GIUDA NON FU MAI SANTIFICATO

Giuda Iscariota fu uno dei 12 discepoli del Maestro. Anche lui ebbe un ministerio
chiamato da Dio come detto in Atti1:17 "Perché egli era stato annoverato tra noi e aveva
avuto parte in questo ministerio".
Ora la domanda è se Giuda arrivò alla santificazione.
Il fratello Branham dice:
174. I discepoli, in Giovanni 17:17, furono santificati e gli fu data potenza per cacciare via
diavoli, eppure non avevano lo Spirito Santo! [Il fratello Branham batte diverse volte la
mano sul pulpito--n.d.t.] Certo. Essi dovettero andare su a Pentecoste, e aspettare fino a
che venisse lo Spirito Santo.
175. Ecco dov'è che Giuda mostrò i suoi colori! Vedete come quello spirito si fece strada
attraverso la Giustificazione e la Santificazione? Ma quando esso giunse alla fine, egli
mostrò i suoi colori. Vedete? Proprio così. (IL TERZO SIGILLO - 20/03/63)
Infatti vediamo che è stato giustificato.
In Luca capitolo 10:20 è scritto: "Tuttavia non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono
sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli".
Il profeta dice:
112. Essi dicono: “Se il tuo nome è nel Libro della Vita, allora è tutto a posto”. Nossignore!
113. Guardate, Giuda Iscariota aveva il suo nome nel Libro della Vita. Ora, potete dire che
ciò è sbagliato? Gesù, in Matteo 10°, dette loro potere per cacciare i diavoli, li mandò
avanti a guarire gli ammalati, a sanare i lebbrosi, a risuscitare i morti. Ed essi andarono
fuori, e ritornarono, e Giuda era con loro. Ed essi cacciarono diavoli, fecero ogni genere di
miracoli, e ritornarono, dicendo: Perfino i diavoli ci sono sottomessi.
114. Gesù disse: Non rallegratevi perché i diavoli vi sono sottomessi, ma rallegratevi
perché i VOSTRI NOMI SONO SCRITTI NEL CIELO. E Giuda era con loro! Ma, cosa
accadde? Quando arrivò il momento che il gruppo Eletto andasse su là a Pentecoste per
ricevere veramente lo Spirito Santo, Giuda mostrò i suoi colori! Egli sarà là nel Giudizio.
(IL PRIMO SIGILLO - 18/03/63)
Quindi anche l'Iscariota venne giustificato e il suo nome era nel Libro della Vita per entrare
nella vita Eterna. Ma sappiamo che il suo nome venne cancellato quando egli tradì il
Maestro e non chiese perdono.
220. Sì, stava su di esso (libro della Vita), e fu cancellato. (DOMANDE E RISPOSTE 1° 23/08/64M)
Ora la prossima tappa è la santificazione. Ma Giuda è stato veramente santificato?

Biblicamente viene mostrato che lui non arrivò mai alla santificazione. Possiamo leggere in
Giovanni che i discepoli vennero "mondati" al capitolo 15:3 "Voi siete già mondi a motivo
della Parola che vi ho annunziata". Poi sempre il Signore dice in preghiera al capitolo
17:17 "Santificali nella Tua Verità, la Tua Parola è Verità". Amen!
Quando Gesù parlava in tal modo con i Suoi amati discepoli santificandoli, dove si trovava
Giuda? "E mentre Egli parlava ancora, ecco Giuda, uno dei dodici, arrivò, e con lui una
grande turba con spade e bastoni, mandati dai capi di sacerdoti e dagli anziani del popolo"
(Matteo 26:47). Mentre il Signore santificava i discepoli Giuda si preparava nel Tempio a
vendere il Maestro ai sacerdoti.
La conferma che Giuda non fu mai santificato la troviamo già in Giovanni 13° durante a
santa Cena, Gesù dice: "...anche voi siete mondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo
avrebbe tradito; perciò disse: "Non tutti siete mondi".
É la Bibbia stessa che ci dice che Giuda Iscariota non fu "mondato" o santificato. Non
arrivò mai alla santificazione, figuriamoci alla Pentecoste per il battesimo dello Spirito
Santo.
A riprova di questo possiamo vedere sempre al 10 verso che dice: "Chi ha fatto il bagno,
non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo;" quel "bagno" o "lavarsi" sta ad
intendere il lavaggio al battesimo come conseguenza della giustificazione, e non il lavacro
della santificazione di Efesini 5:26. Esattamente come Gesù in Matteo 3:13-17, quale
sacrificio venne lavato al battesimo del profeta Giovanni prima di essere presentato come
offerta al Calvario.
Ora qualcuno può anche passare attraverso tutte e 3 le tappe di Giustificazione,
Santificazione e ricevere il Battesimo dello Spirito Santo nel proprio spirito e non
nell'anima, ed essere perduto in eterno. (Solo l'anima che crede sarà salvata.)
Il fratello Branham disse a riguardo raccontando un sogno che Dio diede a sua madre:
232. La mia stessa madre, ora non c’e più, e lei era una donna molto strana. E lei era,
sapete, quasi mezza indiana, ed era strana. Ma con tutto ciò era una persona che non
sognava. Ma non penso…Lei ebbe solo quattro o cinque sogni, in tutta la sua vita. Ma
ogni volta che aveva un sogno, esso si avverava. Lei aveva un sogno, esso si avverava.
233. Ricordo una volta all’inizio, molti anni fa, quando cominciai a predicare. Abitavamo
proprio qua sulla strada, proprio giusto qua sopra. Io predicavo proprio qui in questa
chiesa. E lei ebbe un sogno, in cui stavo in piedi qui accanto a tre gradini. E stavo in piedi,
predicando a tutti, che dovevano salire questi tre gradini prima di raggiungere la strada
maestra. E sulla strada maestra c’era una breve linea d’un bianco perla, che arrivava dritta
alle—le—le porte del Cielo, alla porta di perle. E quella perla era stata estesa fino alla
cima di questi gradini. Se quello non e esattamente il mio Messaggio di oggi;
giustificazione, santificazione, il battesimo dello Spirito Santo! Ed io dicevo che una
persona doveva passare da questi tre gradini, per poter camminare su quella strada
maestra. E dissi che…
234. Ci fu una signora che passò. Ora, sapete che tipo di scarpe la gente portava
trentacinque anni fa. Ci fu una signora che passò, la quale portava un paio di scarpe
dall’enorme tacco appuntito, come si portano oggi. E lei passò. Ed io dissi: “Aspetta un
minuto, sorella. Non puoi camminare su quella strada maestra con quelle”. E dissi: “Tu—
tu, non puoi farlo”.
235. E lei disse: “Ah!” Disse, si voltò a guardare le altre donne, disse: “Non credetegli. É
un matto. Capite? Non credetegli. Vi mostrerò che posso essere giustificata, santificata, e
riempita con lo Spirito Santo, e attraversarlo lo stesso”. E lei… La lasciai semplicemente
andare. Non potevo fare nient’altro in proposito, non potevo fermarla. E lei saltò sulla
strada maestra. E guardò indietro verso la sorella, disse: “Vedi, te l’avevo detto!” Cominciò
a correre su, e lei…

236. Sapete, come ha detto la Bibbia, in Isaia, 5° capitolo, che esse avrebbero avuto “colli
tesi”. Esse devono; si inchinano là, vedete. “Ammiccano mentre…” Devono, devono
ancheggiare, “Ammiccano mentre vanno, facendo tintinnio co’ lor piedi; vedete, le figlie di
Sion nell’ultimo giorno”.
237. E lei si avviò su quella strada maestra, correndo proprio il più forte che poteva. E,
dopo un po’, la strada divenne sempre più stretta. Lei comincio a barcollare, ammiccando
così, e andò fuori.
238. E mia madre disse: “Le grida di quella donna che cadeva tra quelle fiamme e fumo,
andando giù, giù in quel modo, furono le più orribili che io abbia mai sentito in vita mia”.
Disse che io, “mi girai e dissi, ‘Vedete?’”
239. Lei aveva proprio obbedito a tutto tranne che a una Parola, capite, a tutto tranne una
Parola. Certo, le donne pentecostali possono essere salvate, santificate, e riempite con lo
Spirito Santo, e poi mancare. Assolutamente. “L’uomo non vivrà di pane soltanto, ma di
ogni Parola che procede”. Capite? Capite? E lei Lo manco. E come ho detto, vedete, lei
avrebbe continuato ad andare dentro, molto bene, ma, vedete, mancò di dare ascolto;
dicendole cosa stava davanti. Ed Egli ha scritto il Vangelo per mezzo dei discepoli, gli
apostoli, e la Dottrina degli apostoli e dei profeti, e cosi via, ed essi non daranno ascolto.
(E' IL LEVAR DEL SOLE - 18/04/65)
Il presente Trattato è mosso solo dallo spirito di far risaltare soltanto l'assoluta Verità della
Parola di Dio. É scritto in Romani 3:4: "Così non sia; anzi, sia Dio verace e ogni uomo
bugiardo, come sta scritto: 'Affinché Tu sia giustificato nelle Tue Parole e vinca quando sei
giudicato'". Amen!
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