IL FRUTTO DELLO SPIRITO
Il frutto dello Spirito è così importante che vi sia nella vita del Cristiano. Questo dice
la Parola di Dio: “Ma il frutto dello Spirito è: amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza,
bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo” (Galati 5:22). Questi requisiti non sono
meravigliosi? Non arde il cuore di ogni credente per poterli possedere tutti?
Certamente sì.

Come crede la chiesa Evangelica
Ora vogliamo sfatare un mito, ed è quello della credenza evangelica in cui si parla di
9 frutti dello Spirito. Questo non si trova nella Parola di Dio. La Bibbia ci parla di un
solo singolo frutto dello Spirito e non 9 frutti diversi. Infatti ogni albero produce il frutto
secondo la sua specie così come dice la Parola in Genesi 1:12 “E la terra produsse
verdura, erbe che facevano seme secondo la loro specie e alberi che portavano
frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che
questo era buono”. Ogni albero produce secondo il seme originale in cui è stato
piantato.
La stessa cosa vale anche per il nemico. Quando il serpente sedusse Eva la portò al
frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male. “E la donna vide che
l'albero era buono da mangiare,
che era piacevole agli occhi e che
l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente; ed ella prese del suo frutto, ne
mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò” (Genesi
3:6). La donna mangiò di questo frutto di conoscenza ed intellettualismo,
esattamente come fanno le chiese oggi, invece di ritornare alla rivelazione della
Scrittura. Il frutto era in “mezzo” al giardino metaforicamente, ed era il sesso che Eva
fece con il serpente. 159. Notate, ora, il diavolo scese ed entrò nel serpente. E trovò
Eva nuda nel giardino d’Eden, e lui parlò in merito al frutto nel mezzo. Il “in mezzo”
significa “punto medio”, e così via; capite, siamo in una congregazione mista. E lui
disse: “Ora, è piacevole. È bello a vedersi”. Che fece lui allora? Cominciò a far
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Quindi entrambi gli alberi producono un solo tipo di frutto.
Il profeta disse: 22. Genesi fu la messa a dimora del seme, e questi seimila anni sono
stati la maturazione del raccolto. Ed ora il seme è diventato esso stesso un seme. È
tornato al fiore, e dal fiore al—al frutto. Ed ora è tempo di raccolta, la mietitura, tutte
le grandi cose che iniziarono. La vera Chiesa che iniziò in Genesi è arrivata al tempo
del frutto, il frutto dello Spirito. E l’anticristo che è iniziato in Genesi è arrivato al suo
frutto. E siamo proprio alla chiusura del tempo dell’intera dispensazione di questo
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L’albero dello Spirito Santo produce 1 solo tipo di frutto e qual è? Semplice, è la
Parola di Dio, “Or questo è il significato della parabola: La semente è la Parola di
Dio” (Luca 8:11). Se io semino la Parola di Dio posso raccogliere solo Parola di Dio,
come se semino grano raccolgo grano, questa è la legge di Dio.
Allora cosa sono quelle 9 caratteristiche presenti in Galati 5:22? Sono le VITAMINE
del frutto dello Spirito Santo. Come nel naturale i frutti hanno delle vitamine
all’interno, ed è per questo che i medici ci consigliano di mangiarli, così nello
spirituale il frutto della Parola di Dio ha 9 meravigiose Vitamine. É come il melograno
nel naturale, che è considerato universalmente un panaceo perchè ha tutte le
vitamine. Così anche la Parola di Dio ha in sè tutte le vitamine possibili per la salute
spirituale della nostra anima.
Non ha senso che per avere tutti e 9 le caratteristiche di Galati 5:22 devo mangiare
dall’albero ben 9 frutti diversi. Questo è puerile e non biblico.
Il frutto è uno soltanto che io devo mangiare e produrre quotidianamente. 23. “Contro
tali cose non vi è legge”, perchè avendo il frutto dello Spirito Santo adempio tutta la
legge di Mosè e non vado contro Essa. “Ora dunque non vi è alcuna condanna per
coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne ma
secondo lo Spirito, perchè la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha
liberato dalla legge del peccato e della morte” (Romani 8:1-2).
In questo modo se cammino per lo Spirito vuol dire che non cammino per la carne.
Poiché chi cammina secondo la carne è soggetto a tutto ciò che l’apostolo descrive
dal verso 19 al 21 di Galati 5°. C’è soltanto un modo per crocifiggere le passioni della
carne, quello è morire a se stessi e rinascere a Cristo (Giovanni 3:3-8). Amen!

(Una foto di esempio di innesto)
Una volta il fratello Branham visitò la tenuta di un fratello benestante di nome John
Sharrit. Il profeta vide lì un albero d’arancio che aveva 9 diversi tipi di agrumi. Allora
chiese se quell’albero producesse solo arancie. L’amico Sharrit disse che ogni
innesto produceva secondo la sua specie: limoni, tangeli, pompelmi ecc... Ma gli
disse ancora che se quell’albero tirava su un altro ramo d’arancio avrebbe portato
solo un frutto, le arancie. Il profeta emise un grande: Alleluia!

Così è lo Spirito Santo che produce solo la Parola di Dio con 9 meravigliose vitamine.
Ed ogni volta che questo Albero dello Spirito Santo tirerà fuori un ramo, sarà sempre
un nuovo libro degli Atti dello Spirito Santo.
Alcuni oggigiorno purtroppo si innestano alla Parola con le proprie dottrine. E ognuno
produce secondo la sua dottrina. Ad esempio: “Il Messaggio è l’Assoluto” invece che
la Bibbia, “la Grazia è finita”, “non bisogna più andare in chiesa”, “è finito il tempo
della santa Cena”, “non ci sono più i ministeri”, “i 7 Tuoni sono già rivelati”, “non
bisogna dare la decima”, “adulazione del profeta”, “adulazione del pastore”,
“dobbiamo essere branhamiti”, “cantiamo cantici al profeta” ecc...
TUTTI QUESTI INNESTI SE LI PORTIAMO ALLA PAROLA CADRANNO TUTTI,
POICHE’ SONO TUTTI ANTISCRITTURALI. Essi prendono la linfa dello Spirito
dall’Albero originale, e come delle spugne cercano di succhiare tutte le benedizioni
che possono. Però il risultato è che producono la propria specie e cioè dottrine e
dottrine e ancora false dottrine (Efesini 4:14). Ma i veri eletti Nati di nuovo dall’Albero
dello Spirito, producono soltanto il frutto della Parola di Dio in Spirito e Verità
(Giovanni 6:63).
L’uomo che lascia la Parola di Dio non avrà modo di tenere la rotta verso la seconda
Venuta del Signore. Possiamo noi ricercare Dio con cuore puro affinchè portiamo il
Suo frutto. Se Dio vorrà altra volta analizzeremo le 9 vitamine, soggetto non meno
importante. Shalom!
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