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MA SI PUÒ ESSERE POSSEDUTI DA DIAVOLI

SENZA SAPERLO?

ED ALLOR A GESÙ VENNE - Phoenix, AZ. 02.03.1957.

Un giorno , giù lì nel paese di Gadara, viveva uno che, senza dubbio, era socievole, un

cittadino che temeva Dio. Ed egli uscì con la gente sbagliata. Forse era sposato ed aveva

due o tre piccoli bambini. Però egli si mise assieme con il gruppo sbagliato.

E lì è dove molti giovani uomini e giovani donne si perdono, quando si mescolano con il

gruppo sbagliato, con i compagni sbagliati.

E così una sera essi se lo por tarono fuori, e: “Oh, bevi un pochino; gioca un pochino;

oppure, fai questo; oppure, gioca un pochino d’azzardo. Ciò non ti farà male!”. E così il

primo diavolo entrò in lui. Egli andò a casa e a sua moglie dovette dire un a bugia; il

secondo diavolo entrò in lui. Egli andò avanti così fino a che divenne posseduto da una

legione, ed egli finì che non poteva più essere aiutato; e quel povero individuo ve niva

condotto fuori verso le tombe.

Lo avete notato che ai diavoli piace dimorare nei sepolcri? Il diavolo sta attorno ad un

vecchio luogo morto! E ciò non esclude nemmeno le chiese, quando esse diventano fredde.

Esse sono un’attrazione per il diavolo.

William Marrion Branham.

E NON LO SAI - Tabernacolo Branham. Jeffersonville, IN. 15.08.1965.

Ed ora, la ragione per la quale oggi le persone... Ora, non dimenticate questo ora, e voi

vedrete cosa è l’iniziale evidenza dello Spirito Santo. Vedete? Ora, le persone possono

vivere in questo spirito, ed essi danzano nello spirito. Essi gridano nello spirito. Essi vanno

in chiesa nello spirito, ed essi possono assolutamente avere il vero Spirito di Dio che unge

quel loro spirito; eppure esser e perduti ed  in quello spirito  essere proprio totalmente

posseduti dal diavolo. Poiché...

Osservate. Quella è la ragione per la quale tu non puoi dire a quella donna che indossa

shorts, che ciò è sbagliato. Tu non puoi dire a lei che il tagliare i suoi capelli è sbagliato.

“Beh, cosa c’entrano i tuoi capelli con questo?”. Ebbene, ciò lo fu per Sansone! Vedete:

“Chiunque aggiunge a Questa una parola o toglie via da Essa una parola...”. Da qualche

parte tu devi avere un ultimato.

William Marrion Branham.
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QUANDO GLI

“ILLUSI”

DIVERRANNO I

“DELUSI”

Il Fratello Branham dice che una donna che si veste coi “shorts”, o con abiti maschili, lo fa perché, senza

saperlo, lei è posseduta da un diavolo. Chi la spinge a fare quello, è un “diavolo”.

Egli dice che chi “mente” lo fa perché è  spinto da un diavolo. E chi commette  adulterio, perché lo fa? Lo

fa perché è spinto da un diavolo.

Seguendo questa linea, questo metro, questo modello, noi dobbiamo per forza giungere alla conclusione

che per ogni Parola di Dio che l’uomo trasgredisce, lo fa perché è  spinto da qualche diavolo. Se l’uomo

toglie o aggiunge una Parola dalla Parola di Dio, lo fa perché è  spinto da qualche diavolo. In sostanza,

se uno va fuori dalla Parola di Dio, lo fa perché è posseduto da qualche diavolo. Non fu il diavolo che

portò Eva fuori dalla Parola?

— Se la donna si veste sexy, lo fa perché  è spinta da un diavolo. E se un uomo beve, perché lo fa? Per

lo stesso motivo: perc hé è poss eduto da un diavolo. Di certo non è lo Spirito Santo che spinge un uomo

verso l’alcool, verso la droga, o verso al fumo.

— Se un uomo ruba, perché lo fa? Perché è posseduto da un diavolo.

— Se un uomo commette adulterio, perché lo fa? Perché è posseduto da un diavolo.

— Se una donna non è sottomessa a suo marito, perché fa questo? Perché è posseduta da un diavolo.

— Se un uomo è effeminato, perché lo è? Perché è posseduto da un diavolo.

— Se un uomo mente, perché mente? Perché è posseduto da un diavolo.

— Se uno odia un altro uomo, perché lo odia? Perché è posseduto da un diavolo. Se fosse posseduto da

Dio, lo amerebbe.

— Se un credente non va in chiesa, perché non ci va? Perché è posseduto da un diavolo. Il profeta dice

MOLTISSIME volte, che se un uomo ha lo Spirito Santo nel suo cuore, allora egli non vede l’ora che si

aprano le porte della chiesa per andare ad adorare il Signore assieme ai suoi fratelli. Ma se uno è

posseduto da un diavolo, quel diavolo lo tiene lontano dal luogo dove si adora Dio e si ascolta la Sua

Parola, il luogo dove c’è il “giudizio”, dove si viene corretti e preparati per incontrare il Signore.

— Se un credente crede che si deve andare di “casa  in casa”, e non in un locale adibito a luogo di Culto,
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a chiesa, è perché egli è posseduto da un diavolo. La Scrittura dice infatti di “non andare di casa in casa”

a fare i servizi (Luca 10 :7). Quando  i primi credenti nel Libro degli Atti si radunavano di casa in casa

(Atti 2:46), lo facevano per avere comunione gli uni con gli altri; mentre per “adorare” essi andavano tutti

i giorni nel tempio, nel luogo adibito al culto dell’Iddio vivente . E quando  non poterono  più andare nel

luogo stabilito per adorare, per via della persecuzione, allora si radunavano in qualche casa, in qualche

stalla, in qualche grotta, o all’aperto; dove potevano.

— Se un credente non vuole stare sotto alla cura e guida di un pastore, perché lo fa? Perché è posseduto

da un d iavolo, da un diavolo ribelle, da uno spirito di capra. È solo un diavolo che ti fa odiare la Parola

di Ebrei 13:17. Lo Spirito Santo ti fa osservare quella Scrittura, ma il diavolo te la fa trasgredire.

— Se un credente non paga la Decima di tutto quello che Dio gli dà, lo fa perché è posseduto da un

diavolo, da un diavolo “ladro”, un diavolo di “avarizia”. Se il credente avesse  lo Spirito  Santo,  allora lo

Spirito  Santo  lo terrebbe in linea con la Scrittura di Malachia 3. Ma se è posseduto  da un diavolo, quel

diavolo gli fa trasgredire la Scrittura di Malachia 3.

— Se un credente dà la sua Dec ima a qualsiasi pe rsona, invece  di darla al suo pa store; e s e non ha un

pastore, la dà a qualche  ministro c he è ministro solo di “nome”, a un ministro itinerante, senza un

Gregge, senza un pulpito, senza una  Chiesa, a un  ministro improvvisa to, il qua le pot rebbe ben issimo

essere anche  un ministro di “satana”, un ministro portatore di “false dottrine di demoni”, e se tu gli dai

la Decima, tu stai sostenendo un ministro di Satana,  tu stai in pratica sostenendo l’opera di Satana. Stai

attento a quello che fai!

Se non hai un pastore la Decima dovresti darla a qualche ministro che “tu” ritieni essere un vero ministro,

uno che ministra la Parola dell’ora, che la “predica”, che ha un Gregge che cura, uno che ha un pulpito

da cui predica, uno che abbia un ministero “provato”, uno che tu ritieni che opera per l’avanzamento del

Regno di Dio, che opera per la Causa del Signore.

Ora, perché un credente da la sua Decima a chiunque? La dà a chiunque perché è posseduto da un

diavolo che gli fa trasgredire quella Parola di Dio che riguarda il dare la Decima alla giusta persona a cui

Dio dice di darla.

La Scrittura, il Profeta, insegna che la Decima va SOLO AI MINISTRI DI DIO. Non ad una vedova, non

ad un bisognoso, non a qualche minist ro senza  Gregge, a un ministro senza un suo pulpito, a un ministro

senza ministero; non a qualche opera ‘cosiddetta’ del Signore. Per quelle cose ci sono le “offerte

volontarie”. Ma perché alcuni credenti danno la loro Decima a chiunque? Lo fanno perché sono posseduti

da un diavolo, il quale li porta a trasgredire quella P arola  del Signore che riguarda il dare la Decima alle

persone che svolgono il ministero di Efesini 4:11-14.

— Se un ministro insegna ai credenti a dare la Decima ma lui stesso non dà la Decima, perché lo fa?

Perché è posseduto da un diavolo, altrimenti anche lui darebbe la Decima al Signore, come sta scritto.

— Se un credente non crede più nei ministeri di Efesini 4:11-14, e non li vuole nemmeno, perché egli

non crede a quella Scrittura? Lo fa perché egli è posseduto da un diavolo, il quale lo fa esse re incredulo

a quella Scrittura.

— Se un credente non porta doppia stima, doppio rispetto, doppio onore, ed ubbidienza e sottomissione

ad un ministro del Signore, perché lo fa? Perché è posseduto da un diavolo, il quale gli fa trasgredire la
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Parola di I Timoteo 5:17. Eb. 13:17, ecc.

— Se  un ministro  non cre de a tutto quello che  il Profe ta de ll’ora  ha insegnato, perché non ci crede?

Perché egli è posseduto da un diavolo. Se fosse posseduto dallo Spirito Santo, lo stesso Spirito Santo di

cui era posseduto il profeta, come potrebbe egli non essere d’accordo al profeta, se entrambi loro hanno

lo STESSO  Spirito Santo? Pe r cui un ministro che in qualche cosa non è d’a ccordo col M essaggero-

Profeta dell’ora, lo è perché egli è posseduto da un diavolo. Guardati da quel ministro!

— Se un pa store non co rregge le pecore che  vanno fuori dalla Parola, perché  non le corregge? Perché  è

posseduto da un diavolo. Se fosse posseduto dallo Spirito di Dio, come farebbe a non correggerle e a fare

di tutto per tenerle nella Via stretta, la Parola di Dio?

— Se un cred ente no n crede più ne l fare la C ena del Signore, perché non ci crede? Perché è posseduto

da un diavolo.

— Se un credente non crede nella lavanda dei piedi, perché non ci crede? Perché è posseduto da un

diavolo, il quale lo induce a non credere alla Scrittura di Giovanni 13.

— Se una credente si taglia i capelli, perché lo fa? Perché è posseduta da un diavolo.

— Se una credente si imbelletta, si mette gioielli addosso, si veste sontuosamente, vanitosa, perché lo fa?

Perché è posseduta da un diavolo, il quale le fa trasgredire la Parola di I Pietro 3.

— Se un credente si separa dagli altri credenti della stessa fed e, perché  lo fa? Perché è posseduto da un

diavolo. Se  fosse  poss eduto  dallo Spirito di Dio, egli non si separerebbe dai suoi fratelli, anzi, starebbe

ancora di più attaccato agli altri membri del Corpo di Cristo. Chi si separa, è un membro morto. Un

tralcio secco. Uno che non ama. Uno posseduto dal demonio.

— Se un credente è attratto dalla TV, perché è attratto? Perché è posseduto da un diavolo. Lo Spirito di

Cristo di certo non lo porterebbe a guardare tutte quelle porcherie. Guardare la TV è adulterio spirituale,

dice il profeta.

— Se un credente va sparlando dei fratelli in Cristo, raccontando i loro falli, i loro peccati, perché lo  fa?

Perché è posseduto da un diavolo.

— Se  un cred ente va  dietro  ad uno  spirito denominazionale, perché lo fa? Perché è posseduto da un

diavolo. Perché alcuni credenti vanno die tro al movimento del servitore fedele di Krefeld, al movimento

dei sette tuoni di New York, al movimento del copyright di VGR,  e si se parano dagli altri credenti? Lo

fanno perché  sono posseduti da un diavolo de nominazionale, e non lo sanno. Lo Sp irito di Cristo non

porta a seguire una certa specifica linea o movimento, ma solo la PAROLA. Lo Spirito di Cristo non crea

barriere tra i fratelli, ma le ABBATTE.

— Se  un crede nte asp etta il Rapimento, però è preso nelle cose materiali di questa vita terrena, perché

lo è? Perché è posseduto da un diavolo, dal diavolo de l materialismo, dal diavolo  di questo Ed en di

Satana.

— Se un fratello vede una falsa dottrina, ma non la combatte, perché non la combatte? Perché è

posseduto da un diavolo. Il diavolo non combatte contro al diavolo. Mentre lo Spirito di Cristo combatte

contro l’anticristo.
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— Se un cre dente non sta  unito, non sta in comunione, non cerca i fratelli in Cristo, non vive con e per

la Famiglia di Dio, non si cura dei Membri del Corpo di Cristo, non prega per loro, non fa nulla per loro,

non li cerca, non lavora per loro, non si prodiga per l’avanzamento del Regno di D io, pe rché no n lo fa?

Perché è posseduto da un diavolo.

— Perché condannare la prostituta che sta sul ciglio della strada, e assolvere la do nna chi si veste sexy

per at tirare l’attenz ione degli uomini?

— Perché condannare la donna che si veste immorale, e assolvere chi non va in chiesa? Se la prostituta

non entra nel Regno di Dio, allora non entra neppure colui che dice di essere cristiano ma non va in

chiesa, e disonora il giorno della risurrezione. Poiché entrambi sono trasgressori della Parola di Dio. La

prostituta trasgredisce la sua, e colui che non va in chiesa trasgredisce la sua. Perché dunque condannare

l’una e giustificare l’altro?

— Perc hé Dio deve  condannare il ladro che ruba ciò che è tuo, e giustificare te che rubi ciò che è del

Signore, come la Decima e le Offerte? Se chi ruba ciò che è tuo è condannato , allora lo sei pure tu che

rubi Dio.

— Pe rché D io deve  conda nnare i c reden ti denomina zionali ,  e  assolvere  te che  vai dietro  alla

denominazione di Krefeld, di New York, o VGR?

— Perc hé Dio deve condannare i predicatori denominazionali a motivo che sono fuori dalla Parola, e

giustif icare te che non stai tutto dentro e non metti in pratica tutto ciò che Dio comanda nella Parola

dell’ora?

— Perché i pastori denominazionali devono essere accusa ti di essere falsi ministri, mentre tu che  non

credi e non pratichi TUTTO quello che il profeta del Signore ci ha insegnato, non devi essere ritenuto

altrettanto falso e dal diavolo quanto lo sono loro?

— Ma perché una donna dominante deve essere considera come avere uno spirito sbagliato, e un uomo

che non sa governare la sua propria casa non deve essere considerato alla stessa stregua?

— Ma perché una donna che non è fedele a suo marito deve essere divorziata, e un credente che non è

fedele alla Parola, a Cristo, non può essere divorziato da Cristo?

— Ma perché se una donna va con un altro uomo è considerata una prostituta, e un credente che  prende

una falsa dottrina non deve essere considerato allo stesso modo, un adultero spirituale?

— Ma perché un uomo che va con un’altra donna deve essere considerato un adultero, ed uno che si

limita a desiderare un’altra donna non deve essere considerato un adultero al pari del primo?

— Ma perché quei credenti che non hanno accettato il Messaggio dell’ora devono essere considerati

repro bi, vergini stolte, mentre quelli che hanno accettato il Messaggio, ma non lo mettono TUTTO in

pratica, devono essere considerati Elet ti?

— Ma perché Dio fu severo, e rigido, e intransigente con Israele nel deserto, facendo li morire, non

facendo entrare nella terra promessa NESSUNO di quelli che non ubbidirono a l 100% alla voce del Suo

profeta Mosè; ed ora Egli deve fare entrare nella Terra Promessa  alcuni di quelli che non stanno

ubbidendo al 100% al Suo profeta del Terzo Esodo? È Dio un Dio che fa parzia lità? Non è forse  Egli lo
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Stesso , ieri,  oggi, e in eterno? È  forse q ualche S ua Paro la camb iata? C ’è fo rse  qualche Suo

Comandamento che s ia venuto  meno? Ha forse Egli allargato la via che conduce al Cielo? Ha  Egli

mandato il Suo profeta pe r venire ad abo lire qualche Scrittura, q ualche Coma ndamento? Non ha Egli

mandato il profeta per RIPO RTARC I alla Fede dei padri, ai comandamenti che osservavano i padri? Non

ci ha forse il profeta del Signore , William Marrion Branham, dato l’ESEMP IO di come s i osservano

TUTTI i Comand amenti del Signore? Guardate come egli ci ha insegnato a frequentare la chiesa, la

Comunità ! Ma  guard ate c ome e gli ci ha ins egnat o a da re la D ecima . Ma  guard ate c ome e gli ci ha

insegnato a non bere alcoolic i. Ma  guard ate a  come  egli ci ha insegnato a vivere per il Signore. Ma

guardate come egli ci ha insegnato a non farci tesori sulla terra. Guardate come egli ci ha insegnato a

separa rci dal mondo e dalle cose del mondo. Guardate a  come egli ci ha insegnato ad amare i fratelli in

Cristo. Guardate come egli ci ha insegnato a pregare. Guardate come egli ci ha insegnato a guadagnare

anime a Cristo. Guardate c ome egli ci ha insegnato a condurre la famiglia. Guarda te come egli ci ha

insegnato ad essere un vero ministro di Cristo. Guardate come egli ci ha insegnato a stare nella sana

dottrina. Guardate come egli sia stato LA PAROLA DI DIO FATTA CARNE per il nostro giorno, una

Epistola VIVENTE, letta da tutti gli uomini di buona volontà!

E noi pretendiamo di essere la Sposa di Cristo , gli Eletti, i Figli di Dio, i Membri del Suo Corpo, e poi

viviamo in modo diverso da c ome visse il profeta, il quale fu L’ESEMPIO per tutti noi che siamo in

questa epoca?

Ma come possiamo pretendere  di essere parte dello Stesso Corpo, membri dello Stesso Corpo di Cristo,

se poi viviamo una “vita diversa” da come la visse il profeta?

Ogni memb ro de l Corpo di Cr isto,  ogni membro che compone la Sposa di Cristo, è senza macchia né

ruga alcuna. Essi sono la PAROLA. In ogni punto della loro vita, tu li vedi che stanno nella Parola. In essi

non ci sono credi umani. Ogni cosa è: COSÌ DICE IL SIGNORE.

In essi quella sporca dottrina del “non andare in chiesa” non c’è.

In essi quella ladra e idolatra dottrina del “non dare la Decima al Signore” non esiste.

In essi quella diabolica dottrina del “non ci sono più i ministeri di Ef. 4:11” non c’è.

In ess i quella odiosa  dottrina nicolaitiana e balaamitiana del “devi seguire il servitore fedele e prudente

di Krefeld; o devi ascoltare l’arcangelo di New York; o il profeta della VGR”, non esiste.

In essi, nei membri della Sposa di Cristo, c’è la STESSA Vita e la stessa Dottrina che visse il profeta-

messaggero co nfermato da Dio per questa epoca; in essi c’è lo stesso Sp irito Santo, Cristo Ges ù il

Signore.

Sapete, io credo che tra i credenti nel Messaggio ci sono i più GRANDI ILLUSI di tutti i tempi. E presto

ques ti illusi sa ranno  anche  i più gran di DE LUSI . Sì, qu ando  quel p iccolo  grupp o di Ele tti, qu ella

MINORANZA che sta con la Pa rola dell’ora verrà portato via , allora gli illusi diverranno i delus i.

Il fatto tragico è che gli “illusi” si renderanno conto della loro illusione solo quando realizzeranno la loro

“delusione”. Non prima.

— Ma se per aver detto  UNA parola che era  contraria alla Parola di Dio, Gesù sgridò quella parola che

uscì dalla bocca dell’apostolo Pietro, definendola SATANA, cosa direbbe Gesù a tutti quei credenti che
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dicono, e confessano, e professano, e vivono, e credono, e dicono parole, e professano dottrine, ecc. che

sono contrarie alla Parola di Dio? Egli direbbe loro la stessa cosa che disse a quello spirito che parlò per

bocca di Pietro: “Vai via da Me, Sa tana, tu mi sei di scandalo” (Mat.16:23).

— Ma se per UNA Parola di Dio disubbidita Dio cacc iò Adamo ed Eva dal Giardino dell’Eden, come

potrebbe Egli ora tollerare te , me, se diciamo e crediamo e predichiamo e pratichiamo cose contrarie a lla

Sua Parola?

— M a se D io fece  morire  nel deserto i Suoi figli per aver solo mormorato, cosa farà Egli a te che

trasgredisci la Sua Parola rivelata nel nostro giorno?

— Ma  se Dio non permise al Suo grand e profeta M osè di entra re nella Terra P romessa  solo per aver

trasgredito un ordine,  come potrà Dio fare entrare te che trasgredisci uno dei Suoi comandamenti?

Tu dirai: “Se stanno cos ì le cose , chi potrà allora essere salvato? Chi potrà andare nel Rapimento?”.  Chi?

POCHI! Veramente POCHI.

Di certo non chi dice “Signore! Signore!”, ma chi FA la Volontà di Dio.

E là dove si viene meno di osservare la Parola, bisogna umiliarsi davanti a Dio, confessa re il proprio

peccato, ravvedersi, cambiare mente, pentirsi, e fare di tutto per mettere in pratica la Parola, TUTTA la

Parola di Dio, ed allora il Sangue di Gesù Cristo Suo Figliuolo ci purifica da OGN I peccato.  Senza

ravvedimento, senza pentimento, senza confessione, il Sangue non può fare nulla per te! Ricordalo!

Se però uno non si ravvede ma continua a camminare trasgredendo qualche comandamento del Signore,

ignorandolo, pensando che la farà franca, pensando che Dio non gl i chiederà  conto  di quella

trasgressione, come potrà mai il Sangue  di Cristo cancella re quella iniquità? GIAM MAI! Quel tale avrà

UNA GRANDE DELUSIONE! Presto si accorgerà che Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi,  e in eterno. E

poiché Egli è lo stesso, allora Egli lo tratterà come ha trattato e tratta tutti gli altri. Ricordati: DIO NON

FA PARZIALITÀ!

È meglio che cominci a ravvederti, fratello, sorella mia! Il tempo si sta accorciando precipitosamente.

Non rimane molto. Meglio che ti svegli e ti metti sotto al Segno! Meglio che cominci a mettere in pratica

TUTTI i comandamenti del Signore,  altrimenti resterai qui a gustare la Grande Tribolazione c he verrà

su tutta la terra! Allora imparerai che Dio non fa parzialità! Allora comprenderai che Dio va preso in

Parola!

Pensa: se manchi il Rapimento, a che ti è servito l’aver accettato il Messaggio? A che ti è servito l’esserti

ribattezzato? A che ti è servito l’essere  uscito dalla denominazione? A che  ti è servito l’aver creduto che

Dio è Uno e non trino? A che ti è servito l’aver creduto che Dio ha mandato un profeta? A NULLA. Tutto

INVANO. Tutto INUTILE.

Per quei due  milioni di Isra eliti, a che se rvì l’usc ire dall’ Egitto? A che servì l’aver visto la Colonna di

Fuoco? A che servì l’aver messo il sangue sulle loro porte? A che servì l’aver passato il Mar Rosso? A

che servì l’aver mangiato la Manna? A che servì l’aver bevuto dalla Roccia? A che servì la circoncisione?

A che servì.... .ecc. ecc.? ESSI MORIRONO TUTTI NEL DESERTO! SI PERSERO! Eternamente

SEPAR ATI da Dio. Perché? Per quale peccato? Per colpa di un solo peccato: MORMORIO.

Se solo per quello Dio li conda nnò facendoli morire, cosa farà Dio ora a coloro che non credono più
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nell’andare in chiesa?

Se solo per quello Dio li condannò facendoli morire, cosa farà Dio ora a coloro che  non credono e non

accettano i ministeri che Dio  manda  per l’edifica zione d el Corpo d i Cristo , per  il perfezionamento dei

Santi, per unire il Corpo in una sola fede, in un solo Spirito, in una sola Mente, la Mente di Cristo?

(Ef.4:11-14)

Se solo per quello Dio  li fece morire, cosa farà  Dio ora  a coloro che non fanno più la  Cena del Signore?

Se solo per quello Dio li fece morire, cosa farà Dio ora a coloro che non fanno più la lavanda dei piedi?

(Giov.13)

Se so lo per  quello D io li condannò facendoli morire, cosa farà Dio ora a coloro che non danno la loro

Decima al Signore, o la danno a chi non devono darla?

Se solo per quello Dio li fece morire, cosa farà Dio ora a coloro che si adoperano per le cose che

periscono anziché per quelle che non periscono?

Se solo per quello Dio li condannò facendoli morire, cosa farà Dio ora a coloro che non credono a tutto

ciò che il profeta ci ha insegnato?

Se solo per quello Dio li fece morire, cosa farà Dio ora a coloro che vanno dietro a qualche Kore, dietro

a qualche Abiram, a qualche Dathan, a qualche spirito denominazionale che opera dentro la cerchia del

Messaggio?

Se solo per quello Dio li fece MORIRE, cosa farà Dio ora a coloro che guardano la TV, che bevono

alcoolici, che vestono mondani, alle donne che indossano indumenti maschili, a coloro che frequentano

luoghi monda ni, a qu elli che s i separano dai fratelli, che vanno mormorando, che non sostengono la

Caus a del S ignore,  che non danno  la Decima o la  danno  alla pe rsona  a cui non devono darla, che non

danno offerte, che spezzano il fidanzamento e poi si rifidanzano con altri; cosa farà ai ministri che non

tengono il gregge in ordine con la Parola?

Cosa farà Dio a quei ministri che  non sono qua lificati secondo la Parola, a quei diaconi che non sono in

ordine, alle mogli che non sono in ordine, ai mariti che non sono in ordine, ai figli che non sono in ordine,

ai membri di chiesa che non sono in ordine, ecc. ecc.? Cosa farà Dio a tutti questi? Potrà mai Dio trattarli

in modo diverso da come Egli trattò Israele nel deserto? Chiuderà Dio un occhio? N o, no,  Egli non potrà

farlo! Egli non farà parzialità! Se Egli trattasse noi in modo diverso da come trattò Israele, allora Egli

dovrà chiedere scusa a tut ti quegli Israeliti per averli tra ttati in que l modo. Ma pensate voi che  Dio abbia

da chiedere scusa? No, no.

Gesù disse: “Se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo” (Luca 13:3).

Tu dirai: “Ma  ora c’è  il Sangue di Cristo!”. Certo, se però ti “ravvedi” e “confessi” il tuo peccato, e lo

“abbandoni con determinazione”, allora sì, c’è il Sangue di Cristo che ti purifica da ogni peccato. Ma se

non ti ravvedi e non confessi e non abbandoni il tuo peccato, se non abbandoni la tua disubbidienza,  la

tua iniquità, la tua eresia, la tua dottrina, le tue interpretazioni della Parola, allora per te NON C’È

ALCUN SANGUE CHE POSSA LAVARTI! Tu morirai nel tuo peccato come morirono gli Israeliti! Non

mi credi? Beh, allora aspetta che arrivi quel Giorno, e lo vedrai. Però sappi che in quel Giorno non potrai

più rimediare! NON DIMENTICARTI DI QUESTO! Ricordalo bene!
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Non essere stolto, non essere idiota, non essere pazzo. Non scherzare con le cose serie!

Termino con quello che ha detto la Bocca di Dio, il Profeta:

Perché Essi Dovevano Essere Pastori” - Tucson AZ - 21.12.1964).

Il peccato venne dentro in  un m omento, tram ite il trasgredire la Legge di Dio,

tramite lo spezzare una Parola. Questa sera, fratelli miei, la vostra anima è

su l l 'i n f e rno  appesa  ad  un a  c a t e n a.  E  que l l a  c a tena  non  è  qua l che

i n segnamen to  t eo l og ic o  d i  seminar i o , quel l a  c a tena  non  è  qua l che

denominazione o qualche credo tram ite il quale tu stai vivendo, quella catena

è la Pa rola di D io!

Gesù dette alla razza umana la Sua Parola tramite La quale vivere, ed Eva

spezzò solamente una  picco la maglia di Essa. E qualsiasi catena non è più

forte della sua più debole  mag lia. Quando tu tog li via un a Paro la...Qu ello

avvenne all'inizio del Libro.

Gesù venne nel mezzo del Libro, e disse: “L'uom o non v ive di solo pane, m a

di ogni Parola che procede dalla bocca di Dio”. Quello era nel mezzo del Libro.

Alla fine del Libro, Egli disse: “Chiunque toglierà una Parola (traduce male

una Parola , toglie  via una Paro la da Qui), Io toglierò via la sua parte da l Libro

della Vita”.

Tu stai passando sopra l'in ferno, appeso alla Parola di Dio. Non permettere

che qualcuno inculchi in te qualcosa che non sia il COSÍ DICE IL SIGNORE!”.

Ricordati: Molti sono i chiamati, ma POCHI sono G li Eletti!

Ricordati:  La Via che porta  al Cielo è STRETTA, e POCHI sono quelli che la trovano, e ANCORA

MENO sono quelli che camminano in Essa!

Ricordati: Non chi “dice” Signore! Signore! Ma chi “FA” la volontà di Dio entrerà nel Regno di Dio!

Ricordati: MOLTI in quel giorno diranno a Gesù: “Non ho io fatto questo, non ho io fatto quello nel Tuo

Nome?”. Ma Gesù dirà loro : “Andate via da Me, voi tutti operatori di iniquità”.

Or “iniquità” è : SAPERE qual’è il volere di Dio, ma non FARLO.

Tu ora SAI. Ma se NON FAI quello che sai essere la Volontà di Dio, allora tu sei ne lla categoria degli

OPERATORI DI INIQUITÀ.

E tu sai GIÀ FIN D ’ORA cosa ti dirà Gesù. È inutile quindi che ti illudi!

Non essere un idiota! Non essere uno stolto! Sii avveduto! Sii saggio! Agisci con giudizio, con timore

e tremore! Ubbidisci a TUTTI i Comandamenti che il Signore ci ha dato! Segui i Suoi cons igli!

Ricordati: TUTTI i Comandamenti del Signore sono per  il TUO bene! Essi so no per la sa lvezza della

TUA anima! Essi sono per prepararti ad andare nel Rapimento! Essi sono per farti sfuggire dalle t rappole

di Satana! Essi sono per non farti andare all’Inferno!

Ricordati sempre di questo : Dio ci ha dato i comandamenti perché  ci AMA. Nei Suoi comandamenti c’è
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nascosto l’Amore Agapao di Dio.

I comandamenti di Dio non devono essere visti come delle Leggi date da uno che è severo e crudele. No.

I comandamenti di Dio sono come i “consigli” che un buon padre dà ai suoi figli. 

Tutti i comandamenti di Dio sono i BUONI CONSIGLI CHE IL NOSTRO BUON PADRE CELESTE

CI HA DATO , AFFINCHÉ N ON CAD IAMO IN  ALCUNA  DELLE MIC IDIALI TRAPPOLE DI

LUCIFERO, per poi finire dannati. Così debbono  essere  visti tutti i comandamenti di Dio: I CONSIGLI

DEL NOSTRO BU ON PADRE CELESTE. E trasgredirli significa DISPREZZARLI, ritenerli INUTILI,

INSIGNIFICANTI, di NESSUN VALORE. E questo è PECCATO. Disprezzare i comandamenti di Dio

è: PECCATO.

Se sai che  in qualche punto tu se i fuori dalla perfetta Vo lontà del Signore, allora Ravvediti della tua

iniquità! Allontanati dal tuo peccato! Confessalo, dichiara il tuo errore! E, cos ì facendo, tu permetti al

Sangue di Gesù Cristo di purificarti da ogni iniquità, e il Giudizio di Dio non ti toccherà mai più. E dopo

questo tu potrai avere  VERA comunione con tutti gli altri Fratelli e Sorelle in Cristo purificati come te,

i quali sono i membri del Corpo di Cristo Gesù, i Santi, gli Eletti, la Sposa di Gesù Cristo.

Darai asco lto alla  mia supplica? Porgerai orecchio a quanto ti ho detto? Prenderai ora sul serio i

comandamenti di Dio?  Cominc erai a d aver timore e tremore di Dio, sapend o che il destino della tua

anima, della tua esistenza, è nelle Sue mani, nella Sua decisione, nel Suo potere? Pensa: Cosa farai tu se

in quel Giorno il Signore ti dirà: “Vai via da Me, io non ti ho mai conosciuto”? Pensa: DOVE ANDRAI?

A chi potrai rivolgerti per chiedere aiuto?

Oh, fratello mio, sorella mia, rifletti bene ORA!

Scritto nell’anno 2003.


