
PIANTARE LAVITE

E DOVE PIANTARLA

 Abbiamo tante cose, ma Tu conosci il nostro cuore e sai
ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Siamo davvero felici di

poterlo portare a Te in preghiera, sapendo che Tu comprendi e
ci darai della Tua bontà; non che ne siamo degni, ma perché Tu
ce l’hai promesso. Sono certo che ci sono molte richieste nella
chiesa stamattina, per malattia e i bisognosi. E noi umilmente
vorremmo portarli a Te proprio ora, chiedendo la Tua dolce
misericordia e potenza di guarigione, per ognuno di loro.
2 Preghiamo anche per i convalescenti e quelli che non sono
potuti venire in chiesa stamattina. Anche, per i molti che ora si
sono radunati qui. Molti sono malati e bisognosi. Li vediamo
con stampelle e su sedie, e sedie a rotelle, e hanno—hanno
bisogno della Tua misericordia. Preghiamo, Signore, che Tu lo
conceda a loro, in abbondanza. Possano uscire da qui, gioendo,
guariti e sani. Molti che non mostrano la loro afflizione, ma,
nondimeno, forse un problema al cuore sta proprio quasi per
prenderli, o cancro, o qualche demone temuto. Preghiamo,
Signore, che sarà scacciato via stamattina. Essi usciranno da
qui, felici, sani.
3 Vorremmo ricordare quel ragazzino che—che sta morendo. Ci
è appena stato detto, da un caro, che ha il cancro emorirà oggi, se
la Tua misericordia non verrà stesa a quel bambino. O Signore
Dio, sii misericordioso verso quel ragazzino. Dagli liberazione,
Signore; se è così nella Tua Divina volontà. Siamo davvero felici
della sua testimonianza, che ha accettato il Tuo Sangue, a tal
punto che ha chiesto a suo papà di seppellirlo in rosso, così che
sapessero che era coperto dal Sangue. Ti ringraziamo, Signore,
per una fede così valorosa di piccoli eroi, marciano avanti per
affrontare la fine della vita, abbracciando la croce al loro cuore,
e là mostrano il segno del Sangue. Se il tutto sarà possibile,
Signore, risparmia il piccolo, lascialo vivere. Abbiamo chiesto
per altri.
4 E poi, Signore, preghiamo per i servizi stamattina. Ci sono
alcuni qui, forse, che non Ti conoscono come loro Salvatore. Se
è così, possa questo essere il giorno in cui Ti trovino prezioso
per la loro vita, come Salvatore. Quelli che hanno bisogno di
guarigione, Ti trovino come il Guaritore. Signore, possa Tu
venire dal Tuo servitore, stamattina. Possa io trovarTi come il
Predicatore. Perché, affidiamo tutto questo a Te, chiedendo che
Tu voglia rispondere nel Nome del SignoreGesù. Amen.
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5 Siamo sempre lieti di venire nella casa del Signore, e
nell’Assemblea dei Primogeniti. Ed ero, come al solito, in ritardo.
Non pensavo che sarei arrivato qui, senza poter fare l’autostop.
Questo è un bello scherzo per mia moglie. Lei è seduta qui
dentro, da qualche parte. Lei è partita stamattina, ed ero giù nel
seminterrato a studiare. E lei ha detto: “Ho io le chiavi, Billy”.
E ho scoperto, lei aveva anche le chiavi del garage. Non potevo
entrare. Ho avuto un tempo tremendo.
6 E dopo un poco, Billy non mi trovava, e ha detto: “Mi chiedo
perché non è venuto”. E mi ha chiamato.
7 Ho detto: “Vieni proprio velocemente”. Ho detto: “Perché
non homodo di scendere in chiesa”. Così noi siamo…Sono felice
di essere qui. Quindi, sono in ritardo.
8 Ma, sapete, mentre andiamo nell’altro reame, dove il tempo
non esiste più, iniziamo a dimenticarci del tempo. Si fonde tutto
nell’Eternità, e non esiste più tempo.Non esiste limite di tempo.
9 Paolo deve aver avuto qualcosa di simile in mente, la sera in
cui ha predicato tutta la notte. Un ragazzo cadde dall’edificio e si
uccise. E Paolo pose il suo corpo sopra il ragazzo, e la vita tornò
di nuovo nel fanciullo.
10 Credomi è stato detto, dal pastore, proprio ora, che hanno un
bambino che vogliono consacrare stamattina. Quindi se la madre
porterà il piccolo, proprio ora, lo presenteremo al Signore, lui
o lei, chi mai sia. E in un certo modo mi piacciono i servizi di
consacrazione. Vorresti farti avanti, Fratello Neville?
11 Buongiorno, sorella. Qual è il nome del piccolo? [La madre
dice: “Frank Wayne Dadden”.—Ed.] Frank Wayne Dadden. Non
saresti imparentato con Robert Dadden, vero? Frank Wayne
Dadden, qual è la sua età? [“Otto settimane”.] Otto settimane.
Non è stato molto in questo mondo crudele. Ebbene, lui è il frutto
della vostra unione. Ed ora volete presentarlo a Dio, affinché
possa essere un Suo servitore. È giusto, sorella?Dio ti benedica.
12 Ebbene, tengo qui un piccolo tesoro, uno davvero carino.
Guardatelo proprio, piccolo Frank Dadden.

Preghiamo.
13 Caro Padre Celeste, nei giorni del Tuo cammino qui sulla
terra, nella forma di uomo, chiamato il Signore Gesù, portarono
a Te piccoli bambini. E Tu hai posto le Tue mani su di loro
e li hai benedetti, e hai detto: “Lasciate che i piccoli fanciulli
vengano a Me, e non li divietate, perché di tali e il Regno”.
Questa madre dà nelle mie braccia, stamattina, questo piccolo,
che io presento a Te. Prego, Signore, che Tu benedica il piccolo.
Benedici la sua casa. Possa essere cresciuto in una casa Cristiana.
Nell’ammonizione di Dio, possa essere cresciuto. E se ci sarà un
domani, possa egli predicare il Vangelo se sarà ordinato da Te.
Dagli una lunga vita, in salute. Benedici i suoi genitori. Possa
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ogni buona cosa che Tu hai promesso, venire su questo piccolo.
La madre l’ha presentato nelle nostre mani, come anziani della
chiesa. Ed ora lo presentiamo a Te. Nel Nome di Gesù Cristo,
possa Tu benedire questo bambino. Amen.

Dio ti benedica, piccolo Frank. Penso siano davvero dolci!
14 Ero supposto pregare per loro quando ho l’unzione…?…
Abbiamo qui dei fazzoletti perché si preghi su di essi, ma
preferirei farlo dopo aver iniziato a pregare per i malati, e arriva
l’unzione per il servizio. Allora sarebbe meglio se pregassimo per
loro in quel momento.
15 Lieto di vedere presenti molti dei miei amici. Credo di vedere
il Fratello Charlie Cox là dietro nella riunione. E vedo anche
il Fratello John O’Bannon, da Louisville. E molti altri amici,
attorno, che io—io apprezzo. E così siamo felici di avervi qui,
riunirvi con noi stamattina, per servire il Signore.
16 Ora prevediamo, fra poco, d’iniziare un risveglio qui per
alcuni giorni. Preghiamo a tal fine. Sento che se Dio non porta
un risveglio, o lo pone sul nostro cuore, allora il risveglio è un
nostro sforzo. E allora se aspettiamo, ed Egli sente che è tempo
per un risveglio, allora Egli lo imprime sul nostro cuore, allora
sentiamo di avere il risveglio.
17 Un altro amico che è seduto qui, il padre e la madre del
Fratello Wood, e uno dei nostri amministratori qui in chiesa.
Siamo felici di averli stamattina.
18 E scendendo per strada, ieri, un tizio che viveva qui in città,
che era un tizio abbastanza rude. E mi è sempre piaciuto, e un
bravo ragazzo. E mia moglie viveva accanto a loro. E lui era
in un certo modo un cantante, e un musicista. Ed era solito
sedersi là e batteva il piede, con indosso un grande cappello da
cowboy, e suonava il violino. Ma lavorava al WPA. E un giorno
avvenne qualcosa, chemi ha sempre ricordato, o tenuto inmente,
piuttosto, per molto tempo. Non se n’è mai andato. Aveva diversi
bambini; moglie amorevole. Erano poveri che più non si può,
come siamo tutti noi.
19 E ho visto, stando sul gradino, allineato, aspettando che
arrivasse l’assegno dellaWPA. Il postino salì la strada. Erano così
felici. Il giorno dopo era Pasqua. Avrebbero preso delle caramelle
per Pasqua o qualcosa, quello quando sarebbe arrivato l’assegno
del papà. E quando venne il postino, non aveva l’assegno del
papà. Vedere quella delusione sulle facce di quei piccoli, e mi è
sempre rimasto impresso, una tale delusione.
20 Non sono riuscito a vedere l’uomo, per anni. E ieri, scendendo
per strada, quando io…Mia moglie ed io stavamo uscendo dal
supermercato, o il Quaker Maid in centro, chi ho incontrato,
faccia a faccia, se non lui? E una delle prime cose che volevano
dirmi, lui è diventato un Cristiano. Non aveva bevuto da anni. E
sono felice di averti, Sig. Logston, seduto in prima fila, qui nella
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chiesa, stamattina. Lui è un membro della chiesa del Fratello
Junior Cash a Charlestown, Indiana, fratello davvero caro. Molto
meglio essere un Cristiano che essere là fuori nel mondo. Non è
così? Ora, penso che canti sui programmi, e suona la sua musica,
per la gloria del Signore. Proprio un altro trofeo della grazia
sorprendente di Dio.
21 Vorresti solo alzarti, Sig. Logston? Io non…Quest’uomo una
volta era un ubriacone. Uno di questi esecutori di quadriglia,
sapete, i violini e altro. Ora è completamente convertito al Regno
di Dio, ed è qui fuori, a dire: “Grazie di ciò, Signore”. Oh,
quando…
22 Stavo parlando al Sig. Wood, ieri. Ho detto: “Quando tu e
tua moglie, andrete dall’altra parte e avrete la vostra dimora, e
un mattino quando sarete davvero felici, e laggiù dall’altra parte
delle colline, e in un avvallamento, da qualche parte, dove c’è
una piccola capanna costruita là. Quando uscirò sul portico, e
andrò là e starò sul portico, farò un eco attraverso tutti quegli
avvallamenti.

Grazia sorprendente, quant’è dolce il suono,
Che ha salvato un miserabile come me;
Un tempo ero perduto, ed ora son trovato,
Ero cieco ma ora vedo.

23 Ho detto al Sig. Wood, ho detto: “Ebbene, dai un colpetto
sulla spalla di tua moglie, dite: ‘Lode a Dio! Il vecchio Fratello
Branham ce l’ha fatta. Eccolo là, laggiù nella sua piccola
capanna’”. Se mai arriverò Là, sarà per la grazia sorprendete del
Signore Gesù.
24 Ora possiamo chinare i capi solo unmomento prima di aprire
la Parola.
25 Signore siamo qualcosa di simile ad un gruppo di bambini.
Abbiamo aspetti umani, e, noi, il nostro senso dell’umorismo, la
nostra comunione insieme. Ora arriviamo alla parte più sacra
di ogni servizio, per leggere l’infallibile Parola del Dio vivente.
Vorrei chiedere, Signore, che Tu ci parli con ogni Parola. Possa
Essa essere emanata e andare a fondo nei cuori delle persone, e
raccolga il raccolto a cui è stata destinata. Possa il grande Spirito
Santo venire ora fra noi, e prendere queste Parole che saranno
lette, e dividerLe per noi, più volte, come ne abbiamo di bisogno.
Perché lo chiediamo nelNome diGesù e per amor Suo. Amen.
26 Nel Salmo 80, vorrei leggere una porzione.

O Pastore d’Israele, che guidi Giuseppe come una
greggia, Porgi gli orecchi; Tu…siedi sopra i Cherubini,
Apparisci in gloria.

Eccita la tua potenza davanti ad Efraim…
Beniamino, ed a Manasse; E vieni a nostra salute.
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O Dio, ristoraci;…fa’ risplendere il tuo volto, e noi
saremo salvati.

O SIGNORE Iddio degli eserciti, Infino a quando sarai tu
irritato contro all’orazione del tuo popolo?

Tu li hai cibati di pan di pianto, E li hai abbeverati di
lagrime a larga misura.

Tu ci hai posti in contesa co’ nostri vicini; E i nostri
nemici si fanno beffe di noi.

O Dio degli eserciti, ristoraci:…risplendere il tuo
volto, e noi saremo salvati.

Tu avevi trasportata di Egitto una vite; Tu avevi
cacciate le nazioni, e l’avevi piantata.

27 Il mio argomento stamattina, se il Signore lo permette, solo
per breve tempo, sarà su:Piantare LaVite EDove PiantarLa.
28 È strano come Dio, in molti punti, rappresenta il Suo popolo
in diversi modi. Non molto tempo fa stavamo parlando dove Egli
ci ha rappresentati come l’aquila, ed Egli essendo Lui Stesso
un’Aquila, e noi i Suoi aquilotti. E confido che tutto andrà
bene. L’ultima volta che ho parlato su quello, ho ricevuto una
lettera dove…Quella grande città, molti di voi sanno dove ciò è
successo, in Ohio, in cui l’associazione ministeriale si era riunita
assieme e aveva condannato i miei servizi perché credo che Dio
ha chiamato un uomo alla Vita Eterna prima della fondazione del
mondo. E per il mio credo, se Dio è Dio, è sempre stato Dio, Egli
è ancora Dio, ed è sempre stato Dio. Se Egli non mi conosceva
prima che ilmondo venisse all’esistenza, allora Egli non èDio.
29 Molti di voi hanno letto qui al centro fieristico, e così via, su
questa percezione supersensoriale. E parte di quello, certamente,
si è ritorno contro il mio ministerio. Ma, se avete mai notato o
avete avuto alcun modo di studiare la mitologia, mito, “qualcosa
che sembra simile, ma non lo è”.
30 E nelle Scritture, troviamo che Jambre e Jannes
contrastarono Mosè facendo praticamente la stessa cosa che
fecero loro, buttando a terra il bastone e mutandolo in un
serpente. Mosè chiamò le piaghe. E anche loro potevano
chiamare le piaghe, ma non potevano togliere via le piaghe.
Non potevano guarire, perché Dio è l’unico guaritore. Ma loro
potevano far inmodo che le piaghe venissero, poiMosè le toglieva
via. Poi venne la prova di forza conclusiva, dove Mosè fece
proprio come Dio gli disse di fare.
31 E so, tutto questo di cui si tratta, oggi nel mondo, alla fine
arriverà ad una grande prova di forza un giorno. Perché, la
Bibbia disse: “Come Janne e Jambre contrastarono Mosè, così
uomini di mente reproba, quanto alla Fede, contrasteranno negli
ultimi giorni, ma le loro follie saranno rese manifeste”. È una
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profezia che dev’essere adempiuta, e potete vedere entrambe le
parti che sorgono ora.
32 Ma Mosè fece proprio esattamente ciò che Dio gli disse di
fare. Buttò a terra il bastone e diventò un serpente. E questi
indovini uscirono e buttarono a terra i loro bastoni e diventarono
serpente. Mosè era al termine della sua intelligenza, e al termine
della sua forza.
33 Ma ecco dove Dio vuole portarci, proprio al termine della
nostra strada, allora Egli interviene. È proprio da Lui. Forse
siete così malati, stamattina, che il dottore dice che non potete
vivere. Chi sta per affogare afferra anche una paglia. Ecco com’è
quando cerchiamo di ottenere…Tutto ciò che possiamo operare,
noi stessi, è una cosa umana, a tal punto lo faremo. Ma quando
arriva al punto che non c’è altra speranza, quelli che non credono
alla guarigione Divina la crederanno proprio subito allora. È la
loro unica speranza.
34 EMosè era alla fine della sua portata, allora Dio intervenne e
fece mangiare al suo serpente il serpente dell’altro uomo. Allora
il serpente di costui non c’era più.
35 Ora, nella percezione supersensoriale, e nella mitologia, e
tutti gli spiritisti. Lasciatemi, proprio prima di iniziare sul mio
testo, che vi chiarisca le idee con questo, per l’aiuto di Dio,
se posso. Il diavolo può far sembrare giuste delle cose, ma si
dimostrano sempre che non sono giuste. Ora, non sono mai stati
in grado di scattare una fotografia di uno di questi spiriti qui che
fanno apparire, perché effettivamente non ci sono.
36 Ma quando è arrivato il momento per Dio di dimostrare alla
scienza, che Egli era Dio, Egli ha permesso che la fotografia
fosse scattata. Dura per sempre. L’esaminatore ha detto: “La
Luce ha colpito le lenti. La Luce era effettivamente là. Non era
psicologia”. Quindi, vedete, ciò cheDio fa è duraturo.
37 Il serpente di Mosè ingoiò il serpente degli altri. E lui poteva
prenderlo in mano, e il loro serpente era all’interno di quel
bastone. Ciò che il diavolo fa è un mito. Ciò che Dio fa è reale.
Quindi, vorrei che questo andasse a fondo nei cuori. Quando
Dio salva un uomo, lui è salvato. Non preoccupatevi di tornare
indietro; non potete. Ciò che Dio fa è Eterno. Il diavolo può
farvi emozionare e farvi credere di essere salvati. Ma quando Dio
effettivamente vi salva, ce l’avete per sempre, perché avete Vita
Eterna. Gesù ha detto così.
38 “Chi ode le Mie Parole, e crede a Colui che Mi ha mandato
ha Vita Eterna, e non verrà in Giudizio, ma è passato dalla
morte alla Vita”. Quello è Eterno come Dio Stesso, perché è la
Sua Parola.
39 Dio è un Dio. Egli non può mescolarSi con altre cose, Egli
è indiviso. Dio è Dio. Il primo comandamento è, “Tu non avrai
altri dèi al di fuori di Me”.



PIANTARE LA VITE E DOVE PIANTARLA 7

40 Quindi non potete mescolare olio e acqua e farlo funzionare
bene. Dev’essere acqua o olio. E Dio è ancora lo stesso Dio.
Abbiamo una religione che mescola e dice: “Dio era, una volta
fece questo, e non lo fa oggi”, allora cerchiamo dimettere insieme
olio e acqua. Perché, Egli…
41 La Scrittura ha detto, “Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno”.
Non simescolerà proprio con l’incredulità; la fede non lo farà.
42 Abbiamo fede in Dio. È Eterna. L’incredulità c’è sempre
stata, fin dal giardino dell’Eden. Dio ha sempre voluto che il Suo
popolo credesse questo. Egli vuole che loro abbiano fiducia, e
per—permostrare Se Stesso fra il Suo popolo. Dio è uno Spirito.
43 In San Giovanni il 15° capitolo, 1° versetto, Gesù disse: “Io
sono la Vite; voi siete i tralci”. Ora, il tralcio e la Vite sono
collegati insieme. E Dio ha sempre cercato di ottenere un popolo
in cui Egli potesse dimorare, affinché Egli potesse mostrare la
Sua gloria fra il Suo popolo.
44 Così leggiamo qui che Davide gridò, e disse: “O Signore Dio,
torna di nuovo da noi. Abbiamo peccato e ci siamo allontanati da
Te. Tu Che dimori fra l’altare e i cherubini, risplendi di nuovo”.
Perché lui sapeva che una volta Egli era Dio fra loro, e Davide
sapeva che Egli era ancora Dio. Le persone si erano separate da
Lui. Dio non risplendeva più. Non era perché Egli non potesse
risplendere. È perché le persone hanno chiuso le Suemisericordie
per loro, per il loro peccato. Allora Davide arriva al nostro testo.
Salmi 80:7.
45 Egli disse: “Hai sradicato una vite, dall’Egitto, e l’hai portata
fuori e l’hai piantata in un bel posto”. Quello era Israele, il
popolo di Dio che era in Egitto. Erano una buona vite. Erano
i prescelti di Dio. Ma se una buona vite non è posta nel buon
terreno, non porterà buoni frutti. Dipende da dov’è piantata la
vite, determinerà i risultati del raccolto. Quindi, Dio raccolse
Israele, da un terreno arido.
46 È qualcosa di simile oggi. Abbiamo, nel paese, molti grandi e
bravi credenti, e sono tutti mescolati in chiese denominazionali.
Vengono da diverse denominazioni e diverse condizioni sociali.
Ecco perché, nel mio ministerio, non ho mai cercato, mai,
di abbattere una determinata persona o una determinata
denominazione, perché, in tutte loro, ci sono brave persone. Sono
il popolo chiamato e scelto di Dio.
47 Avreste potuto condannare Israele mentre era in Egitto?
Erano solo partiti con il piede sbagliato. E i loro peccati li
avevano separati da—daDio, ed erano stati piantati in Egitto.
48 Ecco come sono molte persone, oggi nelle chiese, brave
persone solo piantate nel posto sbagliato. Ora se un vero
credente viene portato a Cristo, ed è piantato in qualche grande
denominazione che non crede nei miracoli e segni e prodigi del
Signore, quella persona potrebbe essere un Cristiano genuino,
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e un cattolico, battista, presbiteriano, testimone di Geova,
qualcos’altro. In quella chiesa, una genuina Vite di Dio, ma il
credo denominazionale recide la Vita da quella Vite. Non può
portare il suo frutto.
49 E, di solito, i frutti che togliete da una vite che è striminzita
o non è in un buon terreno sono i cattivi frutti. Verranno come
mele, e saranno nodose e mangiate da vermi. Diventano soggetti
ad ogni insetto.
50 Una buona vite in salute non dev’essere neanche spruzzata.
È abbastanza in salute da allontanare tutti i suoi nemici.
51 Così è con un Cristiano nato di nuovo. Non dovete
spruzzarli sempre, e dar loro una pacca sulla spalla. Sono sani
spiritualmente abbastanza da allontanare tutto lo scandalo del
mondo. Vivono del vero nutrimento.
52 Un albero a volte, che…o una pianta che è stata in luoghi
deserti, e non ha sufficiente umidità per sostenersi, porterà
piccoli frutti nodosi, e non sembra simile al frutto che dovrebbe
venire dalla sua vite.
53 Fratello mio, sorella, ecco cosa succede con le chiese oggi.
Il peccatore entra, forse dopo a casa essendo sotto condanna, va
e legge la sua Bibbia, e va in chiesa. Invece di trovare grandi
mele polpose o uva, la Vita del Signore Gesù che viene riprodotta
nella Chiesa, trova piccoli pensieri nodosi, mangiati da vermi,
denominazionali, meschini. “Noi battisti, lo abbiamo. Loro non
hanno niente a che fare con ciò. Noi metodisti, lo abbiamo”. Le
braccia di Dio si allungano da mare a mare, e da riva a riva,
possono salvare fino agli estremi. Ma ecco cosa troviamo nei
luoghi dove andiamo.
54 È ancora come disse ancheDavide, nei Salmi 1. Disse: “Beato
l’uomo che non si unirà con questi schernitori ed empi, non si
collegherà ad esse, non si sederà con loro. Sapete, gli schernitori
che dicono: ‘I giorni deimiracoli sono passati. E il battesimo dello
Spirito Santo è solo una falsa credenza’. Beato l’uomo che non lo
farà. Beato l’uomo che prenderà le distanze da una cosa simile.
Non voglionomescolarli insieme. E non potetemescolare insieme
quelle cose. Beato l’uomo che non si associa e a una di quelle cose
che rinnegano la Potenza del Signore”.
55 La Bibbia ha detto: “Uscite da tali, perché verrà il giorno
in cui saranno temerari, gonfi, amatori del piacere più che
amanti di Dio; avendo una parvenza di pietà, ma rinnegandone
la Potenza: anche tali schiva”.
56 “Beato l’uomo che non si assocerà con questi schernitori,
che prendono in giro, chiamano la vera Chiesa, ‘un mucchio
di fanatici’. Egli sarà come un albero che è piantato presso
i rivi d’acqua”. Dio l’ha messo in un posto scelto. “Il suo
frutto non appassirà. Egli porterà le sue foglie e frutti nella
stagione”. Osservate come lo descrisse Davide. “Quest’uomo è
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beato. Egli sarà piantato”, non solo disposto. Sapete, mi piace
vedere qualcosa di piantato.
57 Ora, Israele, in Egitto, non era piantato. Erano solo disposti
fuori. Non era il loro terreno di casa originale. E un uomo che è un
Cristiano, che poggia la sua destinazioneEterna su qualche credo
denominazionale, lui non è nel suo posto giusto. Egli è nato per
essere libero, e figlio di Dio, per adorare Dio. Ma è sotto un credo,
non può portare frutto, nondimeno qualcosa in lui brama farlo.
58 “Egli sarà come un albero che è piantato presso i rivi
d’acqua”. Fiumi, plurale; acqua, singolare.Molti fiumi che vanno
in un unico canale. In altre parole, lui sarà come un uomo nella
Scrittura, che crede a tutta la Parola di Dio, dove la Potenza e i
nove doni spirituali possono scorrere, attraverso un Dio, nel suo
essere più interiore.
59 La gente non crede nell’acclamare. La cosa è, non hanno
la gioia spirituale. E le gioie delle acque di Vita possono
scorrere attraverso. È gran parte del problema con il Tabernacolo
Branham, a motivo di quella incredulità, le preoccupazioni del
mondo avevano legato le persone al punto che non possono
produrre crescita spirituale.
60 Ecco cosa non va con la nostra nazione. Ecco qual è il
problema con le nostre chiese. Non hanno gioia. E la gioia
del Signore se n’è andata. Com’è stato scritto una volta nella
Scrittura, la parola ebraica Ichabod, che significa, “La Presenza
del Signore se n’è andata”. Quello è sulle nostre chiese, perché
abbiamo lasciato il fondamento originale, e ci siamo posti nei
credi e denominazioni, e abbiamo permesso alle cose del mondo
di esiccare la nostra esperienza con Dio.
61 Oh, venite in Arizona con me. Lasciate che vi porti nei
deserti, che ho girato così tanti anni. Ogni cosa nel deserto ha
sopra una spina. Ogni piccola pianta a cui arrivate, non andateci
vicino, vi pungerà. Ha sempre sopra le sue spine protese, pronte
a pungere qualsiasi cosa gli venga vicino. Qual è il problema?
Cosa l’ha reso una spina? Perché non aveva acqua. Ecco cosa l’ha
seccato. Quella spina è una foglia, arrotolata. Per la mancanza
d’acqua, diventa una spina.
62 Così è con la Chiesa, oggi, cioè quando la chiesa si allontana
dalla Fonte di Vita. Quando si allontana dalle gioie della
salvezza, quando si allontana dal Signore Dio, allora quella
persona diventa una spina, trova sempre difetti, punge. Non
appena vi presentate: “Sono presbiteriano. Sono un metodista.
Sono un così e così. Non parlarmi di quella roba”. Una spina!
Non ha frutti.
63 Prendete quella stessa pianta, cactus, e mettetela in un
terreno per alcune generazioni, dove c’è molta acqua, e quella
spina si aprirà e diventerà unamorbida foglia, portando frutto.
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64 Qual è il problema con la chiesa oggi? È stata introdotta
in una denominazione, che ha posto credi denominazionali e
l’ha legata, nessuna gioia, solo una spruzzata ogni tanto, un
piccolo risveglio per tenerla. Ciò che deve essere, deve uscire
dagli schernitori e increduli, ed essere piantata presso i rivi
dell’acqua.

Perché c’è una Fonte piena di Sangue,
Tratta dalle vene dell’Emmanuele.
Dove peccatori, increduli, s’immergono sotto il
Flusso,

Perdono tutta la loro macchia di colpa.
65 “Un albero”, disse Davide, “che è piantato presso i rivi
d’acqua”. Oh! Dio non può far scorrere Se Stesso attraverso
un cactus.
66 Ora, acqua rappresenta vita. Sappiamo che Mosè, nel
deserto, colpì la Roccia, ed essa diede acque di vita per un popolo
morente. E Gesù disse: “Come Mosè colpì la roccia nel deserto,
così il Figlio dell’uomo dev’essere innalzato”, edEgli fu colpito.
67 Vita è in una cellula sanguigna. E quella Vita non può uscire
finché la cellula Sanguigna viene interrotta e spezzata.
68 Quando Dio portò fuori Israele, Egli diede loro una prova,
come nazione. Egli li sradicò in Egitto, fra gli increduli. E li
portò nella Sua tenera cura, sulle ali di un’aquila, quella grande
aquila, Mosè, che li guidò di luogo in luogo, cercando di metterli
in condizione, per attraversare. Per quarant’anni Egli li guidò e li
cibò nel deserto. Ed Egli nutrì il terreno, un buon terreno, come
terreno scelto. Ed Egli mostrò il Suo miracolo, segni e prodigi,
per quarant’anni nel deserto. Egli produsse miracoli e segni,
tramite questo profeta, per mostrare che Egli era Dio. Chi poteva
asciugare il mare tranne Lui? Chi poteva colpire l’Egitto tranne
Lui? Chi osava alzare una mano tranne Lui? Ma, nel mezzo di
tutto ciò, Egli era Dio, e Si dimostrò Dio. Egli di certo voleva che
il Suo popolo facesse così.
69 Poi impregnò il terreno della Palestina, con il sangue di
capre e giovenche, torelli, pecore. Ma le persone non sarebbero
resistite. Non era sufficiente, perché la vita del torello…La
cellula sanguigna spezzata, e la vita animale tornata indietro,
non poteva coincidere con la vita umana.
70 Un giorno, Dio fu determinato a voler salvare il Suo popolo,
la SuaChiesa predestinata. Dovette farlo, Lui Stesso, perché Egli
la predestinò prima della fondazione del mondo.
71 L’uomo è un fallimento, e lo sarà sempre. Egli è un
fallimento, dall’inizio, ed egli sarà sempre un fallimento.
72 Dio, nella Sua predestinazione, nella Sua Stessa grande
mente infinita, pianificò il piano per mettere a dimora la vera
Vite. Ed Egli piantò su questa terra, la Vite, la Vite giusta; non
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una denominazione, non una chiesa, non un credo, ma un Uomo,
Lui Stesso, fatto carne. Ed Egli manifestò la Sua pace, la Sua
Potenza, il grande Angelo di Dio. Il grande Iehovah era con
Lui. E in Lui dimorava la pienezza della Deità corporale. E gli
uomini non Gli credettero; e non Gli credettero perché Egli non
cooperava con il loro credo.
73 Alla fine, Lo guidarono al Calvario. Là quella cellula
Sanguigna fu spezzata, del prezioso Figlio di Dio, il Corpo in cui
Iehovah visse. Là venne alla luce una Vite, con le Sue radici in
Gloria, con i Suoi tralci sulla terra, per produrre una Chiesa del
Dio vivente, che avrebbe mostrato la Sua resurrezione e la Sua
Potenza. Chi sono questi uomini e donne che rinnegherebbero
quella Chiesa, la Vite del Dio vivente? La mai mancante…
Presenza del Signore Gesù con la Sua Chiesa, per vivere, e
mostrare i Suoi tralci predestinati, che Egli aveva afferrato
prima della fondazione della terra. E giurò, per quelli, che Egli
li avrebbe risorti. E la Sua Chiesa, oggi, con la gloria della Sua
resurrezione vivente in Lei! “Io sono la Vite; voi siete i tralci”.
Ogni volta che il cuore batte, il sangue pulsa per ogni membro
del corpo. Ogni volta che il leale cuore di Dio batte, esso pulsa
attraverso il Nome di Gesù Cristo, per la Chiesa, “Qualsiasi cosa
chiediate nel Mio Nome, Io la farò. Io sono sempre con voi, fino
alla fine del mondo”.
74 Non sorprende che Pietro disse, il Giorno di Pentecoste,
“Ravvedetevi, tutti voi, siate battezzati nel Nome di Gesù Cristo
per la remissione dei vostri peccati, e sarete riempiti con la Vita
dalla Vite”. Lo Spirito Santo che rende noto il Suo Nome, quello,
se siamo collegati a Lui. Egli è connesso con Dio, perché Egli era
la Radice e il Rampollo di Dio.
75 Egli venne sulla terra. “La terra fu fatta da Lui. Egli è venuto
al mondo; e il mondo non L’ha conosciuto”.
76 Ed ora, oggi, Egli, dopo la Sua morte, per dare la cellula
Sanguigna, per spezzare, affinché tramite il Sangue di Gesù
Cristo una Chiesa potesse essere santificata e messa in ordine.
Affinché, il grande Spirito Santo, che è la Vita della Vite, la Vita
Eterna della Vite, quello Spirito Santo potesse pulsare in ogni
membro della Chiesa del Dio vivente.
77 Non sorprende che siano un popolo strano e peculiare. Non
sorprende che agiscano in modo strano. Non hanno più affari
di questo mondo, perché sono morti e sepolti in Cristo, e sono
risorti a nuova vita, per essere le primizie di coloro che gioiscono
della resurrezione spirituale, affinché lo Spirito Santo vada
attraverso ogni membro, e mostri la gloria di Dio, come Dio
mostrò all’Egitto quando portò fuori la Vite.
78 Ora, c’è una vite selvatica. La Bibbia ne parla in Seconda Re.
E avete notato, quando questo predicatore uscì per raccogliere
piselli, li prese dalla vite selvatica. Quelle viti selvatiche devono
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crescere da qualche parte vicino ad un seminario, perché ciò era
presso la scuola dei profeti. E lui raccolse un grembiule pieno
di zucche. Egli le buttò in un pentolone, e cercò di mescolarle
con vera, genuina zuppa. E loro gridarono: “C’è morte nella
pentola”.
79 Fratello, è cresciuta una vite selvatica, ed è cresciuta attorno
al credo, denominazione. E quando arriva là fuori, taglia via ogni
gioia spirituale. E all’improvviso, quella vite èmorta.
80 Ma Dio è determinato che la Sua vite non muoia. Così Egli
La sradicò, da quei credi, e La riempie con lo Spirito Santo, e La
depone, nel Nome di Gesù Cristo. Là quella Chiesa può pulsare
e vivere, e gioire, sentire la Presenza del Dio vivente, osservarLo
muoversi e fare le cose che fece quando era qui sulla terra.
81 Perché? I Suoi tralci, il Suo collegamento, la Sua radice,
il Suo principio, era Dio. Egli era l’Agnello ucciso prima della
fondazione del mondo. Prima che ci fosse un mondo, Egli era
con Dio. Egli era la Radice e il Rampollo di Davide, la Stella del
Mattino, il Giglio della Valle. Egli era quello.
82 Le Sue radici erano avvolte attorno a Dio, attorno al Trono,
attorno al Regno di Dio. Le Sue radici sono avvolte. La Sua Vita è
sparsa sulla terra. Ed Egli diede la Sua Vita, affinché Egli potesse
tornare alle radici e pulsare di nuovo, per portare tralci da quella
Vite, che è la Sua Chiesa che mostra gli stessi risultati che Egli
fece quando era qui sulla terra, per renderLo lo stesso ieri, oggi
e in eterno.
83 O Chiesa del Dio vivente, credi a questo, la Verità! EccoLo.
Quando il vero Spirito di Dio si muove sul credente, qualsiasi
cosa dica la Scrittura, egli dirà: “Amen”. Perché? È lo Spirito
Santo che ha scritto la Bibbia, è in lui, pulsando la sua vita. Non
gli importa chi è seduto attorno, o cosa dice chiunque altro. È
sempre spartito con la Parola.
84 C’è un falso. Sono zucche. Sono prese dalla vite selvatica. È
una grande vite, copre tutta la terra, ma è morte. Molto di quello
è stato gettato fra le persone.
85 Ma, ricordate, “Farina” lo porta di nuovo alla Vita, la sradica
e la pone in un bel posto, che è Cristo Gesù. Qualunque sia la Sua
Parola, che Essa sia “amen”, per voi. Allora lo Spirito di Dio,
allora, gioia spirituale scorre come il fiume. “Egli sarà come un
uomo, un albero, che è piantato presso i rivi d’acqua. Le sue foglie
non appassiranno. Egli non si sederà nel seggio dello schernitore
o dell’incredulo, o della persona empia che vive secondo le cose
del mondo, ma egli porterà frutti nella sua stagione”. Che genere
di frutto? Se siete piantati in Cristo, porterete frutto spirituale,
frutti spirituali dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vive in voi.
86 È stato detto bene, dalla donna al pozzo. Concludendo,
diremmo questo. Lei disse, quando Lo vide, Egli sembrava un
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uomo ordinario. Non c’era niente di cospic-ing in merito a Ciò,
cospicuo, piuttosto.
87 Perché la Scrittura disse: “Non c’era bellezza perché Lo
desiderassimo. Abbiamo nascosto i nostri volti da Lui”.
88 E fanno la stessa cosa oggi. Se non stanno prosperando dei
frutti spirituali dello Spirito, se non prosperano sulle cose che
appartengono a Dio, Cristo per loro è una cosa brutta, “Un
mucchio di santi rotolanti, un mucchio di persone folli che non
hanno il giusto senno”.
89 Ma, per il credente, egli Lo abbraccia. È Vita Eterna. Niente
può separarci dall’amore di Dio. Némorte, né dolore, né carestia,
né altro può separarci. Siamo Eternamente al sicuro nelle Sue
braccia. Eccoci, quando egli abbraccia quella croce.
90 La donna disse, quando…Egli fece la domanda: “Mi
porteresti da bere?”
91 Lei disse: “Ma non è usanza che Tu, un uomo, un giudeo,
faccia ad una samaritana, me, una tale domanda”.
92 Egli disse: “Ma se sapessi…” In altre parole, così, “Se
sapessi quanto sei stata vicina alla Fonte di Vita, Io ti darei acqua
che non verresti qui a attingere. Ti trapianterò, tu samaritana.
Porterò te, te peccatrice”. Cioè l’incredulo, e non Lo crede.
“Se solo Mi lascerai sradicarti stamattina, Egli disse, Io ti
pianterò presso i rivi d’acqua. Ti metterò in una posizione,
tramite il battesimo dello Spirito Santo, che tu crederai che
ogni Parola che Io dico è la Verità. Lascerai solo che Io ti
sradichi, stamattina, sarai un buon tralcio. Non appartieni a quel
vigneto selvatico. Appartieni qui, quindi lascia che ti sradichi; ti
pianti nel Mio Nome, presso la sponda dei fiumi, ogni tributario
della Parola di Dio. Perché ogni Parola di Dio è vera. Ogni
promessa Divina è la Verità. Ti pianterò presso i fiumi di
un’acqua, un Dio. E tu porterai frutto, nella tua stagione. Le
tue foglie non si appassiranno. E qualsiasi cosa fai prospererà.
Resterai quando non ci sarà altro posto in cui rimanere. Resterai,
comunque, sapendo che Dio ha fatto la promessa. Lascia che
ti sradichi”, Egli disse, “e ti pianti qui presso quest’Acqua, che
tu—tu non debba correre verso questi luoghi del credo, e luoghi
denominazionali, per trovarne. Non puoi trovarLo là, ad ogni
modo. Lascia che ti sradichi, vicino a questo vecchio pozzo
secco qui, da cui devi prendere secchi di latta, e sferragliare e
discutere, e bere un poco, e tornare e bere un poco. Io ti darò
Vita Eterna, gioia, proprio come un pozzo, che gorgoglia in Vita
eterna. PermettiMelo. LasciaMi fare questo per te”, Cristo disse
alla donna, la peccatrice.
93 Ed Egli dice la stessa cosa alla Chiesa stamattina. Sapete che
c’è un Dio. Credete che c’è un Dio. Ma nella vostra affiliazione,
qualcosa vi ha staccati. Siete in un deserto. Non c’è gioia
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spirituale. Vorreste sentirvi come loro il Giorno di Pentecoste.
Non vi piacerebbe avere la gioia che avevano loro?
94 Quando Dio riversò dentro la Sua Vita, nel primo ramo
dell’albero, quell’albero iniziò ad agire come persone ubriache.
Barcollarono sotto l’impatto dello Spirito. Amorevoli, piccole
donne sante come la vergine Maria, là fuori che agiva come se
fosse ubriaca. Oh, lei era ubriaca dello Spirito. E cercò di parlare,
e non poteva. Aveva labbra balbuzienti, che significano “divise”,
è balbettare, cercare di dire qualcosa. Lei era così piena dello
Spirito, non poteva dirlo. “Uh-uh-uh-uh”, labbra balbuzienti.
Poi, all’improvviso, con un’altra lingua, loro parlarono.
95 E un piccolo predicatore che non sapeva abbastanza da
scrivere il suo nome su un pezzo di carta, girò una scatola di
sapone o qualcosa, o un ceppo, e ci saltò sopra.
96 Ebbene, quegli increduli iniziarono a dire: “Questi uomini
sono ebbri. Quello è unmucchio di santi rotolanti”.
97 Questo piccolo individuo prese la Scrittura; non un libro di
credo, ma la Scrittura. Disse: “Voi uomini d’Israele, e voi che
dimorate a Gerusalemme, sappiate questo. Perché questi non
sono ebbri come voi pensate siano, vedendo che è la terza ora
del giorno. Ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioele,
‘Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, verserò del Mio Spirito’,
ecco cosa pulsa in loro”.
98 Vorreste essere sradicati da un vecchio credo di qualche
genere, e posti presso le Fonti di Vita, dove c’è pace come
un fiume?
99 La morte stessa, per un ragazzino laggiù, pieno di cancro,
ma ha ricevuto lo Spirito Santo. E i dottori gli dicono che sta
morendo. Suo padre gli ha chiesto: “Hai—hai paura?”
100 Lui ha detto: “Sono pronto. Sono pronto. E per lasciare una
testimonianza a questo mondo, seppelliscimi in rosso, perché
sarà un segno che il Sangue di Gesù Cristomi ha coperto”.
101 Ecco cosa Lo compie. Gioia, come un fiume, si può guardare
in volto la morte, camminare davanti al mondo, camminare
davanti alla tentazione, stare davanti ai critici e splendere come
unAngelo. Perché? La vostra vita non è vostra. Sietemorti, e siete
sepolti nel Nome di Gesù Cristo, e risorti di nuovo a nuova Vita.
Egli può pulsare attraverso di voi, la Sua benedizione, e portare
tralci che sono collegati alla Vite. “Io li porrò in un luogo scelto”.
Dio disse che Suo Figlio era la Sua scelta.
102 Come entrate in Cristo? Cosa disse Pietro il Giorno di
Pentecoste, come entrare in Cristo? Egli disse: “Ravvedetevi,
tutti voi, e siate battezzati nel Nome di Gesù Cristo per la
remissione dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito
Santo. Perché la promessa è per voi, e per i vostri figli, e per
quelli che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio
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ne chiamerà”. Quello includeva voi, la chiamata. “Ravvedetevi,
siate battezzati nel Nome di Gesù Cristo per la remissione del
vostro peccato. La promessa è per voi”.
103 Oh, fratello, il vero Spirito di Dio pulserà su Quello, dirà:
“Quella è la Verità”. Osservate quelle zucche e la vite selvatica.
Ma il vero Spirito di Dio, che vuole essere piantato in un luogo
scelto, dove sono i frutti dello Spirito.
104 E cosa fece allora Gesù? Egli disse: “Poiché quella donna
vuole accettarlo…”

Lei disse: “Signore, dammi quell’Acqua. Voglio quell’Acqua”.
105 Disse: “Lascia là il tuo vecchio secchio. Non ti serve più quel
tipo di secchio per l’acqua. Non ti serve alcuna lettera per il
tuo credo. Lascia la tua sedicente via di presbiteriano, battista,
metodista, pentecostale, lasciala indietro. Sali qui alla Fonte. E
Io ti riempirò così tanto di gioia che scorrerà come il fiume”.
106 Come il vecchio di colore disse: “Ho pace come un fiume”.
Scorre giorno e notte. Davanti alla morte, scorre proprio
lo stesso.
107 Paolo disse: “Morte dov’è il tuo dardo? E sepolcro dov’è la
tua vittoria? Ma grazie sia a Dio che ci ha dato la vittoria tramite
Gesù Cristo”. Certamente.
108 Lei Lo guardò. Lei iniziò a parlarGli in merito al luogo di
adorazione. Ed Egli le disse: “Vai a prendere tuo marito”. (“Le
farò sapere se Dio è ancora vivente. Io sono la Vite”.) “Vai a
prendere tuo marito”.

“Ebbene”, lei disse, “non ho alcunmarito”.
109 Egli disse: “È così. Ne hai avuti cinque, e quello con cui vivi
ora non è tuo marito”.
110 Lei si girò. Cos’era? Il suo—suo innesto, la vita della sua
vita, dove era stata strappata da questo vecchio albero di credo,
aveva fatto presa, quando la prima pulsazione di Dio entrò nei
suoi tralci.
111 “Signore, vedo che Tu sei un profeta. E so che la Scrittura ha
detto che il Messia verrà ed Egli farà questa cosa”.

Egli disse: “Io son Desso. Io son Desso”.
112 Lei lasciò posto là quel vecchio credo. Più velocemente
possibile, lei iniziò a spargere la novella. “Venite a vedere un
Uomo Chemi ha detto le cose che ho fatto. Non è Questo lo stesso
Messia? Messia è Dio unto. Lo riconobbe essere Dio, Emmanuele
il profeta, Dio.

“Io sono la Vite. Voi siete i tralci”.
113 Lei disse: “Ebbene, voi gente, voi giudei adorate su a
Gerusalemme. Avete una grande chiesa lassù, e un credo”.

Egli disse: “Lo so”.
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Lei disse: “Noi adoriamo su questo monte”.
114 Egli disse: “Io lo so. Ma verrà il tempo, ed è ora, quando
quei credi di Gerusalemme, o questo credo samaritano, non
funzioneranno. Perché Dio è Spirito, e coloro che Lo adorano
devono adorarLo in Spirito e nella Verità”.
115 Quello è il tralcio che tiene la Verità. “Ravvedetevi, tutti voi,
siate battezzati nel Nome di Gesù Cristo per la remissione del
vostro peccato”, e voi sarete collegati al tralcio. Avrete questi,
la stessa cosa, perché lo Spirito di Dio pulserà attraverso di
voi, vi porterà, fiumi di gioia, pace, longanimità, fede, bontà,
mitezza, gentilezza. Vi darà, farà da un…Da un lupo, vi renderà
un agnello. Da un avvoltoio, farà una colomba. Vedete? È lo
Spirito del Dio vivente che cambia la vostra natura. Ora entrate
in Lui, e siate innestati e diventate uno dei Suoi tralci. Perché un
giorno…
116 Quella linea di Vita che è deposta così, è la Vita di Cristo, lo
Spirito Santo, collegato al Regno di Dio. Dio calerà quel tralcio
Eterno, un giorno, e tutti quelli che sono morti in Cristo Egli li
porterà con Sè, mentre Egli rialzerà di nuovo l’Albero. Quello è
piantato presso i rivi della Vita, dove l’Albero sempreverde non
viene mai meno né perde le Sue foglie.
117 Mentre Esso estende un ramo per te stamattina, mio caro
amico, riceviLo, e sii sradicato dal tuo peccato, sii sradicato dal
tuo dubbio, dal tuo credo.
118 Non ti sto dicendo di lasciare la tua chiesa. Rimani con la
tua chiesa, ma vieni a Cristo. Eccolo. Non mi importa in quale
chiesa andate, purché veniate a quella Fonte che è riempita di
Sangue.
119 Ricevi la Sua Vita, e lascia che Essa ti innalzi, ti innalzi
dall’ammirazione del mondo, finché tutte le cose del mondo sono
morte. “Chi ama il mondo, o le cose del mondo, l’amore di Dio
non è nemmeno in lui”. Non potete mettere la vita di una zucca in
una vite, e che porti uva. Vedete? Se siete di Cristo, amate le cose
che sono di Cristo. Siete riempiti con lo Spirito. Siete…Egli è
la Vite; voi siete i tralci. Che Egli vi riceva stamattina, come ha
fatto alla donna di Samaria, e ponga la vostra vita nella Sua Vita,
e vi renda una nuova creatura.

Mentre chiniamo i capi solo unmomento.
120 Prima della preghiera, ci sarebbe qualcuno che vorrebbe
alzare la propria mano, dire: “Prega per me, fratello. Voglio
essere davvero collegato a Cristo”. Dio benedica il vostro cuore.
Oh, quello è meraviglioso. “Voglio essere davvero collegato, in
Cristo, affinché la mia vita risplenda per Lui. Portami fuori
da (my) tutte le mie paure, e dubbi, e frustrazioni, e credi. E
piantami in Lui, stamattina, dove posso avere pace come un
fiume. Sono così nervoso. Non so dove sto andando. Non so come
prendere posizione. Posizionami là”.
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121 Ora mentre abbiamo i capi chinati, voi che potete, che avete
alzato le mani, vorreste alzarvi in piedi, solo per una parola
di preghiera? Solo…Pregheremo per voi, proprio dove siete.
Perché, abbiamo…Alzatevi proprio in piedi ora, così potremo
pregare.
122 [Punto vuoto sul nastro—Ed.]…togli da loro, ogni
frustrazione. [Punto vuoto sul nastro.]…da associarsi con
l’empio; per camminare in una nuova Luce, da questo giorno
in poi. Concedilo, Signore.
123 Tu hai detto: “Chiedete, e riceverete. Cercate, e troverete.
Bussate, e vi sarà aperto”. Ora stanno bussando. Io sto
chiedendo. Possano riceverlo, Signore. Possa questo giorno
cambiare le loro vite in modo tale, che non siano più in grado
di dubitarlo nella loro mente. E possano venire a Casa da Te, in
quel Giorno.
124 Si sono alzati, Signore, stamattina. Prendono posizione per
Te ora, davanti al loro prossimo. Tu hai detto: “Colui che farà una
cosa tale, Io starò per lui davanti a Dio e i santi Angeli. Ma se lui
si vergogna diMe, allora, in quelGiorno, Iomi vergognerò di lui”.
Signore, loro non si vergognano, stamattina. Sono in piedi. Ora,
Tu mantieni la Tua Parola. Riempili con il Tuo Spirito, e dai loro
una vita di servizio, affinché, nel mondo a venire, possano gioire
della Presenza infallibile del Signore Gesù. Da questo giorno, in
poi, li affidiamo a Te, nel Nome di Gesù. Amen.
125 Dio vi benedica. Qualcuno stringa…vicino a loro, stringa
loro la mano, quelli vicino a loro.

C’è una font-…
126 Ora il messaggio è finito. Ora adorate il Signore. In un certo
modo solo chiudete gli occhi.

…Sangue,
Tratto dall’Emmanuele…(Quello era Dio,
Emmanuele.)

E peccatori, increduli s’immergono…
Affrettatevi, correte, venite.

…sotto…
Perdono tutta la loro macchia di colpa.
Perdono…

127 Solo adorateLo ora nello Spirito. Lasciate proprio libero il
vostro cuore. Non mi importa a che chiesa appartenete. Solo, nel
vostro cuore, “Grazie, caro Dio”.

E pec-…sotto quel flusso,
…loro colpa…

128 Ora voglio che alziate la mano, voi Cristiani, ora, credenti, e
cantate questo con me.
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Da quando per fede vidi quel flusso
Provvisto dalle Tue ferite fluenti,

Non un credo ora, ricordate.

L’amore redentivo è stato il mio tema,
E lo sarà finché morirò.
E lo sarà finché morirò,
E sarà…quello sarà il mio…io morirò;
Redime-…(Non uno schernitore.)
Ma amore che redime, è stato il mio tema,
E lo sarà finché morirò.

129 Lo intendete, verso di Lui? Dite: “Amen”. [La congregazione
dice: “Amen”.—Ed.] Così sia.

La Mia Fede Guarda A Te. [L’organista inizia a
suonare—Ed.]
130 Quanti sono malati e bisognosi, stamattina? Dopo lo
spirituale, vi serve aiuto fisico. Alzate la mano, allora potremo
vedervi. “Sono bisognoso, Fratello Branham. Sono—sono qui.
Sono malato. Io—io proprio non posso ristabilirmi. Ho cercato.
Sono andato dal dottore. Ho fatto tutto quello che sapevo di fare,
ma sembra che non possa proprio farlo. Ma credo che Dio mi
sanerà”. Lo credete? Quella è la Sua promessa.
131 Ora, siete piantati presso i rivi d’Acqua? Quale Acqua? Quel
Cristo percosso; quello, come dalla roccia scorrevano acque, per
salvare dalla morte un popolo morente. Cristo fu percosso, e dal
Suo corpo venne lo Spirito Santo, affinché gente che perisce
potesse non morire ma avere Vita Eterna. Voi…Ci sono molte
cose diverse.
132 Dio promette di guarire. “Egli fu ferito per le nostre
trasgressioni, fiaccato per la nostra iniquità; il castigo della
nostra pace è stato su di Lui; per le Sue lividure abbiamo ricevuto
guarigione”. Fiumi, fiumi di un’Acqua, lo Spirito Santo.
133 “Ci sono, prima, apostoli, profeti, insegnanti, evangelisti,
pastori”, fiumi di un’Acqua.
134 “Ci sono diversità di doni. Alcuni sono chiamati alla
profezia. Alcuni sono chiamati, viene dato il dono della
guarigione. Alcuni hanno la sapienza. Alcuni hanno conoscenza,
per lo stesso Spirito. Alcuni parlano in lingue. Alcuni
interpretano. Tutti per lo stesso Spirito”, Prima Corinzi 12. Che
cos’è? Fiumi, fiumi di molte acque, molta acqua.
135 Molti fiumi di un’Acqua, lo Spirito Santo che dà molti doni e
benedizioni da ogni luogo. Egli porta anche ricchi doni, doni di
guarigione, doni di salvezza, doni dello Spirito Santo per operare
nella vostra chiesa e fra le persone. Fiumi! E gioia come il fiume
e la sorgente. Quanto meraviglioso!
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La mia fede guarda Te,
Tu Agnello del Calvario,
Salvatore Divino;
Ascoltami ora mentre prego,
Togli tutto il mio peccato,
Oh, lascia che da oggi io
Sia interamente…

136 Ora, Signore, quella è la nostra preghiera. Non ci
affretteremo. Questo è il giorno sabbatico. Questo è il giorno
che Tu hai creato. Ti dovremmo adorare tutto il giorno. “Tutto il
giorno e tutta la notte”, il poeta disse, “gli Angeli vegliano su di
me”. Ora sentiamo che Essi sono vicini.
137 Padre Dio, ho detto una cosa molto severa. Ma non l’ho
fatto…Investiga il mio cuore, Signore. Se l’ho fatto con malizia,
allora perdonami.Ma l’ho fatto tramite l’amore per il Tuo tralcio,
la Tua Vite. Io prego, Signore, che se c’è qualcuno qui che è
affiliato in grandi denominazioni, ricordi…Non sto cercando
di chiedere loro di uscire da ciò. Sto solo chiedendo loro di non
essere legati dal loro credo, ma di venire a Te, ed essere sciolto
e coltivato, e che lo Spirito sia riversato dentro. Allora la loro
chiesa diventerà una chiesa migliore, una chiesa spirituale, per
la quale Tu stai venendo, senza macchia o senza ruga, lavata
nel Sangue dell’Agnello. Questo mondo intellettuale, oggi, Padre,
si è allontanato da ciò. Cercano grandi folle e grandi chiese,
come la vite selvatica. Ma, Signore, noi—noi restiamo con quel
frutto dolce, quel frutto dello Spirito, che porta dolcezza alla
nostra anima.
138 Ora chiediamo che Tu benedica queste persone malate che si
stanno facendo avanti perché si preghi per loro. Signore, potrei
chiederTi ancora una volta, vorresTi santificare questo tralcio
indegno, tramite il Tuo Sangue? Affinché il Tuo Spirito si riversi
attraverso di esso, mostrando il Dio vivente, che Tu sei lo stesso
Dio che parlò alla donna al pozzo. Possa essere così, affinché
le persone possano andare oltre la confusione, affinché possano
vedere dove dimora davvero lo Spirito di Dio, è nel cuore del
credente, non in qualche chiesa, ma nel cuore di un credente.
Concedilo, Padre. Ora Ti aspetterò, affinché Tu mostri Te Stesso,
come Ti sei mostrato nei giorni in passato. Come Tu hai mostrato
Te Stesso attraverso Gesù, Che è morto affinché noi potessimo
essere netti, che lo stesso Spirito che era in Lui possa farsi avanti
attraverso di noi, portando gli stessi risultati. Concedilo, Padre.
Perché affido a Te ogni cosa, nell’amorevole Nome di Tuo Figlio,
Gesù. Amen.

Né farmi allontanare mai
Dal fianco Tuo.

139 Bene, Teddy,Sol Abbi Fe’. Ora quanti qui dentro sono…Billy
ha detto di aver distribuito dei biglietti di preghiera.
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140 Ora siamo stati, nella chiesa, essendo congestionata, solo
parlando e chiedendo a tutti gli estranei in mezzo a noi di alzarsi,
e lasciare che lo Spirito Santo esca attraverso quelle persone e le
discerna in quel modo. L’abbiamo fatto, molte volte. Ora, alcune
settimane fa, qualcuno ha detto: “Ma è difficile che le persone
lo concepiscano. Ma vogliono una fila di preghiera”. Così noi…
Quanti sono stati qui quando lo Spirito Santo è andato sopra la
folla e ha preso ogni persona dalla folla? [La congregazione dice:
“Amen”.—Ed.] Certo.
141 Ora, ho detto a Billy di distribuire dei biglietti, così da poter
chiamare, a gruppi, e pregare per loro, vedete, per terminare.
142 Quindi allora, e immediatamente dopo questo, avranno un
servizio battesimale per voi che desiderate essere battezzati. Vi
daremo il posto, tempo, proprio fra pochi minuti.
143 Prima, abbiamo parlato di questo. Abbiamo parlato di questa
Vite, questa eredità di Dio. Ora, se quello è vero, allora se siamo
veramente il tralcio predestinato di quella Vite, allora quello
stesso Spirito Santo deve passare attraverso di noi. E se Esso
lo fa, Esso farà la stessa cosa che fece attraverso di Lui, perché
Egli è la Vite. Noi siamo i tralci. E se…La Vita che è nella
vite dev’essere nel tralcio, per far vivere il tralcio. Se essa porta
una differenza da ciò che ha portato quella Vite, allora è la
vite sbagliata. Ecco cosa sto cercando di dire. Dev’essere la
stessa Vita.
144 Ora, chi ha biglietti di preghiera? Alzate la mano!…?…
Bene. Dove inizia, da uno a cinquanta, o uno a cento? O, quanti
sanno? Sono—sono i biglietti di preghiera prima…Aspettate.
Ora, chi ha il numero uno? C’è qui un biglietto di preghiera
numero uno? C’è? Ebbene, da dove inizierò allora, cinquanta?
[Qualcuno dice: “Da uno a cinquanta”.—Ed.] Oh, oh, ecco, da uno
a cinquanta. Bene.

In piedi proprio là, vedo, numero uno.
Numero due. Numero due. Bene, alzati proprio là.

145 Numero tre, biglietto di preghiera numero tre. È nell’edificio?
Possono alzarsi? Mi dispiace. Li ricevono, dappertutto. Numero
tre, vorresti venire qui, signora?
146 Numero quattro. Chi ha il biglietto di preghiera numero
quattro? Vai proprio là, signora. Numero quattro, l’ho visto? È
quello uno…Chi ha il numero quattro? Bene.

Numero cinque, numero sei, sette, otto. Otto, numero otto.
147 Nove. Ora aspettate qui. Numero otto, nove. Alcune persone
sono uscite, così potrebbe essere, potrebbe essere stato uno.
Numero nove.
148 Numero dieci, numero undici, numero dodici, tredici,
quattordici, quindici.
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149 Whew! [Il Fratello Branham si ferma venti secondi—Ed.] Me
ne mancano quattro o cinque. Quindi ci arriveremo. Forse sono
usciti. Se qualcuno entra, Fratello Taylor, osserva e vedi se hanno
là dei biglietti di preghiera. Infilali nella linea, se vorrai. Nel caso
potessero anche essere usciti là sul retro da qualche parte.
150 Ora chiederò completa riverenza, e siatemolto riverenti.
151 Quanti qui dentro sono malati e non hanno un biglietto
di preghiera? Vorreste alzare le mani e dire: “Sono malato e
bisognoso e non ho un biglietto di preghiera”. Bene. Ora guardate
in questa direzione e credete. Bene.

Ora, Fratello Teddy, molto lentamente.
152 Ora, se queste persone non entrano, possiamo continuare con
la fila di preghiera, da qualche altra parte. Ma aspetteremo, per
dar loro un posto.
153 Ora, ecco il tempo in cui tutto ciò che ho detto dev’essere
dimostrato giusto o sbagliato. Non dice la Bibbia: “Provate ogni
cosa. E ritenete ciò che è buono”? Ora se…Gesù, essendo la Vite
di Dio, avvolta attorno al Trono di Dio, portò Vita Eterna alla
Chiesa, e noi siamo i tralci di quella Vite. Vedete?
154 Egli piantò Israele in Palestina. Non funzionò. Loro
diventarono come…I loro frutti si appassirono come una vescia.
Crebbe durante la notte, e se ne andò, mostrò che non era giusto.
Non aveva “Eterno”.
155 Ma i frutti che sono in Cristo Gesù rimarranno per sempre.
Devono rimanere. E se il Suo Spirito, che era su di Lui, è vivente
ancora oggi, Esso non è una denominazione vescia. È un Dio
vivente che produce la stessa Vita che Egli produsse. Lo credete?
[La congregazione dice: “Amen”.—Ed.]
156 Ora, non si gonfierà proprio e dirà: “Oh, quelle cose erano
per un altro giorno. Oh, Esso è qualcosa come questo”. Se lo fa,
sarete sradicati, stamattina.
157 È reale. È vera Vita. È il Cristo reale. Ora abbiate fede e
credete, e non dubitate per niente che Dio è presente per guarire
i malati.
158 Ora, voi che non avete un biglietto di preghiera, se pregherete
e crederete proprio con tutto il cuore, allora—allora Dio farà, Dio
vi concederà le cose che avete chiesto. Quanti lo credono ora? [La
congregazione dice: “Amen”.—Ed.]
159 Ora voglio chiedervi un’altra cosa. Se Dio farà tale cosa…
Ora vediamo se c’è qualcuno in questa fila che conosco. Non c’è
nessuno che io conosca.
160 Sì, Sorella Logston. Non sei la Sorella Logston? Lo sei? [La
Sorella Logston dice: “Non sono in fila”.—Ed.] Oh, non sei nella
fila. Mi—mi dispiace.
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161 Immagino quelle persone ora mi sono tutte estranee. Quello
è—quello è giusto? Non conosco niente di voi. Alzate le mani
se è giusto. Là, com’è successo? Proprio com’è successo, solo
scendendo e distribuendo un’intera fila di biglietti di preghiera,
chiunque li voglia qui, persino quelli forse avevano…sono—sono
mancanti? Com’è successo? Qui una fila completa, nessuno qui
ora nel tabernacolo. Non credo siamai successo prima.
162 Ora voi che non avete un biglietto di preghiera. C’era una
donna che si fece largo attraverso la folla, una volta, e toccò il
lembo della Sua veste, perché disse: “Io credo. Non importa cosa
dica il sacerdote, o chiunque altro. Io Gli credo. Se posso toccare
la Sua veste, sarò sanata”. Conoscete la storia? E lei toccò la Sua
veste. Ed Egli si girò verso di lei e le disse che il suo flusso di
sangue si era fermato. La sua fede l’aveva sanata. Sapete che
quella è la Verità? [La congregazione dice: “Amen”.—Ed.]
163 Ebbene, Egli è lo stesso Sommo Sacerdote stamattina. Egli
è al Trono di Dio. La Sua Parola, quelli sono i Suoi tralci. La
Parola di Dio collegata al Trono di Dio prima della fondazione
del mondo. Lo credete? [La congregazione dice: “Amen”.—Ed.]
Portò la Vita, Cristo Gesù. Attraverso quella Vita, portò tralci,
porta la stessa Vita che viene dal Trono. È giusto? [“Amen”.]
Allora Egli siede, la condizione delle Sue radici oggi, sono alla
destra della Maestà in Cielo, per portare la stessa Vita attraverso
la Sua Chiesa. Egli è il Sommo Sacerdote che può essere toccato
dal sentimento della nostra infermità. Quello è vero. Non è così?
[“Amen”.] Ora credetelo con tutto il cuore.
164 Se Egli fa questo, quanti di voi malati là in platea lo
accetterete? Tutti voi? [La congregazione dice: “Amen”.—Ed.]
Ora, Teddy…[Il Fratello Branhamparla all’organista.]
165 Ora qui c’è una donna, che ha appena alzato la mano che
io non conosco. E Dio lo sa, per quanto ne so, non l’ho mai
vista prima.
166 Lei potrebbe persino essere di questa città. Non lo so. Non
conosco più di un terzo delle persone. Le nuove persone che
si sono trasferite. Ero solito andare in centro, io—io conoscevo
tutti. Ora non conosco quasi nessuno, perché si sono proprio tutti
trasferiti.
167 Non conosco la donna. Lei non mi conosce. Ma se quella
stessa Vita che era in quella Vite, che ha promesso che il tralcio
porterebbe la stessa linea che il…la stessa Vita che ha portato
la Vite. “Chi crede in Me, le opere che faccio Io le farà anche lui”.
Quella è la Scrittura? [La congregazione dice: “Amen”.—Ed.] San
Giovanni 14:8. Bene.
168 Ora, se l’opera che Egli fece, parlò alla donna al pozzo e le
disse qualcosa che era una cosa nascosta nella sua vita; se quello
stesso Spirito Santo, stamattina, opererà attraverso la chiesa qui,
e parlerà attraverso di me, e dirà a questa donna qualcosa per cui
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è qui, o qualcosa che è stato nella sua vita, o qualcos’altro di cui
lei sa che io non so niente in merito. Perché, se non la conosco,
ebbene, io—io non so niente di lei. Lei è proprio qui in piedi.
169 Ma se quello Spirito Santo lo concederà, infallibilmente. Qui
c’è la Parola di Dio, l’ha promesso. Eccoci qui entrambi, dicendo,
entrambi: “Non ci siamo mai conosciuti, mai visti l’un l’altro”.
Se lo Spirito Santo lo rivelerà, allora, quella stessa Vita che era
in quel tralcio è ancora vivente, o nella Vite, piuttosto, che pulsa
attraverso il tralcio. Possa il Signore Dio concederlo.
170 Ora, nel Nome di Gesù Cristo, prendo ogni spirito qui dentro
sotto il mio controllo, per il bene del Regno di Dio. Ora, ora siate
proprio riverenti, tutti.
171 Ci incontriamo per la prima volta, un uomo e una donna, è
qualcosa di simile a ciò che era nella Scrittura. Dio permette
questo, probabilmente, affinché le persone, al Giorno del
Giudizio, sappiano, non abbiano scusa. Se qualcuno se ne
andasse stamattina, senza essere piantato in Cristo, senza
conoscere la Sua bontà e la Sua misericordia; senza di ciò là,
avrebbe una piccolissima possibilità, immagino, al Giorno del
Giudizio. Quando la Parola è stata predicata, e allora se il Suo
Spirito…
172 Vedete, una cosa è, predicare qualcosa. Se Egli è un Dio
storico, allora è solo ciò che Egli ha fatto nella storia. Ma se
Egli è veramente la Vite, e noi siamo i tralci, allora il tralcio
ne è altrettanto parte. La Vita che è nella Vite pulsa proprio
attraverso il tralcio, vedete, quindi dovrà portare la stessa cosa.
Egli l’ha promesso. “Chi crede in Me, le opere che faccio Io le
farà anche lui”.
173 Ora, se sei malata, e, quello—quello non lo so. Ma se sei
malata, io non potrei guarirti, perché Egli l’ha già fatto.
174 Ma potrebbe essere che la Sua Presenza qui ti farebbe
comprendere perfettamente che Egli è qui. Allora quello
innalzerebbe la tua fede per accettarlo. Vedi? Ecco come farebbe
per l’uditorio. Cosa farebbe per questa donna, lo farebbe per
ognuno di voi. Ora credetelo proprio.
175 Perché, “Egli fu ferito per la nostra trasgressione. Per le
Sue lividure siamo stati guariti”. Siamo stati. Molto tempo fa,
duemila anni fa, salvezza e guarigione vennero allora.
176 Ora dite: “Perché stai parlando, Fratello Branham?” Sto
vedendo cosa dirà lo Spirito Santo. Non la conosco.
177 E il posto più difficile in cui ho mai tenuto una riunione,
è proprio qui. Perché, è ciò che Cristo disse: “Un profeta nel
suo paese, fra la sua gente”. Lo vedete? “Egli andò dai Suoi, e
molte cose non poté fare”. Se ne andò. Ora, non è a motivo di
questo gruppetto qui. Non è questo. La mia chiesa, mi amano e
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mi credono.Ma è l’elemento esterno. E la Parola di Dio l’ha detto.
Essa dice così.
178 Ma io—io sto temporeggiando solo un momento, per vedere
se lo Spirito di Dio mi ungerà per scoprirlo. Ora, lei è uno spirito
ed è carne. Un giorno lo spirito se ne andrà, e allora la carne
decadrà. Lo spirito va al Dio Che l’ha dato. Anche qui c’è uno
spirito, che sta qui, ma è rappresentato in un corpo di carne. Ora
se questi spiriti sono collegati a quella Vite, porteranno il…
179 Cos’era? Quando uno spirito veniva davanti a Gesù, in cui
c’era qualcosa che non andava, quello Spirito che era in Lui lo
rivelava. Vedete? E la donna, quando Esso lo rivelò, lei lo accettò,
e disse: “Tu devi essere il Messia. Sappiamo che quando Egli
verrà, Egli ci dirà queste cose”.
180 Pietro, quando venne, oh, in un certo modo egli si chiedeva di
cosa stesse parlando Andrea. Disse: “Egli è il Messia”. E quando
arrivò da Lui, Egli disse: “Il tuo nome è Simone. Sei il figlio di
Giona”. Quello fu sufficiente per lui. Vedete? Lui sapeva che Egli
non sapeva chi lui era.
181 Ma Egli sa chi tu sei. Io non so chi sei, ma Egli lo sa. Non so
niente di te, ma Egli lo sa.

Ora, eccoLo. Ora lo Spirito di Dio è qui all’altare.
182 Ora, allora, Tu sai che è successo qualcosa. Sei qui per un
problema nervoso. È così. Hai anche l’artrite. Quella è la verità.
[La sorella dice: “È così”.—Ed.] Credi? Non homai visto la donna
in vita mia.
183 Ora, non è dolce, quel vero…So che sei obbligata a sentirLo.
Lo sto guardando. Vedi? Proprio come un dolce incanto.
184 No, vedo un uomo salire qui. È tuo fratello. Hai pregato
molto per lui. Vedo un giovane, un uomo giovane. Dev’essere
un ministro. È tuo figlio. Ha un problema spirituale. Sei venuta
da lontano, per essere qui. Vieni dal Sud, venendo in questa
direzione. Sei dal Tennessee. Sei la Sig.ra Tabor. Torna indietro.
Hai la tua richiesta. Dio te l’ha data. Se…
185 Ora, io non ho mai toccato la donna. Lo Spirito Santo l’ha
fatto. Ora, quello è lo stesso. Quello è lo stesso modo in cui
è avvenuto nella Bibbia? Quella donna disse: “Tu devi essere
il Messia”. Ora, quello non significa io sono il Messia. Quello
significa che lo Spirito del Messia è qui. Siamo solo uomini e
donne. È lo Spirito del Messia.
186 Ora, riceviLo, sii sradicata, da quella vecchia incredulità, e
sii piantata proprio vicino a Lui, vedi, ora. Alzati e di’: “Signore
Gesù, Tu sei il Figlio di Dio, il Sommo Sacerdote. Il Fratello
Branham ha appena detto che Tu sei seduto nella Maestà in Alto.
Sei stato predestinato prima della fondazione del mondo, sei
stato ucciso, per portare questi risultati; affinché io, un credente
a metà, che cerca di credere, possa essere reso pienamente



PIANTARE LA VITE E DOVE PIANTARLA 25

credente. Lascia che tocchi la Tua veste. Fagli parlare a me”.
Voi che…
187 Voi nell’uditorio, dite la stessa cosa. “Perché se Tu sei lo
stesso ieri, oggi e in eterno, Tu—Tu—Tu lascia che Ti tocchi con la
mia fede, ponendo da parte ogni pensiero di incredulità. Lascia
che Ti tocchi”.
188 Credo che anche tu hai alzato la mano, che siamo estranei
uno all’altro. [La sorella dice “L’ho fatto”.—Ed.] Bene. Ora, se
il Signore Gesù può rivelarmi, qualcosa che—che non va con
te, o qualcosa in qualche modo, lo crederesti, che questa linea
di Vita, che la Chiesa è effettivamente piantata in Dio. Gesù
disse: “In quel giorno, saprete che Io sono nel Padre, il Padre è
in Me; ed Io in voi, e voi in Me”. Vedete? È quella Vita di Dio
che scorre proprio attraverso il Nome di Gesù Cristo, proprio
dentro la Chiesa, vedete, ci rende uno. Siamo tralci. Siamo Suoi
rappresentanti.
189 Se lo credi, quel problema al piede ti lascerà. Lo crederesti?
[La sorella dice: “Credo. Credo”.—Ed.] Bene. Puoi averlo. E
anche tuo marito là sarebbe guarito. Credi che lo sarebbe,
dall’ernia? [“Sì”.] E tu, signore, credi che saresti guarito?
[“Amen”.] Uh-huh. Lo credi? Hai anche una figlia. [Il fratello
grida: “Oh! Gesù! Gesù!”] Lei ha uno spirito di qualche
problema spirituale. Sei venuto dal Nord, venendo in questa
direzione. [“Oh, nel Nome di Gesù!”] Siete scesi lungo
l’autostrada. Siete da Austin. Il tuo nome è Sig.ra White.
[“Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù”.] Quello è COSÌ
DICE IL SIGNORE. [“Oh!”] Torna e credi ora, e sii guarita, e
poi sii sanata. Dio ti dà il desiderio del tuo cuore. [Il Fratello
Branham si ferma quindici secondi.]

“Se potete credere, tutto è possibile”.
190 La Vita della Vita di Cristo, nel tralcio. Il tralcio non è
il Tabernacolo Branham. Tralcio non è William Branham. Il
tralcio è chiunque sarà sradicato dalla propria incredulità, e
piantato in Lui.
191 Credo anche tu abbia alzato la mano, che eravamo estranei.
Non ti conosco. Dio ti conosce. Non sei qui per te stessa. È per
il bambino. Vedo la Luce sospesa sopra il bambino. Se Dio mi
rivelerà cosa non va con il tuo bambino, crederai che sono Suo
profeta, e crederai che ti dico la verità? Lo faresti. Il bambino ha
un problema al cuore. È qualcosa come una valvola, ha detto il
dottore. È stato esaminato. Egli vuole mandarlo subito in clinica.
È così. Sei qui di Jeffersonville, qui sulla strada, Fulton Street.
Ma è così. E il tuo nome è Sig.ra Burkhart, Irene Buckhart. Torna
indietro, e credi per il bambino, starà bene.
192 “Se puoi credere, tutto è possibile”. Se solo credete!
193 Questa donna seduta qui con quel problema nervoso. Sì.
Dimenticalo. Andrai a casa, starai bene ora.
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“Se puoi credere!”
194 Alza la mano così, hai problema alla schiena. Credi che Dio
ti sanerà? Credi, lo accetti? Allora vai a casa e sii sanata. Gesù
Cristo ti sana.
195 I tuoi sono reni. Quindi, prosegui, hai anche il tuo, signore.
Dio ti benedica.

Abbi fede in Dio. Non dubitare.
196 Donna di colore. [Il Fratello Branham si ferma dieci
secondi—Ed.] Ce ne sono due. [Il Fratello Branham si ferma dieci
secondi.] Proprio dietro là dietro. Gozzo sulla gola, nella gola.
Credi con tutto il cuore. Lo credi, signora? Con indosso come un
cappellino. Credi? Alza lamano. Bene. Vai a casa; ti lascerà.
197 C’è una donna più giovane di questa. Non ti conosco.
Dio ti conosce. Credi che Egli possa sanarti? [La sorella dice:
“Sì”.—Ed.] Ebbene, torna a New Albany, Miss Pearl Allen,
e sii sanata. Gesù Cristo ti ha guarita. Vai, credendolo, puoi
esser sanata.
198 Abbiate fede in Dio. Credete con tutto il cuore? [La
congregazione dice: “Amen”.—Ed.] Ora, non è…[Il Fratello
Branham si ferma dieci secondi.] Oh, avviene proprio di tutto,
nel…Se solo puoi crederlo, amico!
199 Come va, signore? Credi a Gesù Cristo il Figlio di Dio? Credi
che io sono Suo profeta? [Il fratello dice: “Lo credo”.—Ed.] Credi
a ciò che ti direi. Sapresti se è la verità o meno. Credi che ciò di
cui ho predicato, stamattina, è la Verità? [“Sì”.] Credi. [Il Fratello
Branham si ferma dieci secondi.] Sei qui per una buona cosa.
Sei qui per sbarazzarti di un’abitudine, che è, fumare. Vedo che
la stai guardando, e condannando la cosa, e la tieni lontana da
te. È così. Non…se tu…Ascolta. Vuoi una preghiera per tua
moglie. Lei ha come degli attacchi di vertigini. Sig. Carlock,
torna ad Owensboro, Kentucky, da dove sei venuto. Non toccarne
un’altra. Gesù Cristo ti rende sano. Vai, nel Nome del Signore, e
sii guarito.

Credete? [La congregazione dice: “Amen”.—Ed.]
200 Ora guardate. Quest’uomo che viene qui, solo poni la tua
mano sullamia, signore, qui. Il tuo problema alla schiena è finito.
Torna proprio indietro passando da là, ringraziandoDio. Amen.
201 Vuoi andare a mangiare la cena? Il problema allo stomaco ti
lascerà se lo crederai. Lo credi? Vai per la tua strada. Solo loda
Dio, e di’: “Grazie, Signore”.
202 Quanti credono con tutto il cuore? [La congregazione dice:
“Amen”.—Ed.]
203 Dio ti benedica. Così, inoltre, puoi andare e lodare il Signore.
Di’: “Grazie, Signore”.
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204 Hai un problema chemolte persone qui hanno. È nervosismo,
fa agitare il vostro cuore, e problema al cuore. Se credete con
tutto il cuore!
205 Là in platea, quanti hanno un cuore nervoso e altro? Ora
alzate le mani così. Guardate qui. Come potreste mai chiamarlo?
Vedete?
206 Credete con tutto il cuore? Anche tu lo credi? Bene. Vai e sii
guarito nel Nome di Gesù Cristo. Non dubitare per niente, ma
credi in ciò che ti è stato detto essere la Verità. Credi di essere
guarito. Avrai ciò che hai chiesto.
207 Gli altri facciano lo stesso. Quanti altri di voi qui ce l’hanno?
Bene, signore. Quanti qui hanno bisogno di Dio? Alzate le mani.
E dite…
208 Guardate. Afferrate questo. Io non posso guarire nessuno.
Io sono un uomo. Se Cristo fosse qui, Egli non potrebbe guarire
nessuno di voi. Egli ha posto un programma, e quel programma
è: credete che Egli è morto per voi, voi potete essere guariti da
ciò. Quello è l’unico modo. È guarigione di fede. Fede! Credete
che Cristo ha pagato il prezzo per voi. Quanti lo comprendono
ora? [La congregazione dice: “Amen”.—Ed.] Bene. Quanti lo
accettano? [“Amen”.] Bene.
209 Mentre preghiamo, ponete le mani uno sull’altro. Imponete le
mani uno sull’altro, ognuno preghi.
210 Ora puoi andare al tuo posto, sorella. Dio ti benedica ora.
Sii sanata!…?…Sì. È così. È la condizione nervosa, ma ciò—
ciò ti lascerà. Scendi passando da là ora, vedi se quello…Inizi a
sentirti diversamente, non è così? Vedi? Certo. Sei stato guarito,
stando proprio qui. Hai notato come egli ha sceso i gradini allora
senza quello? Vedi? Ed ora stai bene. Ora puoi andare a casa, stare
bene. Il Signore ti benedica.
211 Ora con le vostre mani uno sull’altro. Vedete, non abbiamo
molto tempo, è quasi mezzogiorno. E hanno anche un servizio
battesimale.
212 Certamente, certamente, persone, la grande Vita di Dio, il
grande Spirito Santo Che ha mostrato infallibilmente che Egli è
presente, mostra che quella Vita che viene dal Trono di Dio sta
pulsando nei tralci, per mostrare Vita. Non lo credete? Allora,
no, non ho guarito nessuna di queste persone che sono salite qui.
La loro fede l’ha fatto perché gli è stato detto qualcosa che è la
verità. Se voi foste qui, Esso farebbe la stessa cosa.
213 Ora per voi là in platea, Egli rivela a voi ciò che vi serve. Ora
mentre preghiamo, tutti insieme, preghiamo, credete che ogni
parola è la verità, e osservate cosa avviene. Sarete guariti. Ora
pregate per la persona. Non pregate per voi stessi. Pregate per la
persona su cui avete le mani. Lasciate che quella persona preghi
per voi. Pregate uno per l’altro. La Bibbia dice questo ora.
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214 La stessa Bibbia che disse: “Le opere che faccio Io le
farete anche voi”, disse questo, “Questi segni accompagneranno
coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati,
riceveranno guarigione”. Ora, il Dio che ha fatto una promessa,
e la mantiene, se siete piantati in quello, presso i rivi d’Acqua,
Porta ogni Divina Presenza di Dio, ogni promessa, proprio nel
vostro collegamento. Siete un albero che è piantato presso i
fiumi di un’Acqua. Quell’unica Acqua è Cristo, il Suo Spirito
Santo. C’è guarigione. C’è salvezza. C’è gioia. C’è longanimità,
mitezza, gentilezza, pazienza. Ogni genere di doni posti proprio
in quell’unico Nome prezioso. “Qualsiasi cosa chiedete al Padre
nel Mio Nome, Io lo farò”.
215 Ora pregate nel Nome di Gesù, per la persona su cui avete le
mani. Io pregherò su tutti, per tutti voi. Che lo Spirito Santo, che
è presente ora, guarisca ogni persona.
216 Signore, vorremmo chiedere che la Tua bontà continui con
noi. Ognuno sta pregando nel proprio modo di lui o di lei. Hanno
visto lo Spirito del vivente Dio reso tanto reale quanto lo era in
Galilea. Proprio come fu quando Pietro venne là presso la riva
della Galilea, e Gesù gli disse chi egli era. E tanto reale quanto
lo era quando venne Natanaele, ed Egli gli disse dov’era il giorno
prima. Proprio tanto reale quanto alla porta di Samaria, o al
pozzo. Di certo le persone potrebbero dire: “Questo è lo Spirito
del Dio vivente”.
217 Signore, dai fede e presenza di mente, e Presenza dello
Spirito Santo, affinché ognuno, pregando, possa pregare per
l’altro, una preghiera di fede. Ora sto chiedendo, Signore, per
quelli che hanno le loro mani su qualcuno, affinché Tu dia loro
fede immutabile, proprio ora per quella persona. E, certamente,
quello darà risultati a loro. Oh, lascia che sia! Signore Dio, lascia
che sia. Potremmo portarli, uno per uno, ad attraversare il palco,
con lo stesso risultato; ma servirà comunque una fede, una fede
nell’individuo, per credere a Dio. Ed è scritto: “Questi segni
accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le
mani sui malati, riceveranno guarigione”.
218 O Signore, mantieni la Tua promessa stamattina, per ogni
credente. E possa lo Spirito Santo muoversi proprio ora nei
corpi di queste persone malate, e togliere ogni malattia e
infermità. Possa esserci una tale conferma di ciò che i cuori
di quelle persone salteranno di gioia, credendo che Dio le ha
sanate. Possano andarsene da questo tabernacolo, cantando e
gioendo, e credendo che Dio li ha resi sani. Possano tornare
in un’altra data, felici, gioendo, testimoniando, come centinaia
potrebbero testimoniare oggi attorno al mondo, della Tua
Potenza guaritrice. Questa preghiera diciamo su queste persone,
chiedendo che sia così, nel Nome di Gesù Cristo il Figlio di Dio.
Possa la Luce di Dio diffondersi e guarire tutti. Amen.
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Io posso, io voglio, io credo;
Io posso, io voglio, io credo;
Io posso, io voglio, io credo
Che Gesù mi guarisce ora.

Lo fate? Alzate la mano.
Io posso, io voglio, io credo;
Io posso, io voglio, io credo;
Io posso, io voglio, io credo
Che Gesù mi guarisce ora.

[Punto vuoto sul nastro—Ed.]…credetelo.
219 Io visitavo le case di persone, e cucinavano una buona cena.
Facevano bollire per me una coppa d’acqua calda, e mi facevano
sedere con del brodo d’orzo; loro con ogni genere di buone cose
sul tavolo. Un giorno ho detto al Signore: “Io credo. Io credo”.
Oh, my! Sono sceso per strada con il mio primo boccone di cibo
nello stomaco, cantando.

Io posso, io voglio, io credo;
Cercava di salire; io lo spingevo indietro.

Io posso, io voglio, io credo;
Io posso, io voglio, io credo
Che Gesù mi guarisce ora.

220 Sì. Quello è stato venticinque anni fa. Egli è stato reale per
me da allora. Sono così grato di ciò. Possa essere la stessa cosa
per voi. Dio vi benedica.
221 Ora avranno un servizio battesimale, proprio fra pochi
minuti, credo; sì, eccolo, se ci sono alcuni qui che vogliono essere
battezzati nel Nome del Signore Gesù Cristo. Se ci sono tali
persone, così sapremo se congedare l’uditorio o—o trattenerli
solo un po’, vorreste alzare le mani se qualcuno dev’essere
battezzato nel Nome del Signore Gesù. Uno, due, tre, quattro.
Bene. Se le donne andranno da questa parte qui, e gli uomini
qui, per preparazione, se vorrete. Mentre cantiamo ancora una
volta: “Io…” 
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