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Introduzione

Il rimarchevole ministero di William Branham fu la risposta dello Spirito
Santo alle profezie delle Scritture in Malachia 4: 5-6, Luca 17: 30 e
Apocalisse 10: 7. Questo ministero mondiale è stato il culmine di molte altre
profezie Bibliche, e una continuazione dell’opera di Dio attraverso il Suo
Spirito in questo tempo della Fine. Di questo ministero si è parlato nelle
Scritture, per preparare un popolo per la Seconda Venuta di Gesù Cristo.

Noi preghiamo che la Parola stampata diventi scritta nei vostri cuori
mentre voi leggete questo messaggio in preghiera.

È stato fatto ogni sforzo per provvedere ad un’accurata e completa
trascrizione e/o traduzione, tuttavia i files audio in inglese restano la migliore
rappresentazione dei sermoni predicati da William Branham.

Le versioni audio e quelle trascritte di più di 1.100 sermoni predicati da
William Branham si possono scaricare gratuitamente e stampare in tante
lingue.

Quest’opera può essere copiata e distribuita a condizione che sia copiata
interamente, non modificata, e distribuita gratuitamente.
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La risurrezione di Lazzaro

Grazie, fratello Baxter. Grazie, fratello Baxter.1

Buonasera, amici, o buon pomeriggio. Sono molto felice di essere qui,
questo pomeriggio, per parlarvi dell'amore nel mio cuore per questo grande
Signore che serviamo, Gesù Cristo. E sto ascoltando quel vecchio cantico
glorioso “Sol abbi fé”, di Paul Rader, l'autore di quel cantico. Ed io ero un
bambino seduto ai suoi piedi quando scrisse quel cantico. Immagino, ch'egli
non sapesse, allora, che sarebbe divenuto la mia sigla in tutto il mondo.

Ma quando mi trovai a Fort Wayne, nella stanza dove, la prima sera, Paul
studiava là, e udii quello arrivare sopra il pubblico: «Sol abbi fé, tutto è
possibile». Pensai a quel grande e galante eroe. Quanti hanno mai sentito
parlare di Paul Rader? Oh, praticamente tutti voi. Oh, che morte eroica ebbe.
Non morì; egli se ne andò per essere con il Signore. Egli... Egli ...

I Cristiani non muoiono. Non esiste nessuna Scrittura nella Bibbia che
dica che i Cristiani muoiano. Un uomo che ... Una persona che vive nel
piacere è morta benché sia vivente. Morte significa separazione, separazione
da Dio. E i peccatori non sono ... I peccatori sono separati da Dio, ma i
Cristiani non si separano mai da Dio. Lasciano semplicemente il corpo qui per
stare con il Signore.
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E Paul ... Mi piace così tanto quando dipartì. Egli era un grande
personaggio spiritoso. Vi ricordate come agiva, qualcuno di voi lo conosce?
Egli faceva sempre lo spiritoso. C'era ... Faceva sempre una specie di piccolo
scherzo a qualcuno. E disse quando era ... Avevano il piccolo Istituto Biblico
Moody, avevano un coro che cantava. E avevano abbassato le tende nella
stanza e cantavano «Più vicino a Te Dio mio».

E Paul si guardò intorno e disse: «Ditemi, chi sta morendo? Io o voi?»
Disse. Disse: «Alzate quelle tende, quelle ombre, e cantate dei bei canti
Gospel infuocati». E così iniziarono a cantare «Laggiù sulla croce». E lui
disse: «Così va meglio».

E poi chiamò suo fratello, Luke, che era stato con lui così a lungo, lo
chiamò accanto al letto e gli prese la mano. Disse: «Luke, abbiamo fatto
molta strada insieme». Ma disse: «Pensaci: tra cinque minuti sarò nella
presenza di Gesù Cristo, vestito della Sua giustizia». Chinò la testa e andò
ad incontrarLo. «Rivestito della Sua giustizia, sarò nella Sua presenza».
Voglio partire così, vero?

3

La vita di grandi uomini ci ricorda
E possiamo rendere le nostre vite sublimi,
... addio, lasciamo alle nostre spalle
le impronte sulla sabbia del tempo;
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Non è giusto? Amo quel «Salmo della Vita».
E quello forse un altro,
Navigando con la vela maestra della vita,
Per il fratello disperato e naufragato,
Vederlo riprendere cuore.

Un tempo, alcuni piccoli poemi mi incoraggiavano molto. Colombo fu
anche lui uno che soleva ... quel «veleggiare, navigare, navigare e
continuare». Mi piace qualcosa con un po' di coraggio. Disprezzo solamente il
codardo. Voi no? Qualcuno che ha paura ... Di tenersi là in piedi. Se possiedi
la cosa giusta dietro di te; difendi ciò che pensi sia giusto. Non solo essere
disposto a vivere per questo, a morire per questo o qualsiasi altra cosa. Se è
giusto, è giusto. Altri uomini morirono per ciò che è giusto.

4

E' così con il Vangelo. Se non pensassi che fosse giusto e non credessi
che fosse il Figlio di Dio, sarei contro di Lui. Sarei qui fuori a dire tutto ciò
che potrei contro di Lui, perché non penserei che sia giusto. Ma so che Egli
ha ragione. Di conseguenza, quindi io sono ... Lo credo con tutto il cuore.

E se ... e se solo una parte di Questo è giusta, e il resto non è giusto,
allora ... non è la verità. E' tutto giusto o tutto sbagliato. E ogni Parola è
vera. Potete sospendere la vostra anima a qualsiasi fase del Vangelo e
crederci; perché è tutto la Verità. E non abbiate paura. Se avete paura non
fatelo, ma se sapete dove vi trovate, va bene. Allora è diverso.

Stavo solo ... Ho appena incontrato alcuni fratelli e mi hanno detto:
«Fratello Branham, vorremmo portarti a caccia qualche volta». Piacerebbe
certamente anche a me. Amo la caccia.

5

È lì che trovai Dio, quando ero bambino. Lo vidi nella Sua natura. Potete
vedere Dio nella Sua natura. Guardate gli alberi; guardate gli uccelli;
guardate tutto - quello che volete. Guardate un fiore. Nessun uomo con -
sano di mente, potrebbe guardare in faccia a uno di quei grandi calla (gigli) e
dire che Dio non esiste. Io - io credo che ci sia qualcosa di sbagliato nella
mente di un uomo se ... se ... se solo... se potesse guardare bene quel fiore
e vedere come muore e poi rinasce.

Ora, voi gente qui intorno, state dipingendo i vostri giardini con bellissimi
fiori. Mi piace quello. Fa piuttosto freddo quassù, immagino. Poi dopo un po',
tra qualche mese, il gelo colpirà quel piccolo fiore e chinerà la sua testolina.
Esso morirà. E i petali cadranno dal fiore, e le foglie cadranno e ... dallo
stelo. E ... e da quel fiore cadrà un piccolo seme nero. E poi hanno un corteo
funebre. Dio porta un corteo funebre e manda una grande nuvola durante
l'autunno. E piange, e la pioggia cade e seppellisce quel piccolo seme sotto
terra, molto profondamente.

6

E poi arriva l'inverno ghiacciato ed esso gela, forse congelerà su almeno
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sui quindici o venti centimetri. E il piccolo vecchio seme si gonfia, si congela
e si apre. La polpa lo abbandona. Poi passa attraverso i noiosi mesi invernali.

Ebbene, vai a cercare il tuo fiore. Il bulbo tutto secco è sparito; lo stelo
è andato; il fiore è andato; i petali sono spariti; il seme è scomparso. È
scoppiato; la polpa si è esaurita. È andato tutto. È questa la fine del fiore?
Oh, no. Vedete? Lasciate che quel caldo sole inizi a inondare un po' quel
terreno. C'è un germe di vita nascosto lì dentro da qualche parte che nessun
uomo può trovare. Quel fiore vivrà di nuovo.

7

E se Dio creò un modo per far vivere di nuovo un fiore, che ne è di voi e
di me che siamo stati fatti a Sua immagine? A maggior ragione noi vivremo di
nuovo?

Recentemente stavo parlando con un - un uomo che mi ha detto ...
Stavamo ascoltando “L'ora agricola”, in un piccolo bar, era una trasmissione.
E raccontavano di aver perfezionato il mais. Gli scienziati erano così forti,
che potevano passarlo attraverso una macchina e non si riusciva a
distinguere un chicco dall'altro. Si poteva mettere un sacco qui, e prendere
una manciata di grano che era stato fatto dai produttori, e prendere una
manciata di grano da questo lato che era stato coltivato nel campo e
guardarli; non c'è alcuna differenza. Se si mescolavano non si poteva più
separarli. Se li portate in laboratorio e li aprite, scoprite che ognuno di loro
contiene la stessa quantità di calcio e umidità e così via. Ma dicevano:
«L'unico modo per capire la differenza, era seppellire i chicchi di mais». E
dicevano: «Quello che l'uomo non aveva creato non lo si trovò mai più, ma
quello che Dio aveva fatto crescere visse di nuovo.
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E io dissi a quel vecchio ministro metodista: «Farebbe meglio a tenermi la
mano perché potrei metterla in imbarazzo qui dentro». Perché qui forse due
uomini, uno ... Potrebbero sembrare simili ed entrambi ... Siano entrambi
uomini ... Forse potrebbero darsi una trasfusione di sangue l'un l'altro. Ma in
uno giace un germe di vita che accetta Gesù Cristo, e l'altro è morto nel
peccato e nelle trasgressioni.

Dio ha una via provveduta, se entriamo in quella via e percorriamo la Sua
strada, siamo destinati a raggiungere la riva. Non pensate che sia così?

Ora, oggi pomeriggio sono solo un po' in ritardo. Credo che di solito inizio
un quarto d'ora dopo.
9

E il fratello Baxter ... Mia moglie mi ha detto che il fratello ha fatto
un'osservazione, che ero un - un predicatore. Ora, in primo luogo, lasciate
che ve lo dica. Quello è un errore. Po ... poiché non lo sono.

Sono, come la chiamate, una ruota di scorta. Sapete a cosa serve una
ruota  di  scorta?  Quando  la  tua  gomma è  a  terra,  metti  quella  di  scorta  e
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cibo. Egli ebbe fame come un uomo, a caccia di cibo, Egli ebbe fame. Ma
quando Egli prese cinque biscotti e cinque pesciolini e nutrì cinquemila
persone, era più che un Uomo. Era Dio che parlava in Suo Figlio, il Creatore
Stesso». Alleluia.

Fiu! Mi chiameranno comunque “santo rotolante”, tanto vale passare dei
bei momenti mentre sono qui. Lasciate che ve lo dica fratelli. Sì, signore.
Guardate.

Egli era un Uomo quando ebbe fame, ma Egli era Dio quando ne sfamava
cinquemila. Egli era un Uomo quando era sdraiato a poppa di quella barca,
quella notte in cui i mari in tempesta erano impazziti e rimbalzavano, quando,
quella notte, diecimila demoni del mare avevano giurato di farLo annegare.
Sdraiato a poppa di quella barca, così stanco che non poteva muoversi,
quando nemmeno le potenti onde Lo svegliarono; era un Uomo quando
dormiva; ma quando si alzò (Alleluia), salì lassù e posò il Suo piede sul bordo
di quella barca, alzò lo sguardo e disse: «Taci e calmati!», e le onde e il
vento Gli obbedirono. Era Dio quando ha ... Quando i venti e le onde Gli
obbedirono, era più di un Uomo mortale, era Dio.

Fratello, quando morì sulla croce del Calvario, gridò: «Mio Dio, perché mi
hai abbandonato?» Egli morì come un uomo. Ma quando risuscitò la mattina
di Pasqua, Egli spezzò ogni catena dell'inferno, della morte e della tomba. Egli
dimostrò di essere Dio, l'Emmanuele. Egli fu elevato in alto. Credete voi
questo?

100

Egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Lo credete? Egli è qui adesso.
Credete voi questo? Egli è Colui che opera tra noi. Credete voi questo?

Credo che lo Spirito Santo stia circondando questo edificio ora. Lo
credete? Credo che possiamo essere guariti, ognuno di noi, in questo
momento. Ci credete? Alleluia. Credete voi questo?

L'Angelo di Dio sta circondando questo edificio in questo momento. Credo
che ogni uomo o donna qui dentro che voglia essere guarito, può alzarsi in
piedi, in questo momento, ed essere guarito. Lo credete? Alzatevi in piedi.
Alleluia.

O Dio, Autore della vita, Donatore di ogni buon dono, manda le Tue
benedizioni a questo popolo proprio ora. Guarisci tutti, Signore. Che la Tua
misericordia scenda. Che il Tuo potere sia qui e guarisca ogni persona,
proprio ora. Che si facciano avanti e stiano bene nel Nome di Gesù Cristo, il
Figlio di Dio.

Alzate le vostre mani. LodateLo. Egli è qui presente ora. Sta guarendo le
persone; la virtù sta uscendo. Alleluia. Credete voi questo? Egli è qui.
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riparti. Ora, non intendo dire che abbiamo una gomma a terra. Fratello
Baxter, non intendevo questo. Ha-ha-ha. Non l'ho fatto ... non l'ho fatto ...
Oh! devo scusarmi per questo. Me la farà pagare per quello. Ma volevo
chiarire il mio punto, è di questo che sto parlando. Immagino che mi stia
ascoltando là. Va bene. Non volevo dire che avevamo una gomma a terra;
perché non l'abbiamo affatto. Ma una ruota di scorta è quando hai una
foratura e puoi continuare ad andare avanti. Ma è solo nel tempo libero.

E di solito la domenica pomeriggio, il fratello Baxter mi porta a raccontare
- la storia della mia vita o a parlare un po' del nostro Signore. E mi dà
sollievo.
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Ora, quando predichi ... Ebbene, potrei predicare tutto il giorno e la
notte, e ciò non mi farebbe male. Questo non mi infastidisce nemmeno un
po'. Ma dopo uno - un caso di guarigione o una visione davanti a me, ciò mi
affatica più di otto ore di predicazione. Vedete? Ti strappa la vita. Vedete?
Quando predichi, stai costruendo. E quando questo avviene, ciò ti abbatte.
Vedete? C'è una differenza.

Non c'è bisogno che io provi a spiegare queste cose, amici. Anche se
provassi a spiegarlo, on potrei mai farlo. Quindi cercate solo di capire
(vedete?) E credetemi, che è ... è Qualcosa che ti toglie la vita.
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Una volta mi sono chiesto come facesse Gesù a sdraiarsi su quella barca
là fuori con - con tutte quelle onde. E come poteva non sapere che stava
succedendo una tempesta. Ma ricordo: Egli era così stanco per la virtù che
L'aveva lasciato, per tutta la giornata, aveva guarito le persone, aveva
avuto le visioni e ... ed era solo ... Egli era così stanco che non riusciva ad
alzarsi. Quindi era - era così. Ed essi dovevano venire a svegliarLo.

A proposito, stamattina un ministro ha detto: «Fratello Branham, voglio
correggerti su qualcosa». Va bene così. Sono felice di riceverlo. Quando ...
Chiunque può aiutarmi e ... o dirmi qualcosa. Disse: «L'ho udita dire, la sera,
alla gente: lei è consapevole di quelle persone, alcuni di loro pensano che sia
leggere la mente, quando parla». Ma, disse: «Quello che mi lascia di stucco,
è il fatto che lei torna nel loro passato e dice loro cose a cui non avevano
nemmeno pensato per anni». Disse: «Allora essi sanno che si tratta di ... E
disse: è leggere la mente, fratello Branham».

12

E io dissi: «Bene, io ...»

Disse: «Lo sa cosa pensano quelle persone?»

Dissi: «Sì, signore».

Egli disse: «Mi permetta di citare le Scritture. 'Gesù percepì i loro
pensieri'».
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Rimarranno proprio lì e marciranno. È giusto.

Penso che sia questo il problema con la chiesa oggi. Abbiamo solamente
un grande nido pieno di uova marce. È ora di dare un'occhiata e ricominciare
da capo. Qualcuno che è stato in contatto con Cristo ... Sì, signore.

E lì ... Ma quando quella gallina riesce a deporre un uovo, esso non si
schiuderà mai, a meno che non sia stata con l'uccello maschio. La cellula
germinale viene dall'uomo. Tu non sei ... Il globulo viene dall'uomo.

E noi siamo redenti attraverso il Sangue di Cristo. E Dio Onnipotente è
uno Spirito. Ed Egli adombrò la vergine Maria e creò ... Dio Creatore, creò il
globulo sanguigno nel grembo di quella donna che non aveva conosciuto
alcun uomo per desiderio sessuale. Lo credete? E quella Cellula sanguigna si
manifestò nell'Uomo che era il Figlio di Dio. E attraverso quel Sangue puro del
Figlio di Dio, Sangue creativo di Geova, senza desiderio sessuale; lo
spargimento di quel Sangue sulla croce del Calvario ci redime dal peccato e
dalla malattia. Alleluia.

97

Fratello, sono pronto a morire per questo oggi pomeriggio. Se non
credete questo, siete persi. Esatto. Lo credo con tutto il cuore. Sì, signore.

Io le dissi: «Sì, Egli era Divino. Era il Figlio creato di Dio». E dissi: «Dio in
Lui riconciliava il mondo con Sé Stesso».
98

Lei ...?... «Era solo un semplice uomo. Non era divino». Disse: «Lo
dimostrerò mediante le Scritture. Lo riceverà?»

Dissi: «Se lei può dimostrarlo con le Scritture, lo riceverò. E se confuterò
il suo ideale, lo accetterà?»

Disse: «Prima sarò io a dimostrare che si sbaglia».

Dissi: «Faccia pure.»

Disse: «Quando scese alla tomba di Lazzaro», disse: «Scese verso la
tomba e pianse». Disse: «Questo dimostrava che era solamente un uomo,
poiché, nel suo cuore era addolorato. Egli pianse. Era un mortale».

Dissi: «Sì, signora. Sono d'accordo con lei sul fatto che pianse come un
uomo quando si avvicinò alla tomba di Lazzaro. Ma quando stette in piedi, in
quel corpo piccolo e fragile, si raddrizzò e disse: «Lazzaro, vieni fuori!». Lì
c'era più di un mortale. Era Dio che parlava attraverso Suo Figlio». Alleluia. E
un uomo che era morto da quattro giorni si alzò in piedi e visse di nuovo.
Crede lei questo? Sì, signore.

Aggiunsi: «È vero, donna. Egli era un Uomo quando quella notte scese
dalla montagna ed ebbe fame. Si guardò intorno in un albero per trovare del
99
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Egli sapeva che era un ... Capite cosa intendo?

Conosceva i loro pensieri. Egli lo fa ancora. Non è vero? Ebbene, lei sa di
cosa sto parlando, vero? Gesù percepì i loro pensieri. Egli sapeva cosa ...
Essi dissero ... Egli disse: «Perché ragionate nei vostri cuori: 'Chi è il più
grande tra voi o così via? '»
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E poi quando dissero: «Quest'uomo bestemmia». ...

Disse ... Egli percepiva i loro pensieri e sapeva a cosa stavano
pensando. Ed egli disse: «È più facile dire: 'I tuoi peccati ti sono perdonati'
o: 'Prendi il tuo lettuccio e cammina'» Vedete? Qual è? Vedete? Egli ...
Perciò, è solo Lui. Non è un uomo. È Cristo. Quindi abbiate fede in Lui e
credete in Lui.

Ricordo questo piccolo ... Non credo nel raccontare barzellette dal palco,
perché non è un posto per scherzare. E non vorrei che pensaste che fosse
uno scherzo, perché non credo nel fatto di scherzare sul palco.

14

Questo è ... Solo una piccola cosa, sapete, circa ... Quando fui ordinato
predicatore - un battista, fui talmente felice di ricevere quella Bibbia, che la
portavo ovunque andassi. Perché, in precedenza pensavo che solo le
femminucce portavano una Bibbia sotto il braccio.

E così ... Una volta, facevo la boxe, finché una volta fui eliminato. Mi
alzai per vincere il campionato dei pesi gallo delle Three Falls Cities e poi in
un incontro. E poi pensai che nessuno potesse battermi, e un ragazzino dal
... Una sera, Billy Frick dal Huntington, West Virginia, voleva uccidermi.
Quindi quello me lo tolse definitivamente. Ma combattei quindici incontri
professionali e li vinsi tutti. Quindi, con quello egli, sicuramente, mi aggiustò.
Ah.

A quei tempi dicevo sempre, quando ero ... In quei giorni pensavo: «Beh,
un predicatore, è solo una femminuccia. E pensavo che, chissà, un giorno
avrei dovuto predicare». E pensavo che sarebbe stata la femminuccia più
grande che potesse esistere. E poi, dopo che ricevetti la mia salvezza, oh!
Io volevo portare quella Bibbia. E a chiunque, mi piaceva dire che ero un
ministro, ero un predicatore.

15

E così la Chiesa della Missione Battista mi conferì una licenza di
predicatore locale, dandomi il diritto di celebrare nozze, cerimonie funebri,
battezzare o così via, nello Stato dell'Indiana. E poi pensai: «Oh! Che
meraviglia».

Qualcuno domandava: «È predicatore?»

Dicevo: «Sì, signore. Sì, signore». Ero felice di dire: predicatore.
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Posso vedere Gesù che disse: «Ma Io sono la Risurrezione e la Vita. Lo
sono», non «lo sarò; o ero“: Io sono (tempo presente.); Sono la Risurrezione
e la Vita. Chi crede in Me non morirà mai». Oh! Disse: «Io sono la
Risurrezione e la Vita», dice il Signore. «Chi crede in Me, anche se morto,
vivrà. Chiunque vive in Me ... e crede in Me non morirà mai». Egli disse:
«Credi tu questo?»

Lei disse: «Sì, Signore. Ti credo. Credo che Tu sia proprio quello che
dicesti di essere. Credo che Tu sia il Figlio di Dio. Credo che Tu sia il Signore
del Cielo che è venuto quaggiù sulla terra. E qualunque cosa Tu chieda a Dio,
Dio Te la darà. Credo che Tu sia il Figlio di Dio che doveva venire sulla terra».

Oh! Qualcosa doveva succedere. Qualcosa doveva succedere. Le cose
stavano andando così, si riunivano. Oh! Egli disse: «Dove l'avete seppellito?»

«Vieni a vedere». Ed Egli andò.

Non molto tempo fa, una piccola signora, appartenente a una certa
chiesa, la chiesa della Scientologia, ha cercato di discutere con me;
scientificamente lei conosceva ogni cosa. Disse: «Reverendo Branham, lei
intende dirmi che crede ch'Egli fosse Divino?»

95

Dissi: «So ch'Egli era Divino».

Disse: «Era solo un uomo».

Dissi: «Era più di un Uomo». Dissi: «Era l'Uomo-Dio».

Disse: «Egli era solo un uomo».

Dissi: «Dio era in Cristo riconciliando il mondo con Sé stesso». Dissi: «Egli
era Divino».

Aggiunse: «Non Lo era. Era un uomo».

Dissi: «Era un Uomo divino».

Disse: «È impossibile e le posso dimostrare, mediante le Scritture, ch'Egli
non era Divino».

Dissi: «Senta, signora. Il Dio Onnipotente adombrò una vergine. E noi
sappiamo che un bambino nasce attraverso l'uomo, che i globuli provengono
dal sesso maschile». Lei crede questo, vero?

Ecco, ho notato che tutti qui hanno delle galline e cose del genere, e gli
uccelli in primavera. Una vecchia madre uccello può uscire qui e deporre un
intero nido pieno di uova; e potrebbe covarle, rimanere su quel nido e tenerle
al caldo, finché diventa così debole da non poter volare via dal nido. Se non
è  stata  con  l'uccello  maschio,  quelle  uova  non  si  schiuderanno  mai.

96
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E questo mi fa pensare a ... Mio padre era un cavallerizzo. Ed era un
ottimo tiratore. Seguiva gli spettacoli. E prendeva i fucili, ed era uno dei
migliori tiratori che io avessi mai visto. Prendeva quelle grandi biglie e ne
faceva rotolare una in quel modo, e non appena smetteva di rotolare, aveva
due fucili. E prendeva un fucile e sparava, lanciava in aria la biglia e la
faceva esplodere con l'altro fucile prima che colpisse terra.

16

Io non riuscivo nemmeno a colpire un barattolo di lardo a 1,21 m davanti
a me. Quindi ero molto lontano dall'essere come papà. Ma gli piaceva
cavalcare. Ed egli era addestratore di cavalli.

È là che mia mamma lo incontrò, nel ... Quando erano nell'Oklahoma, egli
addestrava i cavalli. Ed era un ottimo cavallerizzo. Quindi quando io ...
Dicevo: «Quando diventerò un uomo, sarò come mio padre. Diventerò un
vero domatore di cavalli».

E ricordo che ero solito ... Quando utilizzavo il vecchio cavallo da aratro,
sapete, aravo tutta la giornata con lui. E il povero vecchio era così stanco.
Era comunque vecchio. E il vecchio abbeveratoio era stato scavato in un
pezzo di tronco.

17

Quanti hanno visto un vecchio abbeveratoio ricavato da un tronco? Oggi
c'è un gruppo dal sud, qui dentro. Quanti hanno già dormito su un materasso
di paglia? Dite, non sono l'unico ragazzo di campagna qui, vero? No, oh! È
come ... come l'America, come del prosciutto affumicato di noce e la melassa
di sorgo, vero?

Ora, andavamo là dietro, vicino al fienile. E ... e davamo dell'acqua al
vecchio cavallo. E i miei fratellini, li mettevo in fila tutti, ed ero il più grande
di loro. E salivo su quel vecchio cavallo. E prendevo la sella di papà, mi
prendevo una manciata di grateroni e li mettevo sotto la sella, sapete,
l'abbassavo e gli saltavo sopra.

Povero vecchio così vecchio e stanco. E lui piangeva, sapete. Teneva la
testa bassa e piangeva. E lui cercava di scalciare. Ma era ... era troppo
rigido. Non ci riusciva, ed era stanco. E non riusciva a staccare i suoi zoccoli
da terra, sapete. Allora mi toglievo quel cappello di paglia e mi oscillavo da
una parte all'altra. A quei tempi, pensavo di essere un vero cowboy, che
ondeggiava su quel vecchio cavallo in quel modo, e ...

Un giorno decisi di partire nell'ovest. Scappai di casa e andai nell'Arizona.
Atterrai là fuori giusto in tempo per un rodeo. Così pensai: «Ora è il momento
che ... sarò un vero cowboy. Era in me, come in mio padre». Dissi: «So che
lo sarò ...» Sapete come sono i bambini. Avevo circa diciotto anni. Dissi: «È
meglio che scenda a prendermi un paio di sovra pantaloni in pelle». Andai
laggiù e ne vidi un bel paio. Pensai ... Li provai. Li allacciai attorno a me, ma
rimanevano  almeno  quarantacinque  centimetri  di  pelle  stesa  sul  pavimento.

18
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Se potete capire di cosa sto parlando ora. C'è un modo per avvicinarsi:
la semplicità. Non pensare mai di essere migliore di qualcuno. Non pensare
che Dio ti debba qualcosa. Tu lo devi a Dio. Vieni umilmente. «Nulla, Signore.
Non ho nulla. Vengo umilmente».

91

Laggiù in Messico, quando gli spagnoli, che erano cattolici, videro quelle
cose, non vollero nemmeno che pregassimo per loro. Essi desideravano
solamente avvicinarsi, passare, questo era tutto ciò che desideravano. E,
per quanto potessi vedere, nessuno di loro fu mai rigettato.

Umili, ma ovviamente abbiamo così tanta istruzione; sappiamo tutto al
riguardo e tutti i dettagli. Vedete? Ne sappiamo troppo.

Invece Marta corse là fuori, cadde ai Suoi piedi, e disse: «Signore ...»
Era il Suo vero titolo. Era il Signore? «Signore, se Tu fossi stato qui, mio
fratello non sarebbe morto». Oh. «Se fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto. Ma anche ora, Signore, qualunque cosa Tu chieda a Dio, Dio
Te la darà».

92

Ecco. Ecco. Umile, ai Suoi piedi, un Uomo, alzando gli occhi Lo chiamò
quello ch'Egli affermava di essere, non le importava se il mondo Lo definiva
un “santo rotolante”, o un Belzebù, uno spiritista, un indovino, lei disse:
«Signore, se Tu fossi stato qui, mio fratel lo non sarebbe morto».
Confessando la sua fede in Lui, dandoGli il titolo giusto di ciò che era. «Ma
anche ora, qualunque cosa Tu chieda a Dio, Dio lo farà». Oh, amo questo.

Tu dici: «Fratello Branham, sono così da molto tempo». Ma anche ora ...
«Fratello Branham, il medico mi ha detto che avevo problemi al cuore. Potrei
morire in qualsiasi momento». Ma anche adesso, Signore.

93

Tu dici: «Ma, fratello Branham, sono divorato da un cancro». «Ma anche
ora, Signore, qualunque cosa Tu chieda a Dio, Dio te la darà».

Egli è seduto alla destra del Padre per fare intercessione. «Anche ora,
Signore, qualunque cosa Tu chieda a Dio, Dio te la darà».

Posso vederLo. Non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi.
La Bibbia dice ch'Egli non aveva bellezza da farcelo desiderare. Non era una
persona alta un metro e ottanta. Egli era una Persona piccola e fragile.
Raddrizzò la Sue piccole spalle e la Sua schiena incurvata. Dicono che prima
dei trent'anni Egli avesse già la barba grigia. Allora, raddrizzando le Sue
spalle incurvate, Egli disse: «Tuo fratello risusciterà».

94

Oh! Lei disse: «Sì, Signore. Lo so che risusciterà nella risurrezione
all'ultimo giorno.“ Quegli ebrei credevano nella risurrezione generale. Disse:
«So che risusciterà all'ultimo giorno. Era un bravo ragazzo. E Dio lo
risusciterà all'ultimo giorno».
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Dissi: «Qui hanno le gambe un po' più lunghe che in Indiana».

Per finire mi comperai un paio di Levis. E uscii e mi fecero entrare negli
scivoli. E loro ... Il responsabile uscì e portarono fuori un cavallo. Allora vidi
quei fuorilegge, come li chiamano, i cavalli selvaggi. Essi sono talmente
selvaggi, vivendo in quei deserti, che non mangeranno nemmeno il fieno,
anche se fosse messo davanti a loro.

Così li fecero salire nello scivolo, nel recinto del toro, e iniziarono. E si
doveva sfruttare ogni opportunità quando uscivano. Li vidi uscire. Quando ne
vidi uno, mi resi subito conto che non era esattamente come il vecchio
cavallo da aratro.

Ma io volevo cavalcare e farmi un po' di soldi, sapete. E così uscii e mi
sistemai sul recinto con tutti quei cowboy sfigurati, con le gambe storte, Oh,
tutti quei tipi segnati dalle intemperie. Ed ero solo un ragazzino, sapete,
sistemato lì a guardare tutti quei tizi. Li osservai e mi domandai: «Mi chiedo
se ho un bell'aspetto come loro».

19

Quindi questo ... Il responsabile uscì e gridò ... Questo cavallo stava per
essere cavalcato. Un certo tizio stava per cavalcarlo. E si alzò quassù. E
non gli stavano aggiustando una sella. Doveva afferrarlo mentre usciva da
quel scivolo. E proprio mentre quel cavallo passava, gli cadde in sella. Oh!
Quello avrebbe potuto mettere le quattro zampe in un secchio e lanciare una
sella oltre la staccionata.

Guardai quel cavallo, fece circa tre balzi in avanti in quel modo
abbassandosi. E quando lo fece, quell'uomo volò in aria, contorcendosi in
quel modo, e cadde sul suolo; il sangue gli colava dalle orecchie e dagli
occhi. Il personale venne a prendere il cavallo e l'ambulanza portò via l'uomo.

Ed ecco che arrivò il responsabile, passando accanto a me. Disse: «Darò
cinquanta dollari a qualsiasi uomo che lo cavalcherà per sessanta secondi».
20

Lo catturarono. Ognuno rimase al suo posto. E egli venne direttamente
da me. Disse: «Sei un cavallerizzo?»

Risposi: «No, signore». Dissi: «No, signore».

Fu la stessa cosa quando mi convertii e portavo la Bibbia sotto ... Ero
solo un predicatore battista locale. Dissi: «Di' che sono predicatore».

E un giorno mi trovai a St. Louis in una tenda, e lì c'era un - un
predicatore della Santità, il reverendo Daugherty. Ed era un predicatore
pentecostale. E salii per ascoltare quel collega predicare. E la sua bambina
era appena stata chiamata lì. E questo è ...

Avete sentito la sua storia. Lei fu la prima ad essere guarita dalla corea
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tenne lontana. Egli disse: «Lasciala stare». Disse: «E' amareggiata. L'Eterno
me l'ha nascosto». E così lei gli rivelò che il bambino era morto.

Ora, guardate. Ecco dove io penso che Paolo abbia avuto l'idea, fratelli
ministri, di posare fazzoletti sui malati. Egli disse: «Prendi il mio bastone»,
disse a Ghehazi. «Prendi il mio bastone; e se qualcuno ti saluta, non
salutarlo». Questo è il problema quando oggi riceviamo una commissione,
dobbiamo fermarci e fare altre cose. Vedete?

88

Ma disse: «Non ricambiare il saluto. E prendi il mio bastone e mettilo sul
bambino». Ora, Eliseo sapeva che Dio era in lui. E tutto ciò che toccava era
benedetto. E se fosse riuscito a convincere la donna a credere la stessa
cosa ... Penso che sia lì che Paolo abbia steso i fazzoletti dal suo corpo.
Sapeva che Dio era in lui e ciò che toccava era benedetto, ma se solamente
la gente lo avesse creduto.

Quindi Ghehazi proseguì. E naturalmente il bambino non si svegliò, perché
la ... la donna credeva in Eliseo. Disse: «Com'è vero che l'Eterno vive e che
tu pure vivi, io non ti lascerò».

89

Allora Eliseo si cinse i lombi e partì. Entrò nella casa, dove giaceva il
bambino morto e la gente urlava. Beh, quanto appropriato.

Lei gli aveva costruito una casetta. Così egli prese il bambino e lo posò
sul letto, dove usava sdraiarsi. È un buon posto per adagiarlo, nevvero? Sul
letto.

Poi entrò il profeta. Camminò su e giù per il pavimento. Camminò avanti e
indietro, su e giù per il pavimento, e poi si coricò sul corpo inerte del
bambino. Ed egli starnutì sette volte e tornò in vita. Dio era nel Suo profeta.

E Maria pensò ... Marta, piuttosto, disse: «Se Dio viveva nel Suo
Profeta, sicuramente Dio vive Suo Figlio». Quindi lei andò a incontrarLo. Oh,
fratello oh, Alleluia. Uscì ... Non sono eccitato. So esattamente dove mi
trovo.

90

Ora, osservate. Qui andò a incontrarLo, affrontando quei critici, sapete
spingendoli oltre, che andavano dicendo: «I giorni dei miracoli sono passati».
Voleva arrivare da Lui.

Ora, sembra che quando arrivò da Lui avrebbe potuto rimproverarLo,
rimproverarLo dicendo: «Perché non sei venuto da mio fratello? Abbiamo
lasciato tutto». Beh, quella sarebbe stata la versione del 1951, ma non
allora. Quindi, se lo avesse fatto, il miracolo non sarebbe mai avvenuto.

Ma lei corse più velocemente che poteva. E arrivò da Lui. Cadde ai Suoi
piedi. Oh, amo questo. Perché lei venne con semplicità. Venne con
l'approccio giusto.
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(ballo di San Vito - n.t.). Quel predicatore era in una riunione, e iniziò a
predicare, prese un testo. Predicò finché la sua faccia sembrò che fosse in
fiamme. E diventava così debole; egli cadeva in ginocchio in quel modo,
cadeva come un piombo sul pavimento continuando a predicare, riprendeva il
fiato e si rimetteva in piedi. lo si sentiva a distanza di quattro o cinque
piazze, lungo le strade, e continuava a predicare.

Qualcuno mi si avvicinò e domandò: «Sei un predicatore?»

Dissi: «No, signore». Ha-ha-ha. «No, signore». I miei vecchi modi lenti
battisti non arrivavano a pensare così velocemente. Questo è tutto. Quindi
non avrei assolutamente potuto farlo.

Ma mi piace venire qui, la domenica pomeriggio in questo modo, quando
non sono sotto quell'unzione, vengo avanti solamente per pronunciare la
Parola e non sotto ... Vedete, sareste sorpresi la notte, quanto ... quanto
siano tesi i tuoi nervi. Proprio così. Poteri demoniaci che muovono le cose qui
dentro... Avete già partecipato alle riunioni e avete visto cosa succedeva.
Quando sopravviene un critico, che corre su o dice qualcosa, devi sapere
dove ti tieni. Vedete? Una parola sbagliata, è tutto ciò che serve.

21

Udii qualcuno camminare sul palco, come quell'uomo qui, poche
settimane fa, che salì lassù, e disse ... Ero quasi totalmente esaurito. Gli
presi la mano. Cercai di evitare di avere una visione, gli presi solamente la
mano per pregare. Egli posò la mano sulla mia in quel modo. E io dissi:
«Ebbene, signore, non c'è nulla che non va in lei, biologicamente.“ Dissi ...

Egli disse: «Oh, sì che c'è».

Dissi: «No, signore. Vediamo di nuovo». Gli presi la mano. Se si tratta di
una malattia batterica, ciò lo capta. Dissi: «No, signore. Non c'è ...

Disse: «Guardi il mio biglietto di preghiera». Dissi ...

Dissi: «Non ho niente a che fare con quello che ha messo sul suo
biglietto di preghiera, signore». Dissi: «L'unica cosa di cui sono responsabile è
qui».

Disse ... E il fratello prese il biglietto di preghiera e lo lesse. Diceva di
avere la tubercolosi, e ho dimenticato le altre cose.

Dissi: «No, signore. Non ha la TB». Dissi: «Ora, lei potrebbe aver avuto la
fede, là fuori tra il pubblico ed essere stato guarito prima di arrivare qui».

Poi si voltò davanti a quelle ottomila cinquecento persone; e disse:
«Ecco. Ecco il trucco. La mia grande fede là fuori».

E  mi  voltai.  Proprio  in  quel  momento  vidi  qualcosa  di  bianco  muoversi22
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Marta e loro avevano lasciato la chiesa, perché era rigorosamente detto
che chiunque avesse seguito Gesù sarebbe stato cacciato dal tempio. Quindi
eccoli lì. Non potevano più avere comunione fraterna nella loro sinagoga.
Avevano perso la loro chiesa, avevano perso i loro pastori, avevano perso i
loro amici, avevano perso tutto e tutto era sparito. Tutte le speranze erano
svanite. Erano state lasciate da sole. E poi venne Gesù.

Poi Marta ... La vedo prendere i suoi vestiti, metterli intorno a sé e
iniziare a correre. Sento che alcuni di loro dicono: «Adesso mi domando dove
sta andando!»

Ora, ho sempre immaginato che Marta sapesse, nel profondo del suo
cuore, che se fosse mai riuscita ad arrivare a Gesù, avrebbe scoperto tutto
ciò che voleva sapere.

Ora, tornando nella Bibbia lì ... Come la donna Sunamita, Marta
probabilmente aveva letto questo. La Sunamita quando perse il suo bambino
... Penso che abbia avuto un'insolazione. Dio le aveva dato il bambino. Ed
era cresciuto fino ai nove, dieci, dodici anni. Un giorno verso le undici in un
campo con suo padre disse: «La mia testa. La mia testa!» Rientrò a casa,
dopo un'insolazione. E lì morì.

86

Ora lei disse: «Sella un asino e va' avanti. Non fermarti, se non te lo
dico. Vai dall'uomo di Dio, sul Monte Carmelo».

Ora, lei sapeva che Dio era in Eliseo. Ora, ascoltate attentamente poco
prima della mia conclusione.

Sapeva che Dio era in Eliseo. E se fosse riuscita a raggiungere Eliseo,
avrebbe potuto, non riavere il suo bambino, ma avrebbe saputo il perché le
era stato portato via. E suo marito disse: «Non è né luna nuova, né sabato.
Non ci sarà».

Lei disse: «Va tutto bene. Continua». E andarono a fare un giro ... «E
non rallentare, se non te lo domando io».

Posso vederla avvicinarsi all'uomo di Dio. Ora, egli non sapeva. Dio non
dice tutto ai Suoi profeti. Disse: «Arriva quella Sunamita, e c'è qualcosa che
non va in lei. Ha il dolore nel cuore e Dio me lo ha nascosto».

87

È giusto? Non sapeva cosa fosse. Quindi lui è salito ... lei ... Disse: «Va
tutto bene con te, con tuo marito e con il bambino?»

Amo questo. Lei disse: «Va tutto bene». Era arrivata dal profeta. Sapeva
che sarebbe andato tutto bene allora. Quindi lei salì lungo ... Saltò per terra
e cadde ai suoi piedi.

Ghehazi si avvicinò per allontanarla  dal  suo  maestro.  Cos'era  quello?  La
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davanti a me. Eccola lì. Dissi: «Tu, figlio del demonio, perché sei venuto qui
sul palco per cercare di ingannare Dio? Sei esposto. Ieri sera eri seduto a un
tavolo, con un uomo con un abito grigio e una cravatta rossa. E tu
appartieni a una cert ...» Ebbene, non dirò la chiesa, ma comunque ... «Tu
appartieni a una certa chiesa. E voi due vi siete messi insieme ieri sera e
avete detto che saresti venuto qui. Per dire che è telepatia mentale. Che
l'uomo prende il biglietto di preghiera e che il paziente mette sopra il biglietto
di preghiera».

Dissi: «Pensi che i pazienti metterebbero sul biglietto i loro adulteri e le
cose che hanno vissuto e così via? E pensavi fosse telepatia mentale.
Prendevano il biglietto di preghiera e poi me lo trasferivano tramite telepatia
mentale». Dissi: «Questo è ...?...»

E un uomo nel pubblico si mise a urlare. Disse: «E' esatto, fratello
Branham. Io sono colui che era seduto con lui». Ed ecco che quell'uomo
scese di corsa sul palco.

23

Dissi: «Quelle cose ti verranno addosso».

Ed egli cadde sul palco, mi afferrò per la gamba dei pantaloni e disse:
«Dio, abbi pietà della mia anima peccatrice». Vedete? State attenti a quello
che fate. Vedete?

Esatto. Non mi interessa quale insegnamento teologico abbia. Questo ...
questo è Dio oggi che opera tra il Suo popolo. E se fossi stato lì, e che
l'unzione non fosse stata presente? Vedete? Dovevo stare attento.

Ma Dio mi aveva detto che sarebbe stato con me. Questo è il Suo
impegno. È mio obbligo stare qui e dire la verità. È Suo obbligo stare con me.
Questo è vero.

Quindi è stato tutto attraverso la prova del fuoco, amici. Non pensate,
ma ciò che ha... Ma grazie a Dio oggi siamo ancora dalla parte della vittoria,
perché siamo in Cristo. E la metà non è mai stata raccontata. È ancora nella
sua infanzia. Osservatelo quando esce nel suo grande suggello laggiù. Sarà il
momento in cui questo vecchio mondo riceverà una scossa come non aveva
mai avuto prima in tutte le epoche. Le grandi cose stanno davanti. Solo ...
Non possiamo farle avverare, basta aspettare che Dio le mostri.

24

Ma quando usciamo così in un pomeriggio, si può semplicemente
abbassare il colletto, sapete, e sentirsi liberi di parlare, e questo mi fa
sentire bene. E spero che vi sentiate così anche voi.

Voglio leggere alcune Scritture e magari fare qualche commento. E se mi
dilungo troppo, qualcuno si alzi e mi dica di smettere, d'accordo? Perché a
me  -  me  piace  talmente  parlare,  che  potrei  parlare  troppo  a  lungo.  E

25
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Lazzaro, imbalsamarono il suo corpo, lo deposero nella tomba, il capofamiglia.
Ci è stato insegnato che Lazzaro era - era uno scriba del tempio. E Marta e
Maria confezionavano piccoli arazzi e cose del genere: i loro genitori non
c'erano più.

E così il capofamiglia se n'era andato: il periodo buio. Passò il secondo
giorno. Andarono alla tomba e piansero. Passò il terzo giorno, passò il quarto
giorno. La corruzione si stabilisce in settantadue ore, tre giorni e tre notti. I
vermi della pelle lavoravano attraverso il suo corpo. Tutte le speranze erano
svanite, l'ora più buia che la piccola famiglia avesse mai visto.

Avete mai raggiunto quell'ora? L'ho raggiunta a casa nostra. I vostri cari
vengono portati via e l'oscurità.

L'ora più buia che la piccola famiglia avesse mai visto. E poi arrivò Gesù.
Di solito Egli viene quando è l'ora più buia.
84

Ero sdraiato laggiù all'Ospedale Mayo. I fratelli Mayo mi guardarono e mi
sottoposero a esami. Dissero: «Reverendo Branham, siamo spiacenti di
informarla di questo. Ma lei è finito. Non possiamo fare niente per lei. Lei è
finito».

Allora arrivò Gesù. Oh! Oh la grazia!

Potrebbe essere la tua ora più buia ora, fratello, seduto lì tremante sulla
sedia. Ti ho guardato per due sere. Non sarebbe meraviglioso se Gesù
arrivasse in questo tempo?

E tu, seduto lì con il cancro, il dottore dice che non puoi vivere? La tua
ora più buia, e poi arriva Gesù.

Egli è sempre presente proprio nell'ora più buia.

Quando i figli Ebrei fecero il loro ultimo passo nella fornace ardente,
allora arrivò Gesù.

Quando la donna con l'emorragia ebbe ...?... speso tutti i suoi soldi per i
medici, e nessuno poteva fare niente per lei, allora Gesù arrivò. Egli è proprio
lì. Non scoraggiarti. Se Lo ami, rimani stretto a Lui. Lui sarà lì. Gesù viene.

Alcuni dissero: «Il Maestro è arrivato».85

Ora, Maria, o Marta era sempre un po' quella che tirava per le lunghe. Ma
il suo cuore bruciava. Allora si tirò il velo sul viso e se ne andò.

Sento alcuni di loro dire: «Dov'è quel predicatore dei santi rotolanti che
predicava la guarigione divina? Sì, sì sì. Quando arriva la difficoltà, Egli
scappa. Non è vero? Dov'è adesso? Dov'è quel Guaritore divino?»
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cercherò di trattenervi solo per un po'.

Ora, molte volte, nel leggere diversi piccoli testi insieme. E in un
pomeriggio come questo, non ho studiato ciò che dirò, perché non lo faccio
mai. Lascio sempre fare lo Spirito Santo; qualunque cosa Egli voglia che io
dica, la dico.

Forse leggo una Scrittura, senza averla mai letta prima. Forse Egli ha
qualcos'altro da farmi fare. Questo non lo so. Ma questo pomeriggio per
leggere un testo familiare che ho letto, voglio ... Stavo pensando che forse il
Signore avrebbe voluto che predicassi: «Vieni a vedere un uomo». Ma mi
sono riferito a questo così tante volte questa settimana. Ho pensato di
leggere l'undicesimo capitolo di San Giovanni, «La risurrezione di Lazzaro».

Quanti credono che Lazzaro sia veramente risorto? Vediamo le vostre
mani. Meraviglioso. Quanti Cristiani sono qui presenti questo pomeriggio,
credenti in Cristo? Vediamo le vostre mani. In tutto l'edificio. Bene, oh! Il
cento per cento. Va bene. È meraviglioso.

Va bene. Allora credo che avrò un altro approccio; invece di predicare ai
peccatori, penso che allora predicherò ai Cristiani. E possa il Signore ... Lo
porteremo sulla guarigione divina. Forse il Signore ci dirà qualcosa per
incoraggiarci a proposito della guarigione divina. Forse lo farà.

26

Passiamo a Rev - a San Giovanni, l'11° capitolo. E leggiamo alcuni
versetti delle Scritture, a cominciare dal versetto 18 del 9° - dell'11°
capitolo di San Giovanni. E ora, ricordate di, se volete sottolineare le
Scritture da leggere oggi, che eravamo qui e abbiamo studiato queste
Scritture insieme. Ora, 11:18:

Or Betania distava da Gerusalemme circa quindici stadi.

E molti Giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle 
del loro fratello.

Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro; 
Maria invece stava seduta in casa.

Marta disse a Gesù (ora ascoltate attentamente): «Signore, 
se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto,

ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio 
te lo darà.

Gesù le disse: Tuo fratello risusciterà.

Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione 
all'ultimo giorno».

31La risurrezione di Lazzaro

Osservate. Egli lasciò la casa. E quando Egli lasciò la casa, dolore e
malattia sopraggiunsero. E quando lascia la tua casa, dolore e malattia
sopravvengono. Va bene.

Lazzaro si ammalò. I teologi credono che sia morto con un'emorragia
polmonare. Questo non lo so. La Bibbia non dice niente. Alcuni scrittori
hanno detto che fu così. Va bene.

81

Si ammalò. E a volte Dio mette alla prova la tua fede. Credete voi
questo? Ogni figlio che viene a Dio deve essere messo alla prova. Non
lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi,
come se accadesse qualcosa di strano, perché viene fatto solo per
perfezionare la vostra fede, per attirarvi più vicino. Esse valgono più dell'oro
per voi. Va bene.

Poi, quando queste cose iniziarono a succedere, Maria e Marta
mandarono a dire: «Fate tornare Gesù affinché preghi per lui».

E Gesù ignorò semplicemente il loro appello. E andò oltre in un'altra città.
Allora, Lo mandarono a chiamare di nuovo. Egli ignorò di nuovo l'appello.

Ora, se il tuo pastore facesse quello. Oh! Diresti: «Perché, il vecchio
ipocrita». Adesso, non sono loro che mi hanno detto di dirlo. Ma tu diresti:
«Il vecchio ipocrita. Me ne vado, e andrò nella chiesa del dottor Tal dei tali.
Se non vuole ...»

82

Non sai che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio?
Questa è la ragione per cui non ha nessun ... non può aiutarti. Egli è un
uomo di Dio, ma non può aiutarti finché non credi in lui. Credi nel tuo pastore
se è un brav'uomo. Se crede nella guarigione divina, la predica, la sostiene e
vive una vita giusta, egli ha lo stesso diritto di pregare per te come qualsiasi
uomo sulla faccia della terra. Ma devi credergli e avere fiducia in lui come
uomo di Dio.

E Lo mandarono di nuovo a chiamare e Lui continuò ad andare avanti.
Ora, guardate. Ecco la parte che amo. Egli si voltò e disse: «Il nostro amico,
Lazzaro, dorme», dicendo quello che era veramente.

E lui rispose: «Oh», rispose: «Se dorme, sta bene».

Poi disse loro nella loro lingua normale, nel modo che conoscevano.
Disse: «Lazzaro è morto e per il vostro bene sono felice di non essere stato
lì. Ma vado a svegliarlo». Oh! Dio ... Guarda la tomba e vede se Dio non glielo
aveva già mostrato.

«Vado a svegliarlo». E ritornarono.

Ebbene,  il  primo  giorno  era  passato  nella  piccola  casa.  Portarono  fuori83
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Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chiunque 
crede in me, anche se dovesse morire, vivrà.

E chiunque vive e crede in me, non morrà mai in eterno. 
Credi tu questo?

Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio 
di Dio, che doveva venire nel mondo».

Ora, possiamo chinare il capo quando ... Padre celeste, abbiamo letto
oggi la Tua Parola di un grande evento avvenuto molti, molti anni fa. Ma oggi
è nuovo per noi. Ogni volta che lo leggiamo, dà qualcosa nei nostri cuori.

27

E Ti ringraziamo per la Tua Parola che è stata preservata nel corso dei
secoli e per gli uomini che sono morti e il loro sangue ha macchiato la terra
affinché oggi la nostra Bibbia, potesse esserci trasmessa. Chiniamo il capo
con gratitudine e umiltà per ringraziarTi per la lora vita. E Dio, dai riposo alle
loro anime galanti fino al giorno in cui riprenderanno la forma corporea e
saranno esseri immortali.

E ora, Signore, noi crediamo che lo stesso Gesù che risuscitò dalla tomba
questo uomo morto, è qui oggi pomeriggio. E noi crediamo ch'Egli è in grado
di r isuscitarci,  e che st ia r isuscitando i  mort i ,  mort i  f is icamente,
dimostrandolo tramite prove infallibili, con dichiarazioni dei medici, che
studiano l'anatomia dell'uomo e li avevano dichiarati morti; e poi tornano in
vita tramite la potenza del Cristo risorto.

E ora, oggi pomeriggio, qui seduti, ci sono coloro che sono deboli e
hanno bisogno della guarigione fisica. E noi abbiamo scelto di leggere queste
poche parole, le Tue parole. Possa lo Spirito Santo, la terza Persona della
Trinità, entrare ora, la Promessa, il Consolatore, che Tu dicesti che avresti
inviato. E che avrebbe preso le cose di Dio e ce le avrebbe mostrate. E
mentre il Tuo umile servo parla, santifica le labbra che parlano. Circoncidile,
Signore, togliendo tutte le parole che non sarebbero adatte. E i cuori e le
orecchie là fuori che ... che le riceveranno, che lo Spirito Santo porti la
Parola direttamente al cuore. E possa Essa cadere su un buon terreno,
fertile, producendo il centuplo. E possa questo pomeriggio, Signore, mentre
stiamo ancora parlando, possa lo Spirito Santo entrare in questo edificio
come un vento potente e impetuoso, come fece il giorno della Pentecoste.
Che la strada sia affollata di gente qui fuori.

28

Dio, concedilo, Padre. Che i deboli guariscano, che gli storpi camminino, i
ciechi vedano, i sordi odano, i muti parlino, coloro che sono legati dalla
malattia siano liberati. Che ci sia una tale gioia nel campo finché ogni cuore
sia così elettrizzato da non sapere dove si trovano o cosa stanno facendo.

Dio,  allontanaci  da  questa  esistenza  legata  ai  sensi;  portaci  là  fuori  in29
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farà andare in chiesa. Non scendere e giocare a golf su ... O fratello, questo
ti brucia?

Camminando laggiù stamattina, quelle piccole donne sdraiate da ogni
parte su quella spiaggia ... Piccole donne, non posso dire signore. Le signore
non fanno cose del genere. Ma sdraiate sulla spiaggia con indosso un
costume da bagno, sdraiate ad abbronzarsi.

Ho una figlia. Ha sei anni. Lasciate che la becchi mai sdraiata in quel
modo; si abbronzerà. Ma sarà il figlio di Charlie Branham ad abbronzarla con
un asse, i l più forte possibile. La farò tornare a casa con una vera
abbronzatura che non dimenticherà per molto tempo.

78

Alcune persone qui fuori parlano di quelle vecchie mamme illetterate del
Kentucky e così via. Possono uscire e insegnarti come crescere tua figlia.
Esatto.

Metti quei vecchi vestiti sulla tua ragazza e la metti qui fuori per strada,
e poi un ragazzo fa un'osservazione su di lei, e tu vorresti mandare il ragazzo
al penitenziario. Sei tu quello che ha bisogno della frusta. Esatto.

Fratello, se l'amore di Dio è nel tuo cuore, dove dovrebbe essere, non
vestirai tua figlia in quel modo. Fiu! Farei meglio a tacere. Questi ragazzi
vengono a predicarti il Vangelo.

Fratello, credo nell'essere quello che sei. Amen. E credo che il potere
dello Spirito Santo ti purifica da cose del genere. Non degradarti sdraiandoti
là fuori.

79

Ascolta, fratello, sei conosciuto dalla tua dieta. Il bozzagro mangia
qualsiasi cosa. Le colombe conoscono la loro dieta. Esatto. Non hanno
alcuna comunione l'uno con l'altro. Chi si somiglia si piglia. State lontani da
quei luoghi; amate Dio. Se amate il Signore con tutto il vostro cuore, non
avete spazio per cose del genere. È la verità. Quello di cui abbiamo bisogno
oggi è un altro ... Parlate di un risveglio e le persone che si comportano così?
Va bene.

Andiamo avanti con il testo. Va bene. Comunque.

Posso vedere Gesù quando divenne popolare, ovunque andasse i miracoli
Lo seguivano. Egli li interpellò e disse loro ciò che erano. Dio era con Lui,
manifestandosi a Lui.

80

E poi un giorno Egli andò a vivere con Marta, Maria e Lazzaro, che era
Suo amico. Poi, quando arrivò da Lazzaro ... Un giorno Egli partì da casa, non
perché dovesse farlo, ma perché il Suo ministero Lo guidò verso un altro
paese. E per realizzare una visione che Dio Gli aveva mostrato.
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quei regni dove tutto è possibile. Concedilo oggi, Signore. Ripeti per noi un
altro giorno di Pentecoste.

Ora, sotto la pressione e la sincerità con cui stiamo pregando ora,
Signore, Ti chiedo di rispondere a questa preghiera inviando lo Spirito Santo,
dirigendo la mente del Tuo servo, i miei pensieri e le mie parole e fissando i
cuori là fuori per riceverlo.

Signore, non sappiamo cosa dire, ma Tu sai di cosa ha bisogno questo
pubblico. E, Dio, concedi che la fede s'innalzi oggi, che stasera sia uno dei
più grandi culmini che siano mai arrivati nelle riunioni. Che ci sia una tale
effusione stasera, da non essere mai dimenticata tra i figli degli uomini.
Ascolta le preghiere del Tuo servo, non perché siamo qui, Signore, ma perché
Tu sei qui, e si avvicina il momento in cui verrai a ricevere la Tua Chiesa.

Benedicici. E se una persona non è ancora stata salvata, ovunque,
concedi che veda Gesù oggi e sia salvata. Perché lo chiediamo nel Suo
Nome. Amen.

Ora, solo per qualche istante per parlare di questo argomento della
risurrezione di Lazzaro e come testo per crederci.
30

Ora, Dio è così meraviglioso. In piedi davanti al grande osservatorio, non
molto tempo fa, guardando attraverso quella lente e vedendo centoventi
milioni di anni di spazio luce, allora si poteva vedere la vastità del Suo
universo. E potevi pensare a ... Guardiamo questo sole e pensiamo che sia
l'unico sole. Ci sono soli, e soli, e orbite, e soli, e pianeti, e soli oltre questo,
all'infinito e si classificano per milioni, e Dio su tutto questo universo seduto lì
a governarlo. Riuscite a immaginare chi è Dio? Potreste avere un'idea di chi è
Dio e cosa sia?

Ora, desidero la preghiera di tutti voi. Poiché, sapete come mi sento qui
in piedi oggi, e sono consapevole di questi ministri che si trovano qui. C'è un
uomo qui che si è laureato e ha ottenuto la laurea academica, e ministri che
sono predicatori e sanno come formare un sermone e metterlo insieme e
lasciare che lo Spirito Santo entri lì. E io sto qui con i miei «hit», «hain't» e
«tain't» e «carry» e «fetch» e tutta la mia scarsa grammatica. E ne sono
molto consapevole. Ma io ... voglio allontanarmi da quello. Che... che i miei
fratelli che conosco mi sostengono e mi amano. E vogliamo che lo Spirito
Santo venga da noi oggi. Ed è per questo che siamo qui, tutti noi. E
vogliamo scrollarci di dosso quella sensazione legata ai sensi.

Ora, Dio nel Suo grande universo ... Riuscite a immaginare solo ...
Lasciate che vi dipinga un piccolo quadro di ciò che penso sia Dio, di cos'è la
trinità di Dio.

31

Ci sono diversi litigi nel mondo riguardo alla trinità della Divinità. Se  solo
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gloria. E ogni uomo, com'era allora il Sacerdote ... La cortina centrale era
stata strappata. Ogni uomo che verrà a Cristo e crederà che Egli è, e un
Ricompensatore di coloro che Lo cercano, rinuncerà ai propri peccati e aprirà
le braccia a Dio, può avere - non qualcosa che gli assomigli, qualche
imitazione di esso, ma un cuore genuino pieno del vero battesimo dello
Spirito Santo, come cadde il giorno della Pentecoste - farà gli stessi segni e
prodigi e avverrà ogni cosa. Alleluia. Sapete che è vero.

Ti farà agire allo stesso modo, come un ubriaco. Continuerà proprio come
fecero il giorno della Pentecoste. Ogni credente ha il diritto di riceverLo,
proprio come ogni sacerdote che entrava nel sacerdozio poteva ottenere la
manna. Alleluia. Oh! Avrei voluto essere il doppio della mia taglia; forse farei
doppio rumore.

Fratello, in tutti i casi, mi sento davvero bene. Ciò di cui questa chiesa
ha bisogno oggi è un buon risveglio, non una nuova dottrina, un nuovo
ordine, solo un risveglio di ciò che già sapete.

76

Non molto tempo fa mio fratello ed io stavamo camminando lungo un
ruscello. Trovammo una vecchia tartaruga. Non so se l'avete qui o no, la
tartaruga terrestre. Ed era una cosa divertente. Ha allargato i piedi così,
sapete. E ho detto: «Guarda quel tipo buffo».

E quando ci siamo avvicinati, si è ritirata nel suo guscio in quel modo. Mi
fa venire in mente alcuni di questi Cristiani, quando andate a riversare il
Vangelo su di loro. I vecchi membri tiepidi della chiesa si ritirano nel guscio:
«Io appartengo al Tal dei tali. L'ha detto il dottor Tal dei tali». Entra lì dentro.

Ho detto: «La farò camminare». Mi sono allontanato e ho tagliato una
lunga frusta poi l'ho picchiata sopra di lei. Non è servito a niente. Riuscirete
solo a farli rientrare picchiandoli.

Ho detto: «La sistemerò». L'ho portata al torrente e l'ho messa
sott'acqua. Si sono formate solo poche bolle.
77

Fratello, puoi immergerti un peccatore asciutto e risalire unicamente
bagnato, solo poche bolle. Puoi battezzarlo in questo modo, in quel nome, su
e giù da questa parte, avanti e indietro, e aspergerlo, qualsiasi cosa tu
voglia, è ancora un peccatore. È la verità.

Sono andato a prendere un pezzo di carta, ho acceso un piccolo fuoco e
ci ho messo sopra quella vecchia cosa. Allora sì che ha camminato!

Fratello, ciò di cui abbiamo bisogno oggi sono predicatori dietro il pulpito
che predichino la potenza del Vangelo di Gesù Cristo con lo Spirito Santo e il
battesimo del fuoco che scende sul popolo. Allora li farà camminare, non qui
su queste spiagge, la domenica pomeriggio, sdraiati in costume da bagno. Li
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volessero ... essi ... Tutti credono la stessa cosa, ma il diavolo si introdusse
tra loro e scompigliò il tutto. Questo è tutto.

Dio è proprio come l'aria. Riempie tutto l'universo ... [Spazio vuoto sul
nastro — Ed.] ... Suo Figlio. Il Figlio deve nascere da. Quindi il Logos, che
era il Figlio di Dio uscito da Dio, che covava sulla terra ...

Ora, immaginiamo come un alone bianco che esce da quello spazio.
Quello era il Figlio di Dio, il Logos. Ed era lì nello spazio che si muoveva, come
un bambino che gioca davanti alla porta dei suoi genitori. Ed Egli disegnò
nella Sua mente ciò che dovrebbe essere.

E posso sentirLo guardarsi intorno e dire che non c'era nulla da nessuna
parte, solo la vastità dello spazio. Il Padre copriva tutto lo spazio. E poi
questo Dio si incarnò nel Logos. Posso sentirLo dire: «Che ci sia luce». E un
atomo esplose laggiù e il sole venne all'esistenza, Divinità.

32

Esso incomincia a girare. Trascorsero milioni di anni. E dopo un po' ne
volò via un pezzo. [Il fratello Branham illustra — Ed.] ... stella. Ed Egli si
fermò là fuori e lo guardò. E questo scese del tutto; Egli lo fermò quassù,
dopo che era caduto per qualche milione di anni. [Il fratello Branham illustra
— Ed.] ... Un altro se ne andò. Egli lo lasciò cadere vicino a un certo posto e
poi lo fermò. Cosa sta facendo? Ora, nella Sua mente, Egli sa che un giorno
ci sarà una terra. Ci sarà l'umanità sulla terra.

Dio viene dall'alto. Egli sta scrivendo lo zodiaco nel cielo. Lo zodiaco
inizia con la Vergine, la prima venuta di Cristo, e finisce con il Leone, il
Leone, la seconda venuta. E stava scrivendo la Sua prima Bibbia. Ce ne sono
tre.

33

Una di queste fu scritta nei cieli, una nelle piramidi, una su questo. Tutto
in Dio è in una trinità, come un uomo in una trinità. Va bene.

Poi, dopo aver scritto tutto ciò, le stelle e i pianeti da quel sole. Poi
posso vedere una grande palla di ghiaccio che giace laggiù da qualche parte,
questa terra. Ed Egli covò la terra, la spostò intorno al sole, la asciugò. E
iniziò la Sua creazione sulla terra.

E poi, dopo aver real izzato tutta la Sua creazione, Egl i  disse:
«Facciamoci», plurale, «facciamo l'uomo a nostra immagine», plurale, «propria
immagine». Ora, se Dio è invisibile, se il Logos era sotto forma, miticamente
par lando,  per  i l lust rare,  sot to  forma d i  un A lone,  a l lora  Esso è
soprannaturale. Poi Egli dovette creare un uomo a Sua immagine. Giovanni 4
dice che Dio è uno Spirito. Ed Egli dovette creare un uomo spirituale. Ed Egli
lo portò giù; ecco la divinità che non si può vedere. La divinità è il
soprannaturale. Poi lo fece scendere da un'Aureola sacra a una piccola
nuvola bianca, qualcosa di più visibile; questo è  l'uomo.  Gli  diede  il  governo

34
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Essi dovettero ricevere il battesimo dello Spirito Santo, prima che Dio li
potesse riconoscere come Suoi. Va bene. E quando ricevettero lo Spirito
Santo, uscirono per le strade gridando, comportandosi come un gruppo di
ubriachi, in quel modo, barcollando.

73

E oggi prendono - hanno scambiato lo Spirito Santo, con un'ostia sulla
lingua, o una stretta di mano con il ministro. Oh, fratello, sono stufo e
stanco di quella vecchia confessione con gli occhi asciutti. Non c'è niente là
dentro ... è come se un tizio cercasse di bere un sorso d'acqua da un
vecchio straccio asciutto da qualche parte. È vero.

Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è un nuovo, buon battesimo dello Spirito
Santo che scenda e risvegli il popolo.

L'altro giorno guardavo il vostro lago là fuori. Quando sono andato laggiù,
ho visto che stava vivendo un grande risveglio. Le onde rimbalzavano una
dopo l'altra, un rimbalzo e un salto. Io dissi: «Quando il lago è calmo e
quando è tempestoso contiene la stessa quantità d'acqua, ma ora sta
vivendo un risveglio». Questo è ciò di cui abbiamo bisogno oggi: il vento che
soffia su di noi, e ci scuota un po'.

Notate. E poi quanto è glorioso ... Poi Pietro disse: «Ora, guardate qui».
Tutti gli uomini e i fratelli (i religiosi) corsero insieme e dissero: «Guardate
questi ragazzi; sono tutti pieni di vino nuovo. Guardate quelle donne lassù.
Cosa vi dicevo. Essi sono tutti pieni di vino nuovo».

74

Poi Pietro si fece avanti. Immagino che fosse un predicatore su una
cassa (una cassa usata come podio - n.t.). È questo che dissero di me.
Quindi va bene. Prese la sua cassa, o un tronco, o qualunque cosa fosse, vi
salì e disse: «Giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto
questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi,
come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno. Ma questo è ciò che
fu detto dal profeta Gioele.“

Predicò un tale sermone, fratello, che scosse le stalattiti dell'inferno negli
occhi del diavolo. Esatto. E quando lo fece, disse ... Avevano visto tutto
questo. Disse: «Questo è ciò che fu profetizzato».

Essi dissero: «Fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati?»

Egli disse: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di
Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito
Santo.“

Cos'è? È la stessa promessa. La stessa manna che cadde su di loro per
dare loro Vita Eterna, come la manna che portò i figli d'Israele attraverso il
deserto,  lo  stesso  battesimo  dello  Spirito  Santo  conduce  la  Chiesa  nella

75
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del Regno.

E egli governò le bestie come lo Spirito Santo guida la chiesa oggi. Ma
non c'era nessun uomo che lavorasse il terreno. Poi Egli fece l'uomo a
immagine dell'uomo sulla terra, lo creò dalla polvere della terra.

Ed è lì che la scienza è confusa. Dicono: «No». Potrebbe avergli dato
una mano come una scimmia. Potrebbe avergli dato un viso da scimpanzé.
Potrebbe avergli dato un piede come un orso. Ma Dio depose un'anima
nell'uomo.

35

Questa nuvola bianca, la Divinità, scese non nell'animale, ma nell'uomo. E
ora, se vogliono tornare indietro e dissotterrare delle vecchie ossa, lasciate
che ne scavino quante ne vogliono; tutti i fossili, che non hanno nulla a che
fare con i riferimenti della Parola di Dio. EccoLo.

Poi ecco venire quest'uomo. E ora l'uomo ha peccato. E quando egli
peccò e cadde, allora quella piccola nuvola lì dentro fu rovinata e divenne
nera. Poi il Logos scese e si fece carne e abitò tra noi per redimere
quell'uomo e farlo tornare all'amore del Padre. Ed Egli entrò mediante il
battesimo dello Spirito Santo, scacciò il peccato dall'umano e riportò l'uomo
di nuovo in comunione con Dio. Lo credete? Di ritorno ...

Ora, notate. Allora, è lì che vi trovate. Questo è il problema con voi
pentecostali. Ora, io sono ... Questo pomeriggio è mio compito predicare. E
ho un diritto di essere qui sul palco. E non voglio mai conoscere nessuna
persona secondo la carne, quando mi trovo qui.

36

Questo è il problema con il popolo pentecostale. Essi non riconoscono sé
stessi. Siete i figli e le figlie di Dio. Avete nelle vostre mani ... Guardate.
Allora Gesù, una volta, nelle Scritture, è stato citato questo: «Voi siete Dei».

Guardate. La divinità ... Io sono una parte di Charles Branham, perché
sono nato da Charlie Branham, mio padre. Sono una parte di lui. La mia
fronte assomiglia alla sua. I miei capelli erano come i suoi. Sono un uomo
piccolo come lui. Amo nella natura come lui, perché è mio padre.

37

E se diventiamo figli di Dio nello spirito, la Divinità abita nell'uomo.
Alleluia! Allora sì che si può parlare di occhi ciechi che vedono.

Essi dissero che, per Dio, nulla è impossibile. Dio disse: Se tu puoi
credere, ogni cosa è possibile, non a Dio, ma a te. La divinità è nell'uomo.

Lo stesso Dio che stava laggiù sulla mitica piattaforma delle eternità, e
che srotolò mondi dalle Sue mani e creò queste cose, ti dà il privilegio di
essere Suo figlio e tu sei una parte di Lui. E Dio abita nell'umanità, e l'uomo
stesso è Divinità. Alleluia! Eccovi qua. Questo può lasciarvi senza parole, ma
studiateci sopra un po'. Vedete?
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chiesa.

Ora, nessuna delle due ha ragione. Quando il giorno della Pentecoste
arrivò pienamente, non ci fu un prete che arrivò per strada, con in mano una
scatola della comunione. Non ci fu un ministro che, lasciato il seminario,
avesse detto: «Ora, sono il dottor Jones. Ti prenderò per la mano destra, ti
darò la comunione della chiesa e ti accoglierò con una lettera».

Ma quando il giorno della Pentecoste fu pienamente arrivato, essi erano
tutti nello stesso luogo, di comune accordo, e non dicevano: «Sono
metodista. Sono battista. Sono luterano. Sono questo». Essi erano in un
luogo e di comune accordo. E all'improvviso giunse dal cielo un suono, non
lungo la strada, non dal seminario, ma dal cielo, un suono simile a un vento
impetuoso che soffia. E riempì tutta la casa in cui erano seduti. E lo Spirito
Santo scese su di loro.

71

Essi uscirono per le strade, balbuziando, barcollando come un gruppo di
ubriachi.

Aspetta un minuto, amico. La beata vergine Maria dovette andare lì e
ricevere la stessa cosa. E se Dio non permise alla vergine Maria di venire in
cielo senza ricevere il battesimo dello Spirito Santo, non pensate di riuscire
ad avvolgervi in qualche chiesa ed entrare con qualcosa di meno. Ricevete lo
Spirito Santo o sarete lasciati fuori. Questo è tutto. Questo è tutto. Questo
è l'insegnamento del Vangelo, fratello. Potrebbe bruciarti, scottarti,
rimproverarti e tutto il resto, ma ti farà bene.

Ora, da bambino, dovevamo prendere sempre l'olio di ricino. Non
avevamo niente da mangiare, vecchie pelli di carne bollite per ungere il pane
di mais. E dovevamo prendere l'olio di ricino ogni sabato sera. Una vecchia
vasca, entrare là dentro e ... fare il bagno in quel vecchio secchio ... La
mamma ci strofinava, poi metteva dell'altra acqua nel bollitore, versava
dentro un po' più d'acqua e ci strofinava ... addosso. Poi ci stringeva il naso
e dovevamo ingoiare l'olio di ricino. Oh! Oh! L'ho preso così tanto che mi
veniva il vomito. Quando entravo in cucina, incominciavo a deglutire a fatica.
E mi turavo il naso, vomitavo e deglutivo a fatica. E dicevo: «Mamma,
questa roba mi fa stare male».

72

Diceva: «Se non ti fa star male, non ti fa bene».

Questo si applica ancora oggi pomeriggio. Se questo non ti rende
veramente buono e malato, non ti farà bene. Quindi, vomitala; metti a posto
la cosa; questa è l'unica cosa da fare. Ricomincia da capo. Amen. Il Vangelo
all'antica ti darà un buon “ciò di cui hai bisogno”. Amen. Sapete che è giusto.
È vero. Esso farà di te una nuova creatura in Cristo Gesù. Potrebbe farti
buttare via alcune cose che non ti servono in te. Va bene.
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Egli è ... Dio abita nell'uomo. E l'uomo diventa un figlio di Dio, non lui in
se stesso, ma lo Spirito Santo che è in lui è Dio. Il Creatore vive nella
creazione. Oh! Quando penso a questo. Allora resisti con una fede salda e
domanda ciò che vuoi; esso ti sarà fatto. EccoLo. Dio. EccoLo.

Ora, secondo i tempi menzionati nel nostro testo, prima che questo
Redentore potesse venire, allorché la popolarità di Gesù era cresciuta;
Sebbene Egli fosse nato con una terribile tara, arrivato sulla via della porta di
una stalla e partito sulla strada della pena capitale (lo sapevate?),
considerato come un fanatico, deriso, disprezzato, preso in giro, eppure Egli
stesso era il Dio di Gloria. Egli entrò dalla porta di una stalla.

38

Perché Gesù nacque in una stalla o in una mangiatoia? Ci avevate mai
pensato? Doveva essere così. Egli era un Agnello. Gli agnelli non nascono
nelle case. Gli agnelli nascono nei fienili e nei campi.

Abele condusse via il suo agnello da una vite. Lo sacrificò sull'altare e
Abele morì sullo stesso altare dove morì il suo agnello sacrificato. E ogni
credente, che viene a Cristo, deve morire sullo stesso altare con il suo
Agnello morente, Cristo, e morire in Cristo per essere una nuova creatura:
morire alle cose del mondo e rinascere, una nuova creatura in Cristo Gesù.
Muore sullo stesso altare del sacrificio personale. Va bene.

Notate. Ma prima che Dio faccia qualcosa su questa terra, Egli invia
sempre un messaggio, un avvertimento, prepara le cose.
39

Oh, mi sento un po' religioso in questo momento. Guardate. Va bene.

Credo che ci sia un movimento in corso ora. Dio sta avvertendo, come ai
tempi di Noè, per preparare il popolo. Qualcosa sta per succedere. Le
potenze atomiche e le cose stanno quasi per scoppiare su di noi. Milioni di
persone moriranno in una frazione di secondo. Ma, oh! Dio sta preparando la
Sua Chiesa per il rapimento, la venuta del Figlio di Dio.

Notate. Poi, prima d'inviare qualcosa sulla terra, Dio invia sempre il Suo
messaggio. Dio manda i Suoi Angeli per accreditare o verificare certe cose.

Ora, esistono Angeli minori ed esistono Angeli maggiori. Ora, poco prima
della venuta di Gesù, Dio mandò Gabriele, il grande Arcangelo.
40

Guardate. Per quattromila anni avevano cercato il Messia. E allora le
vecchie ruote profetiche si stavano riunendo. Era quasi il momento. Il popolo
si era allontanato con i suoi ecclesiastici e così via. Alcuni di loro non sanno
di Dio più di quanto un ottentotto saprebbe della notte egiziana, eppure
possono citarvi tutto sulle Scritture.

Provate a combattere il diavolo una volta, semplicemente conoscendo le
Scritture. Egli ne sa più di voi. «È colui che fa la volontà del Padre Mio».
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ogni ora della mia vita o muoio. Questo è vero. Deve venire da me o non
posso vivere. Arriverà - deve venire da te o non vivrai. È vero.

Ora, notate. Voglio che vi avviciniate. Bene, lasciate che vi mostri prima
questo simbolo.
68

Mosè disse ad Aronne: «Esci e raccogli diversi omer pieni, e mettili
davanti all'Eterno». Allora avverrà che ogni generazione dopo di loro, dopo
aver intrapreso il viaggio, ed era ... colui che entrava in servizio, quale
sacerdote, ed era degno di entrare ed essere sacerdote, egli poteva entrare,
prendere un po' di quella manna, della manna originale, assaggiarla e
mangiare un po' della manna. In seguito essi poterono raccontare (alle
generazioni seguenti) di che cosa si trattava. Mantenetela là dietro il santo
dei santi. Essa rimarrà là dietro. Non si guasterà lì, perché proviene
direttamente dal cielo, la potenza di Dio sul più santo dei luoghi santi.

E ogni sacerdote sapeva che quando diventava sacerdote, aveva il
diritto di assaggiare un po' della manna originale caduta all'inizio. Ora, quella
era la loro manna per dare a tutti loro durante il loro viaggio qualcosa, per...
un memoriale, che Dio li aveva portati dalla morte alla vita e che avrebbe
cibato i figli d'Israele.

69

E il giorno della Pentecoste, la nostra Manna venuta da Dio dal cielo,
quando la Chiesa fu inaugurata e ricevettero il battesimo dello Spirito Santo
che doveva venire, Gesù disse: “Ed ecco, io mando su di voi la promessa del
Padre mio; ma voi rimanete nella città di Gerusalemme, finché siate rivestiti
di potenza dall'alto. Dopo questo, lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete
testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria, a Erie,
Pennsylvania e fino all'estremità della terra». Amen.

Notate. Ora, essi tornarono laggiù Proprio come avevano attraversato il
Mar Rosso, così i discepoli tornarono, dopo il versamento del Sangue di Cristo
che purificava la Chiesa. E quando il giorno della Pentecoste fu pienamente
arrivato... Oh!

70

Ora, guardate come l'abbiamo presa oggi. Nella chiesa protestante, ci
avviciniamo e diciamo: «Devi essere ... prendi il ... Credi che il Signore Gesù
Cristo sia il Figlio di Dio?»

«Lo credo».

«Metti il tuo nome sul libro. Allora sarai in prova per sei mesi, ti porterà
nella chiesa. Va' pure avanti, bevi, fuma, vai avanti così, fa' tutto quello che
vuoi».

Nella chiesa cattolica, ci alziamo e tiriamo fuori la lingua, prendiamo la
comunione,  la  santa  eucaristia.  Va  bene.  Allora  diventi  un  membro  della
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Notate. E così avevano già deciso in che modo doveva avvenire il tutto.
Ma Dio Stesso non ha mai voluto, ha sempre avuto un testimone. Ora, prima
della venuta di Gesù ... Vediamo che Dio inviò, dalla Sua gloria, Gabriele.

41

Ora, potete udire dell'arrivo di angeli minori. Ma quando arriva Gabriele,
c'è qualcosa di importante in arrivo. Quando arriva Gabriele ... Egli è
l'Arcangelo. E qualcosa di fantastico sta succedendo.

Ascoltate. Gabriele annunciò la prima venuta di Cristo e Gabriele
annuncerà la seconda venuta di Cristo. Eccovi qua. Perché Egli suonerà la
tromba di Dio. Va bene.

La prima venuta ... Prendiamo ... torniamo un pochino indietro in una
scena. Posso vedere un vecchio sacerdote d i  nome Zaccar ia,  un
meraviglioso vecchio personaggio. Lui e sua moglie Elisabetta, due brave
persone, che servivano il Signore con tutto il loro cuore. Ed egli - la sua
missione al tempio era quella di bruciare incenso sull'altare mentre il popolo
pregava. Essi osservavano tutte le leggi e gli statuti di Dio, camminando
davanti a Dio, irreprensibili.

E posso vedere Zaccaria al tempio quel giorno mentre faceva un sacri ...
la gente pregava e lui bruciava l'incenso. E poi, guardate. Scendendo dalla
gloria arriva il grande Arcangelo, sta al suo fianco e dice: «Zaccaria, non
temere. Poiché quando tu ... Quando i giorni del tuo servizio sacerdotale
saranno trascorsi, tornerai a casa da tua moglie. Avrai un bambino, e il suo
nome sarà Giovanni». Che saluto a quell'uomo.

42

Ha detto: «Da che cosa conoscerò questo?» Voglio che notiate questo.
Un uomo delle Scritture, un uomo che conosceva tutta la Bibbia, un
sacerdote, un eletto non credeva all'Angelo di Dio. Va bene. Osservate.

Allora ... Quando Dio determina qualcosa, la Sua volontà preordinata
deve avverarsi.

Poi posso vedere Gabriele dire: «Perché non hai creduto alla mia parola
... Sono Gabriele che sto alla presenza di Dio. Esse si adempiranno a loro
tempo. E' già stato annunciato. Ma sarai muto fino al giorno della nascita del
bambino».

43

Ora, Zaccaria aveva molti esempi. C'era Sara, oltre l'età di concepire,
novant'anni, quarant'anni dopo la menopausa. Ma poiché credette in Dio,
ebbe un figlio, e il mondo fu benedetto tramite lui.

C'era Agar ... Anna, intendo dire. Anna, oltre l'età di concepire, un giorno
andò al tempio fino a Shiloh, barcollò lì dentro, cadde davanti all'altare, alzò
le mani e gridò, e la gente pensava che fosse ubriaca. Non era ubriaca. Lei
fu incompresa.
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miele. Ne avete mai mangiata? Oh, è buona. Oh! Dovreste assaggiarne un po'
di quel miele.

Sapete Davide un volta? Era un pastore. Egli fu colui che disse che
sapeva di miele. Ha il sapore del miele nella roccia. Davide parlando di quel ...
Egli aveva l'abitudine di portare con sé ... I pastori portavano una borsa a
tracolla e vi mettevano il miele. E quando le loro pecore si ammalavano,
mettevano quel miele su una roccia e le pecore andavano a leccare questa
roccia. E leccando quel miele dalla roccia, esse leccavano la calce dalla
roccia e guarivano. Vedete?

Mettevano il miele sulla roccia e facevano leccare le pecore. Ed esse
leccavano il miele. E leccando il miele, estraevano un po' di calce dalla roccia
calcarea. E la calce guariva le pecore.

Ai vecchi tempi, quando le persone si facevano mordere dai cani, le
prendevano e le mettevano su una pietra pazza. Se essi rimanevano
attaccati alla pietra, erano guariti. Se non si attaccavano, morivano.

66

E come ho detto, qualche giorno fa, il peggior cane pazzo che io
conosca è il diavolo. Se ti ha morso e ti ha fatto ammalare, vai alla Roccia,
Cristo Gesù. Tenetevi saldi ad Essa; resistete; non andatevene; appendetevi
alle ali della croce e sarete sicuri di guarire. Amen.

Di nuovo quella manna ... Lasciate che vi dia qualcos'altro qui. Amo
quelle vecchie pepite, vero? Sì, signore. Spazzolatele; guardate come sono.

Poi Dio disse ad Aaronne ... Ora, Egli disse: «Ora, non cercate di tenerne
un po' in riserva. Se la mettete da parte, essa andrà a male».
67

Questo è il problema con un sacco di persone tra i pentecostali. La
mettete da parte. «Ho avuto un'esperienza vent'anni fa». Fratello, oggi,
quell'esperienza ha dentro i vermi. Che ne è di oggi?

Tu dici: «Quando ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ho provato
gioia, pace e pazienza». Che ne è oggi? Quell'esperienza addietro è passata.
Che ne dici di una nuova oggi? Essi raccoglievano ogni giorno nuova manna.
E la manna è un simbolo perfetto dello Spirito Santo che viene da Dio, il
Sostenitore che li porta attraverso il deserto, poiché lo Spirito è i l
Sostenitore per noi oggi che ci guida attraverso questo viaggio. Siamo in
cammino verso la terra promessa. È giusto?

«Nella casa di mio Padre ci sono molte dimore. Se non fosse così, ve
l'avrei detto. E Io andrò a prepararvi un posto». È giusto? Siamo in cammino
verso la terra promessa.

Notate. E, ogni giorno, siamo nutriti dallo Spirito Santo che scende da
Dio dal cielo, dolce come miele nella roccia per le nostre anime. Devo averlo
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L'altra sera, molte persone hanno detto; stavano scendendo e dissero:
«Dev'essere un gruppo di santi rotolanti lassù, gridano tutti e continuano in
quel modo». Non siete pazzi. Siete solo incompresi. Ecco tutto.

Anna era profondamente sincera. E un sacerdote è persino uscito
barcollando e le ha chiesto se era ubriaca. Ha detto: «Non sono ubriaca, ma
sto pregando: 'Dio, togli la mia vergogna'».

44

Non stava cercando di vedere che tipo di cappelli indossavano le donne,
che tipo di vestiti indossavano. Andò lì per adorare Dio e chiederGli qualcosa.

E se siete venuti questo pomeriggio, non importa se siete con le
stampelle, la sedia a rotelle, qualunque cosa siate, se venite a chiedere
qualcosa a Dio, chiedete e riceverete.

E lei fu incompresa. Ma quando si alzò e il sacerdote vide che era
sincera, disse: «Il Signore, Dio ti benedica». Ed ella ringraziò Dio, e tornò a
casa credendo. Dio avrebbe potuto metterle il bambino tra le braccia in quel
istante, ma il piccolo Samuele nacque nove mesi dopo. Lo portò al tempio.

Ora, Zaccaria aveva tutte queste cose come esempi, ma non riusciva a
credere all'Angelo. E Dio gli disse ... O l'Angelo gli disse che sarebbe
diventato muto. Poi egli tornò a casa. E sua moglie concepì.

45

Circa sei mesi dopo, un giorno una piccola vergine stava portando
dell'acqua. Aveva circa diciotto anni, era fidanzata con un vedovo, sui
quarantacinque anni, Giuseppe, che aveva quattro figli. E lei ... Diciamo che
era lunedì, il giorno peggiore per le donne, perché fanno bucato. Io - io
quando sono a casa, il lunedì, devo ancora portare l'acqua da lavare.

E così ... Oh, diciamo che era lunedì. E la vedo arrivare dal pozzo. E
Nazaret, la città più miserabile che ci fosse sulla terra, peggiore di Erie ... Sì.

Ed ella stava portando l'acqua, ed era vergine. La sua vita era corretta.
Non mi importa quanto sia miserabile la tua città; puoi essere Cristiano
ovunque. Amen. Credeva in Dio.

In oriente si usava portare l'acqua sulla testa. Posso immaginare la
piccola vergine che portava l'acqua sulla testa. E all'improvviso una grande
luce lampeggiò davanti a lei. Lì, in piedi nella luce, c'era quel potente Angelo,
Gabriele. Disse: «Ave, Maria. Tu sei benedetta tra le donne». Che saluto. Si
meravigliò del Suo modo ... quell'Angelo si avvicinò a lei. Ciò spaventò la
piccola vergine. Spaventerebbe anche voi.

46

Ha spaventato anche me. E ho notato che non capiva. Egli le raccontò
di sua cugina, Elisabetta, che avrebbe avuto un figlio, che era anziana e
aveva superato l'età. Maria ed Elisabetta erano cugine di primo grado.
Giovanni e Gesù erano cugini di secondo grado. Ed Egli le disse che avrebbe
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Sono felice che il fratello Baxter mi abbia detto che potevo scendere: mi
sento piuttosto religioso.
63

Notate. Allora, in primo luogo, cosa fece? Egli scosse le regioni. Un
giorno, verso le undici del mattino, egli stava predicando e un piccolo
vecchio sacerdote disse: «Vuoi dirmi, Rabbino, che sta arrivando il momento
in cui non avremo il sacrificio quotidiano? Ti sbagli».

Egli disse: «Verrà il giorno in cui un Uomo sarà il sacrificio».

«Oh», disse. “Non è possibile”.

Il pubblico era così numeroso che dovette rimanere dall'altra parte del
fiume, la folla era grande. E dopo un po', noto ed ecco che arriva Un Uomo.
Disse: «Ecco ...» «Ecco» significa «guardate». «Ecco l'Agnello di Dio che
toglie il peccato del mondo». EccoLo che arriva, un piccolo 'Tipo', comune,
che cammina laggiù con la Sua veste blu e i Suoi capelli svolazzanti, di circa
trent'anni. Oh, che Uomo. Fratello, te lo dico; ecco il Principe di tutti i
principi, Re di tutti i re, Signore di tutti i signori, il Figlio del Dio vivente, la
Divina Promessa di Dio.

Dio ha l'obbligo di prendersi cura della Sua promessa. Quando Dio portò
fuori Israele dal deserto, portò nel deserto, piuttosto, Egli promise di
prendersi cura di loro. E ciò che Dio ha promesso, Dio ha l'obbligo di farlo
avverare. Quando ebbero bisogno d'acqua, essi andarono alla roccia. Quando
ebbero bisogno di cibo, Dio fece piovere la manna dal cielo. Egli aprì il Mar
Rosso.

64

Guardate quella manna che cade, che simbolo meraviglioso della nostra
Chiesa oggi. Come Dio guidò Israele nel naturale, oggi Egli guida la Chiesa
spiritualmente.

Osservate questo. Poi, quando ebbero attraversato il Mar Rosso, tutti i
sorveglianti erano morti. Il Mar Rosso, il Sangue di Cristo, l'uomo che viene
attraverso il Sangue, viene santificato dalle cose del mondo, posizionato
sulle rive di una nuova terra, di un nuovo popolo.

Ecco Miriam; fu talmente felice. Prese un tamburello e iniziò a ballare. Giù
per le rive andò ballando. Le figlie d'Israele la seguirono danzando.

Mosè entrò nello Spirito e cantò un inno nello Spirito. Se quella non fu
una riunione dello Spirito Santo all'antica, non ne ho mai vista una in vita
mia. Ecco qua. Dopo che furono entrati in una nuova terra, Dio aveva detto
che si sarebbe preso cura di loro.

Poi ho notato che quella sera non avevano pane. Non ne avevano per
nessuno. Ma Dio fece piovere la manna dal cielo, che cadde sulla terra. E
uscirono,  la  raccolsero  e  la  mangiarono.  Dicevano  che  aveva  il  sapore  di

65
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avuto un bambino senza conoscere nessun uomo.

Ora, guardate la differenza tra un sacerdote, che aveva molti esempi
dalla Parola, che non riuscì a credere al messaggio dell'Angelo. Ma la giovane
... Non era mai nato un bambino in quel modo. Ma lei rispose: «Ecco la serva
del Signore. Sia per me secondo la Tua Parola». Alleluia. Non abbiate paura.
So dove mi trovo.

Guardate. Alleluia significa: 'Lodato sia il nostro Dio'. Ed Egli è degno di
tutte le lodi. Bene.

Ella credette in Lui. Non fece domande. Ella credette in Lui. Egli disse:
“Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà,
pertanto il santo che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio.”

47

Ella disse: «Mi sia fatto secondo la tua parola».

E subito ella iniziò a testimoniare e a dire alla gente che avrebbe avuto
un bambino, senza conoscere nessun uomo, prima che il bambino fosse nato.
Prima di sentire qualcosa, prima che ci fosse vita, senza evidenze, ella andò
a testimoniare che era così. Dio ci dia altre Maria intorno a Erie qui, che
possono prendere Dio in Parola. Prima di vedere, sentire qualcosa,
prendeteLo in Parola. Alleluia.

Oh! Mi sento veramente bene. Non pensate che io sia pazzo. Se lo sono,
sono felice; lasciatemi in pace allora. Va bene.

Oh, fratello. Chiunque oserà prendere Dio in Parola, Dio l'ha detto. Ella
disse che era così ed andò testimoniando ovunque. Se Dio ha detto che se
tu credi ti guarirebbe, allora prendi la Sua Parola. Non guardare quanto sei
storpio, quanto sei cieco. PrendiLo in Parola e inizia a testimoniare al
riguardo. Dio ha l'obbligo di farlo avverare. Amen. Va bene.

48

Pensate che sia piuttosto rumoroso per essere un battista? Oh, anche i
battisti si eccitano un po'. Sono un battista diverso. Sono un battista dello
Spirito Santo. Amen. E' vero. Ho lo Spirito Santo. Quindi ... Questo è il tipo di
battista che dovremmo avere con lo Spirito Santo. Se alcuni dei miei fratelli
uscissero e ricevessero la stessa cosa, la Chiesa Battista riprenderebbe vita.
È la verità. Oh!

Posso vederla gioire, felice, andare e dire a tutti che avrà un bambino,
senza conoscere uomo. Potete immaginarlo? Lo so ... L'Angelo le parlò di sua
cugina. E ella andò a trovarla proprio su per le colline della Giudea. Non
poteva rimanere più a lungo. Aveva sentito la buona notizia.

49

E posso vedere Sara ... o Elisabetta, piuttosto, seduta lavorando a
maglia, forse. E vide Maria arrivare. E corse fuori, gettò le braccia al collo di
Maria e iniziò ad abbracciarla.
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sobbalzato di gioia nel mio grembo.”

Fratello, cosa dovrebbe fare a un gruppo di persone nate di nuovo? Ma
non puoi maledire quel Nome, prenderlo in giro, dubitare di quel Nome e
trarne la gioia. Devi riverirLo nel tuo cuore. Credi in Lui con tutto il tuo
cuore. Va bene.

60

Poi rimasero lassù qualche giorno. Poi, dopo un po', nacque il piccolo
Giovanni. Quando nacque ... All'età di circa nove anni, egli non andò in una
specie di seminario o cimitero (in inglese cimitero e seminario suonano quasi
uguali - n.t.) È un ... un seminario, intendo dire. È tutto più o meno lo
stesso. È un luogo morto. È vero.

Sapete una cosa? Un predicatore di seminario mi fa sempre pensare a un
pollo d'incubatrice. Un piccolo vecchio pollo d'incubatrice cinguetta,
cinguetta, cinguetta e non ha nessuna mammina da cui andare.

È quasi lo stesso per un predicatore d'incubatrice, con la lettura, la
scrittura e l'aritmetica, e non conosce niente sul soggetto ancor meno di
quanto ne sa un coniglio a proposito di ciaspole Sapete che è la verità. È
vero.

Nulla contro, ma aggi abbiamo bisogno di... Preferirei avere un uomo con
mio figlio, che non conoscesse la differenza tra fagiolini e chicchi di caffè e
conoscesse lo Spirito Santo, piuttosto che avere tutta l'istruzione del mondo
e cercare di aspirarlo dentro. Esatto. Alleluia. Mi sento piuttosto religioso.
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Guardate. Lascia che ti dica una cosa, fratello. “Non per potenza né per
forza, ma per il mio Spirito”, dice l'Eterno degli eserciti. Ecco qua. Sì, signore.
Egli credette in Lui.

E ora, notate. Che ... Che genere di bambino doveva essere: vivendo là
fuori nel deserto a nove anni? E quando venne fuori, all'età di trent'anni,
fratello, egli si occupò unicamente dell'essenziale, senza preoccuparsi delle
conseguenze.
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Egli uscì sulle rive del Giordano, predicando il Vangelo. Egli scosse tutte
le regioni intorno a Gerusalemme, e la gente veniva ad ascoltarlo mentre si
trovava sulla riva. Non era vestito elegantemente con un grande abito da
smoking e il colletto rialzato. No. Indossava un paio di vecchi pantaloni pelosi
e una cintura di pelle di pecora intorno a sé così. Ma egli scosse tutte le
regioni intorno al Giordano. Qual era il problema? Predicò Cristo mediante il
battesimo dello Spirito Santo.

E te lo dico fratello; quando Esso viene predicato nel Sua potenza,
sebbene in semplicità, Esso attirerà le nazioni ovunque; l'attrazione del
Vangelo di Cristo. Amen.
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Avevano amore l'uno per l'altro in quei giorni. L'abbiamo perso oggi.
Sapete che è la verità. È vero. La gente non sa nemmeno ... Non puoi
nemmeno ... Chiunque vada in centro, non si può quasi parlare con loro, a
meno che non siate in un rango importante come loro. E poi vanno in centro
e parlano; fanno solo una specie di sorriso sciocco. Oh, fratello, mi piace una
stretta di mano alla vecchia maniera. Vai fino in fondo. Comunque, cosa
pensi di essere? Amen. È vero.

Nessun amore per ... Non sai nemmeno che il tuo vicino è morto finché
non lo leggi sul giornale. Non c'è più amore per le persone. L'avete perso.

Molto tempo fa, quando eravamo a corto di soldi, andavamo dal vicino e
ci prendevamo in prestito cinquanta dollari per sbarcare il lunario. Eppure,
non dovevamo nemmeno firmare una nota. Ci fidavamo l'uno dell'altro.
Oggigiorno, non puoi nemmeno prendere in prestito cinque dollari senza una
sicurezza di dieci dollari in più. È vero. Nessun amore ...

50

La Bibbia disse: «E perché l'amore di molti si raffredderà - l'amore... E
perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà.“

Questo è il problema con il mondo. Stanno morendo per mancanza
d'amore. Abbiamo un sacco di insegnamenti, molte chiese, ma abbiamo
bisogno dell'amore di Dio. Alleluia. Sapete qual è il mio problema oggi ...

Guardate. Te lo dico, fratello. Ecco dove si trovavano. Posso vederla
felice, gioiosa. Ed ella corse, l'abbracciò e oh, com'era felice; per ciò - ciò
che udì.

Ora, posso sentirla dire ... Si abbracciarono con affetto, con vero
affetto. Ciò mi piace. Piace anche a voi? Mi piace vedere le donne incontrarsi
così?

51

E mi piace vedere gli uomini afferrare ... Qualche tempo fa un uomo uscì
da là e mi strinse la mano, mi abbracciò, era un giovane, e disse: «Fratello
Branham, ero presente alla sua riunione. E la mia bambina fu guarita». Aveva
qualcosa, dimentico cosa fosse. E disse: «Lei si era alzato e aveva detto:
'COSÌ DICE IL SIGNORE', quel bambino diventerà una certa cosa». Guardate.
E aggiunse che quello si avverò esattamente alla lettera. Esatto.

E mi abbracciò. A me piace questo. Amen. Sono solo un predicatore di
'sassofrasso', arretrato e fuori moda. Mi piace. Sì, signore. Ci credo. Credo
nella religione dei vecchi tempi, celeste, che uccide il peccato. Essa non ti
applica una copertura, ma ti lava e rende bianca, e fa di te una nuova
creatura in Cristo Gesù. Amen. Essa fa impazzire il diavolo.

Notate. Non molto tempo fa mi trovavo in Florida. Quello che mi colpisce
è vedere persone che pensano di essere migliori di altre. Fratello, ne abbiamo
52

22 www.messagehub.info

Il giorno in cui viviamo è un ottimo tempo di abbinamenti. Lo credete?
Dipingi di rosso i tuoi scalini e guarda tutti i vicini che si mettono a dipingerli
di rosso: un tempo d'abbinamento. Ognuno vuole imitare l'altro: abbinare.

57

Ho sempre detto che non mi importava se le mie scarpe si abbinavano ai
pantaloni o la mia camicia si abbinava al cappotto. Voglio che la mia
esperienza corrisponda alla Bibbia di Dio.

Quando Egli disse: «Dovete nascere di nuovo», quando ricevettero il
battesimo dello Spirito Santo il giorno della Pentecoste, io voglio quello.
Voglio che la mia esperienza corrisponda a quello. Amen.

Pietro disse: «Questo è quello». Se questo non è quello; io terrò questo
finché non arriverà quello. Lo farò. Amen. Questo mi fa sentire bene. Va
bene.

Posso vedere Maria gettare le braccia al collo e dire: «Oh, Elisabetta,
quanto è dolce rivederti». E disse: «Mi è appena stato detto che avrai un
figlio nella tua vecchiaia».
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Sento Elisabetta dire: «Sì, Maria. È vero. Sto ... sto per avere un figlio.
Ma mi preoccupa. Vedete? Sono già passati sei mesi, non c'è ancora vita».
Non è normale. Vedete? La vita arriva a circa ... La vita s'incomincia a
sentire tra i tre o quattro mesi, qualcosa del genere, due mesi e mezzo.
Disse: «Ma non c'è ancora vita».

E Maria disse: «Sai ...»

Oh! So che dovrei fermarmi qui, ma non posso.

Guardate. Disse: «Sai, lo Spirito Santo è sceso e mi ha adombrata, e mi
ha detto che anch'io avrei avuto un bebè, senza conoscere uomo. E che
avrei dovuto chiamarlo Gesù».

59

E proprio mentre disse: «Gesù», il piccolo Giovanni sussultò nel grembo
della madre, iniziò a saltare così, ricevette la vita. La prima volta che il Nome
di Gesù Cristo fu pronunciato da labbra mortali, un bambino morto ricevette
la vita nel grembo di una madre.

Fratello, se Questo porterà la vita a un bebè morto, cosa dovrebbe fare
a una Chiesa nata di nuovo! Alleluia. È vero. Non c'è da stupirsi se il Nome di
Gesù Cristo farà camminare uno storpio, vedere i ciechi, e udire i sordi.

Il piccolo Giovanni morto nel grembo di sua madre ed Elisabetta disse: “E
perché mi accade questo, che la madre del mio Signore venga a me?” Disse:
“Poiché, ecco, appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi, il
bambino è sobbalzato di gioia nel mio grembo.” Che bambino (Alleluia.), che
Nome: “Appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli orecchi,  il  bambino  è
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in abbondanza. Esatto. Comunque, cosa pensate di essere? Un metro e
ottantadue centimetri di polvere.

Non molto tempo fa, passando davanti a un museo, vidi che avevano
fatto l'analisi del corpo di un uomo che pesava 150 libbre (68,1 kg - n.t.):
egli valeva 84 centesimi. È vero. Un uomo di sessantotto chili contiene
ottantaquattro centesimi di sostanze chimiche, appena abbastanza calce per
cospargere un nido di gallina. E oh, non so, un po' di calcio che potresti
tenere sull'estremità di una penna o qualcosa del genere. Un valore di
ottantaquattro centesimi, poi ci metti sopra un cappello da cinque dollari e
alzi il naso. Se piovesse, affogheresti. Alcune donne sono al ... È vero. E
penserai di essere qualcosa. È la verità.

Fratello, ciò di cui il mondo ha bisogno oggi, non è un nuovo uomo o un
nuovo presidente, ma un risveglio di San Paolo alla vecchia maniera e lo
Spirito Santo della Bibbia predicati nella Sua chiesa nella Sua potenza. È la
verità.

Noi parliamo di incontri e risvegli. Stiamo avendo riunioni prolungate ma
non un risveglio. Abbiamo bisogno di un risveglio. Abbattete, andate fino in
fondo alle cose, lasciate che il sacerdote si tenga all'altare e pianga. Amen.
Amen. Non eccitatevi. Significa 'così sia.'
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Avevo un vecchio cane. Avrebbe messo in difficoltà qualsiasi cosa al
mondo tranne una puzzola, la puzzola. E quando lo mettevo in difficoltà,
correva di qua e di là, abbaiava la puzzola, ma non andava ad acchiapparla
per me. L'unica cosa che dovevo fare era tenere su la pila di cespugli,
accarezzarlo e dire: «Cercala, Fritz». Fratello, corse e acchiappò la puzzola.

La peggiore puzzola che io conosca è il diavolo. E fratello, se vuoi
metterlo in difficoltà, oggi pomeriggio, grida solamente: «Amen». Questo è ...
questo è «Cercalo.» Andiamo a prenderlo e mettiamo in difficoltà quel tipo.
Esatto.

Ora, notate. Una volta, laggiù a Miami, c'era una specie di duchessa o
qualcosa del genere. Il fratello Bosworth mi disse: «Fratello Branham, la
Duchessa di qualcosa, di qualche isola, qualcosa, vuole incontrarti».

54

Dissi: «Beh, chi è lei più di chiunque altro?» Vedete?

Ha detto: «Ebbene, lei vuole conoscerti. Vorresti aspettare un momento
dietro la tenda?»

Dissi ... Dopo tutto, egli è il manager, quindi non c'era niente che potessi
fare. Dissi: «Va bene».

Quando si fermò, fuori dalla tenda, vi era un certo luogo, insignificante,
un  piccolo...  la  corda  era  stata  rotta.  Ed  ecco  venire  una  donna  che
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indossava così pochi vestiti da poter inserire come borra in un moschettone.
Portava degli orecchini pendenti in quel modo, sembrava che il diavolo
avesse usato il suo collo come sella e li avesse usati come staffe. Egli voleva
comunque portarla nell'inferno. E' la verità.

Ecco che scese con in mano un paio di occhiali, tesi su un bastone per
... Sapete, che la gente non guarderà attraverso gli occhiali, da lontano,
tenendoli in mano in quel modo, tenendoli su un bastoncino.. E lei camminava
in quel modo, sapete, con il bastone in fuori, così, guardando in basso.
Comunque è sorprendente che non avesse investito qualcosa. Lei guardava
così.
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Poi si avvicinò e disse: «È lei il dottor Branham?»

Dissi: «No, signora. No, signora». Dissi: «Sono il fratello Branham».

Lei alzò la mano. E disse: «Sono affascinata di incontrarla».

Io le dissi: «L'abbassi pure quaggiù, così la riconoscerò quando la vedrò
di nuovo». Esatto.

Fratello, cosa siamo comunque? Un metro e ottanta di polvere. Alleluia. È
la grazia di Dio che ha cambiato i nostri cuori e ...?... E non per merito
nostro, ma per Grazia siamo salvati.

L'altro giorno ho visto una vecchietta entrare in una grande chiesa in
città. E lei era scesa, e sua figlia e loro si erano uniti alla chiesa. E lei è
entrata, con un vestitino di calicò, come lo chiamate poi. Lei entrò là dentro,
e il predicatore disse qualcosa e lei disse: «Lodato sia il Signore». E tutti
allungarono il collo come un'oca su uno stagno, guardandosi intorno per
vedere cosa fosse. E per questo furono tutti eccitati. Non avevano mai
sentito nessuno dire: «Amen». Veniva dal Kentucky, dove avevano ancora un
po' di religione.
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Dunque, lei veniva da quelle parti. E il predicatore disse: «E Gesù Cristo,
il Figlio di Dio ...»

E lei disse: «Gloria». E così il predicatore disse [il fratello Branham si
schiarisce la gola — Ed.] Egli disse: «Sono stato interrotto». Oh, fratello, se
non lo dite, questo mi interrompe! Va bene.

Notate. E poi disse qualche altra parola e lei disse: «Gloria a Dio. È la
verità». E gli uscieri vennero e la scacciarono dalla chiesa.

Io pensai: «Oh, sì. Il suo nome non è forse iscritto nell'annuario dei nobili
(gotha), ma scommetto che è iscritto nel Libro della Vita dell'Agnello». È lì
che voglio il mio. Fratello, non «Gotha». Voglio il mio nome nel Gotha di Dio.


