dio. È giusto? E la Parola fu fatta carne. Ecco quando la Parola di Dio che Egli proferì fu fatta carne.
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Sapete che la polvere stessa sulla quale siete seduti è la manifestazione della Parola di Dio? Quella è 
la Parola di Dio manifestata. Se non lo è, da dove è venuta? Egli ha fatto il mondo  dalle  cose  che  non
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appaiono. Egli mise insieme la terra. Proferì semplicemente la Parola. Disse, «Sia,» e ci fu. Egli è 
Creatore. Benissimo. Così la sedia sulla quale sei seduto è la Parola di Dio. La polvere sulla quale riposa il 
pavimento è la Parola di Dio. Tutte queste cose vengono dalla polvere della terra, la Parola di Dio. E voi, 
voi stessi, siete la Parola di Dio. Proprio così. Allora perché non possiamo far sì che quel piccolo cuore lì 
dentro cominci a togliere ogni dubbio di questa cosa qui. «Sia.»

Dunque, la Parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, penetra fino a dividere le midolla dalle 
ossa; e la Parola di Dio, che è Gesù, discerne i pensieri del cuore e della mente. È giusto?
60

Ora, quando la Parola era qui, fu fatta carne e dimorò in mezzo a noi nella forma del Figlio di Dio, 
Gesù Cristo, un giorno una piccola donna per fede toccò la Sua veste. Egli non lo avvertì fisicamente, 
tuttavia si voltò, osservò e disse, «Chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato?»

Persino Pietro Lo riprese, disse, «Signore, tutti ti stanno toccando.» Egli disse, «Sì, ma Io, Io ho 
sentito una virtù uscire da me. Mi sento debole. La forza mi ha lasciato.»

Ed Egli disse... Guardò tutt'intorno l'uditorio e trovò la piccola donna, le disse che il flusso di sangue 
che aveva, la sua fede l'aveva salvata (è giusto?) Ella fu guarita. Egli non disse mai, «Io l'ho fatto.» Ella 
lo fece da se. Vedete? Disse, «La tua fede ti ha salvata...»

Dunque, la Bibbia dice che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E il Libro degli Ebrei dice che Egli è il 
Sommo Sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E se Egli è lo stesso 
ieri, oggi e in eterno, se voi toccate quello stesso Sommo Sacerdote, il medesimo Sommo Sacerdote 
agirà allo stesso modo. Nel modo in cui Egli agì la prima volta deve agire la seconda volta. Se Egli non lo 
fa, Egli agì in modo errato quando Lo fece la prima volta. Se Egli si fece conoscere come Messia ai Giudei 
e ai Samaritani discernendo i pensieri della loro mente e dicendo loro chi erano, o cos'erano, e così via, o 
qualcosa che loro avevano fatto...
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Quanti sanno che è la verità, che è, che è la verità della Bibbia, che è la maniera con la quale Egli si 
è fatto conoscere? Bene, se quella è la maniera con la quale Egli si è fatto conoscere ai Giudei e ai 
Samaritani, Egli deve farsi conoscere ai Gentili, oppure Egli si è fatto conoscere loro in modo sbagliato. 
Capite ciò che voglio dire?

Ora, tutti coloro che lo credono, alzate la mano, dite, «Io credo che Egli l'ha promesso.» Vi ringrazio. 
Quello l'ha fatto. Vedete, ricordate quello che l'angelo disse: «Se tu puoi fare in modo che le persone ti 
credano.» Vedete? Non credere me; è Lui, ma credere che Egli mi ha mandato a voi. Dunque, tu prega e 
tocca il Sommo Sacerdote. E se Egli mi farà girare da questo palco e parlarti, lascia... tu sei il giudice se 
è giusto oppure no. Sei il giudice se è vero oppure no.

Di' soltanto... Ora distogli lo sguardo da me come uomo e di', «Signore Gesù, io sono nel bisogno.» 
Non cercare di pressare sulla tua via, se non arrivi da nessuna parte allora. Rilassati soltanto, di', «Io lo 
credo, Signore, non c'è alcun dubbio nella mia mente. Quell'uomo non mi conosce, ed io sono lontano da 
lui. Sono qui fuori nell'uditorio (in fondo, oppure stando in piedi intorno al bordo, o da qualche parte 
così). Ora io so che credo in Te. Se mi lascerai toccarTi, lascia che si rivolga a me, e io saprò che non è 
il fratello Branham dato che lui non mi conosce. Né sa chi io sia, o cosa ho fatto, né cosa ho fatto, o 
cosa farò. Ma Tu lo sai. Così se Tu farai che si volti, io saprò che sei Tu. Allora crederò il suo messaggio, 
poiché Tu lo hai sotto controllo. Vedi, Sei Tu che parli attraverso di lui, vedi.»
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Volete crederlo? Quanti crederebbero se potessero vederlo con i loro propri occhi...?... Non là dietro 
in qualche posto al buio; proprio qui davanti al pubblico come sta facendo il nostro Signore. Non avere... 
non ha nulla di segreto; è proprio qua fuori, è solo per i credenti. Ora, pregate soltanto.

Io ho forse fatto un errore. Pensavo fosse qui da qualche parte, ma non deve essere stato. La 
osserverò, è una luce. Hanno alzato le mani da questo lato quelli che erano pure ammalati e non mi 
conoscevano? Ora, Egli è proprio qui. Voi che vedete quelle foto e altre, pensate - quell'occhio 
meccanico la vide prima di molte persone ... prese la foto. Se io muoio stasera, se questo è il mio ultimo 
giorno sulla terra, la mia testimonianza è vera. L'occhio meccanico della macchina fotografica l'ha 
provato sette o otto volte in diverse nazioni.
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È vero. La chiesa intorno al mondo lo sa. Io vi ho detto la verità, poiché parlo di Lui. Ecco il motivo 
per cui non ho paura, ma Egli confermerà che io ho detto la verità, poiché non testimonio di me stesso; 
io testimonio di Lui. Ora, siate davvero riverenti e credete.

Dite, «Cosa stai aspettando, fratello Branham?» Io sto aspettando Lui. Se Egli non me lo dice, io non 
posso farlo, ecco tutto. Ci vuole la vostra fede per fare qualcosa. O forse Egli non si è compiaciuto in 
noi. Quanti hanno un biglietto di preghiera allora? Ognuno ha un biglietto di preghiera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, circa otto biglietti di preghiera rimasti, 9. Noi li chiameremo sopra se Egli non lo fa. A me piace 
vederLo agire senza i biglietti di preghiera, in modo che vediate che il biglietto di preghiera non ha nulla a 
che fare con ciò.
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Dio, aiutaci stasera. Ora, io prego affinché Tu possa concederlo. Sono venuto qua con una buona 
fede, vengo qui credendo, credendo che Tu lo farai. Io prego affinché Tu possa aiutarmi ora. Dammi il 
Tuo Spirito Padre. Concedilo, affinché ciò possa essere per la Tua gloria. Io prego nel nome di Gesù. 
Amen.
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Si, eccolo. Ti ringrazio Signore. Signora, credi che Dio ti guarirà da quell'ernia? Ti farà stare bene? 
Benissimo. Accettalo. Alza la tua mano. Molto bene. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai. Non ne 
hai bisogno. Non ho mai visto quella donna in vita mia. Cara sorella, siamo estranei l'un l'altro? Io non ti 
conosco. Se quello è esatto, alza la tua mano in modo che l'uditorio possa vederlo. Era quello il tuo 
problema? Tu stavi seduta là pregando, non è vero? Ora io ho un contatto con te. Tu stavi pregando 
Gesù, «Lascia che sia io.» È giusto? Agita la tua mano così. Alza la mano, agita la mano, in modo che 
essi lo vedano. Dunque, come ho fatto a sapere ciò che lei stava dicendo in preghiera e le parole che 
stava dicendo? Non lo vedete? È Cristo.

Qui, una piccola signora che si gira intorno, seduta là ora. Sorella, vuoi farla finita con quel problema 
cardiaco? Non devi venire quassù. Guarda semplicemente in questa direzione. Vuoi farla finita con il tuo 
problema cardiaco? Benissimo. Alza la mano, di', «Lo accetto.» Molto bene, vai a casa, il tuo problema al 
cuore è passato. Gesù Cristo ti guarisce.

La piccolo signora seduta dietro di lei, tu hai un problema femminile. Alzati in piedi se quello è giusto. 
Benissimo. Hai un biglietto di preghiera? Ne hai uno. Io non intendevo chiamarti. Benissimo. Vai a casa. 
Tu sei... Tu hai avuto... un fastidio agli occhi; e stanno peggiorando. È giusto? Agita la mano. Non è per 
il fatto che porti gli occhiali, ma essi stanno peggiorando. Benissimo. Non avverrà più ora. Vai a casa, 
Gesù Cristo ti guarisce.

65

Dimmi, mi fai un favore, lo farai? Affinché loro possano sapere, vedere che tu avevi un biglietto... 
Quella signora seduta là accanto a te, lei... su questo lato qua, soffre là con un gozzo, credi che Gesù 
Cristo ti guarirà? È Lui...?... Ma va bene. Credi che ti lascerà? Benissimo.

Ora, se credi che io sia un profeta di Dio, metti la tua mano sulla donna accanto a te che piange là. 
L'Angelo del Signore è sopra di lei. Lei ha un problema alla testa. Se è vero, alzati in piedi signora, quella 
che è stata appena chiamata. Benissimo. Alzati se quella è la verità, quella con il fazzoletto in mano. 
Molto bene. Gesù Cristo ti guarirà. Vai a casa, sii sanata.
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Credi in Lui? Ora, è quello l'Angelo scritturale? Qui, qui dietro, Egli è qui in fondo, in fondo. Ecco un 
uomo e sua moglie. La moglie ha il diabete, l'uomo ha l'artrite. Oh, se io potessi fare loro capire. Dio, 
aiutami. Signore e signora Wilkerson, alzatevi in piedi. Gesù Cristo vi guarisce. Andate a casa e siate 
guariti. Cristo vi guarisce. Hai un biglietto di preghiera? Non c'è l'hai? Non ne hai uno, non hai bisogno di 
averlo. Mentre state in piedi, ascoltate questo amici. Io non vi conosco affatto, non è vero? Se io non vi 
conosco, agitate le vostre mani avanti e indietro. Vedete, io non vi conosco. Tu stavi seduto là 
pregando. È giusto? Ti è accaduto qualcosa. È giusto? Benissimo. Era quello il tuo problema? Era quello il 
tuo nome? È giusto tutto quello che Egli ha detto? Agita la tua mano così se è la verità. Agita la tua 
mano. Molto bene. Eccoti. Torna a casa, Gesù Cristo ti guarisce.

Cosa hanno toccato? Credete che l'Angelo che è davanti a noi sia l'Angelo di Dio? Non sono io. Non 
conosco quella gente. Io sto testimoniando; loro stanno testimoniando, noi non ci conosciamo gli uni gli 
altri, perciò deve essere l'Angelo del Signore. Ed Egli sta facendo le vere cose scritturali che Gesù disse 
che avrebbe fatto proprio prima che esso arda come Sodoma. Amen!

Vediamo se crederete. Qui, è di nuovo qui, proprio qui nell'angolo. Aspettate, è la signora... No. Solo 
un momento. No, non è la signora che sta lì in piedi. È la signora seduta quaggiù. Proprio così, una 
piccola signora seduta qui. Io ho visto un bambino, tuttavia è la signora seduta, e lei soffre di emorroidi. 
Ed ella... Quella è la sua bambina seduta là. Lei soffre d'asma. Quello è il «COSÌ DICE IL SIGNORE.» Alzati 
in piedi e accetta la tua guarigione. Gesù Cristo ti guarisce. Alzatevi in piedi entrambe. Se noi siamo 
estranei, alzate le mani e fate un segno con le mani. Benissimo. Vai a casa tesoro. È tutto passato, 
ragazzina, tu starai bene. Credi tu?
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Guardate qui, guardate qui, guardate qui, guardate qui. Non puoi vedere quello, fratello Jack? 
Guardate qui, proprio qui, rimanendo proprio su questo uomo qui. Questo uomo ha un'ernia. Proprio così. 
Egli non è di questa città, da una città chiamata Orange. Giusto. Il suo nome è signor Sack. È giusto, 
signore? Se io ti sono estraneo, agita le tue mani avanti e indietro così. Tu eri seduto là, dicendo, 
«Lascia che sia io, Signore.» È giusto? Agita la tua mano.

O Dio, come possiamo mancare di vederlo? Io ordino ad ogni persona malata qui dentro di alzarsi in 
piedi e ricevere guarigione nel nome di Gesù Cristo. Amen. Alzatevi in piedi, non abbiate timore. Credete 
in Lui con tutto il vostro cuore.
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