
UMILIAMOCI TUTTI 

 

Proverbi 18:12 

Prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della 
gloria viene l'umiltà. 

Efesini 5:21 

sottomettetevi gli uni agli altri nel timore di Dio 

Filippesi 2:3 

non facendo  nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di 
voi stimando gli altri più di se stesso. 

1Pietro 5:5 

Similmente voi, giovani, siate sottomessi agli anziani. Sì, sottomettetevi 
tutti gli uni agli altri e rivestitevi di umiltà, perché Dio resiste ai superbi, 
ma dà grazia agli umili. 

Salmo 138:6 

Anche se l’Eterno è eccelso, Egli ha riguardo degli umili, ma il superbo lo 
conosce da lontano. 

Isaia 66:2 

Tutte queste cose le ha fatte la Mia mano e tutte quante sono venute 
all’esistenza, dice l’Eterno. „Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è 
umile, ha lo spirito contrito e trema alla Mia Parola”. 

 

L’apostolo Paolo servì il Signore nel seguente modo che descrisse:  

„servendo il Signore in tutta umiltà, con molte lacrime e prove che mi 
sono avvenute per le insidie dei Giudei;” (Atti 20:19) 

Mi chiedo se facciamo noi altrettanto e se serviamo il Signore a questo 
livello, invece di desiderare di essere serviti, di essere riconosciuti come 
pastori o nell’avere dei doni. Il fratello Paolo invece descrive un’altra 
realtà, benchè possedesse ogni cosa. Dopo tutto è scritto che l’albero si 
riconosce non dai doni o le visioni ma dai frutti che porta (Matteo 7:16-
20). Amen! 



Egli lo imparò per rivelazione da Gesù Cristo che disse: „Prendete su di 
voi il mio giogo e imparate da Me, perchè Io sono mansueto e umile di 

cuore; e voi troverete riposo per le vostre anime” (Matteo 11:29). 

 

Il fratello Branham nel 1959 ebbe una visione che gli annunciava un altro 

viaggio missionario. Mentre era nella visione chiedeva a Dio da dove 

predicare. E poi tutto ad un tratto „Mi ricordai questo, dissi: La cosa 

principale da fare per me è di conservarmi umile nel mio cuore 

davanti a Dio e ai Suoi figliuoli”. 

(STRETTA E’ LA PORTA – 01/03/1959M paragrafo 18) 

Questa fu la visione, la Parola di Dio che ricevette. Quindi conservarsi 

umili non solo davanti a Dio ma anche davanti al popolo di Dio. E’ 

proprio qui che la maggior parte di noi oggi cade. Davanti a Dio si fa la 

pecorella e poi quando si incontrano i fratelli ci si gonfia il petto, si fa da 

maestri (Giacomo 3:1-2) non accettando nulla. Questo è contrario allo 

Spirito di Dio, non è coerente. Se amiamo Dio amiamo anche i Suoi figli. 

Se siamo umili davanti a Lui lo siamo anche davanti ai Suoi figli. Amen! 

(I° Giovanni 5:1-2; Marco 12:29-30)  

1Pietro 5:5 

perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. 

 

Un fratello che incontrò il profeta anni fa raccontò questo aneddoto che 

gli successe. Arrivò a Jeffersonville per incontrare il fratello Branham. 

Egli era un ministro e vi andò ben vestito e con la Bibbia sotto il braccio, 

proprio come si richiede ad un giovane pentecostale. Quando salutò il 

fratello Branham, il profeta lo guardò e lo salutò inchinandosi un pò e con 

un caloroso sorriso gli disse: „Dio ti benedica fratello, benvenuto”. Il 

giovane ministro dichiarò che all’istante si sentì sgonfiarsi e abbassarsi. 

Poi lo fece entrare in casa per parlare.  

In questo semplice aneddoto possiamo vedere l’atteggiamento del 

profeta di Dio verso un altro fratello. Non si considerò superiore avendo 

un ministerio profetico, ma ebbe comunione fraterna con lui, parlando e 

anche ascoltando, dando e ricevendo. Questo è il vero comportamento 

di un figliuolo di Dio. 

Che il Signore ci faccia intendere e ci aiuti tutti tramite la Sua 

misericordia ricordandoci sempre che siamo polvere (Genesi 3:19). 

Amen! 



 

www.branham.it 

Gennaio 2021 

http://www.branham.it/

