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IL DIO DI QUESTA EPOCA

MALVAGIA

....
Tutto è possibile, solo abbi fede.
Solo abbi fede - Solo abbi fede
Tutto è possibile - Solo abbi fede.

Chiniamo i nostri capi.

1 Caro Padre Celeste, siamo grati questa mattina che
noi possiamo credere. Questo è stato reso possibile
tramite il Sangue versato dal Tuo Figliuolo Gesù, così
che noi potessimo essere partecipi della Sua grazia, e
divenire figliuoli e figliuole di Dio tramite la Sua
ubbidienza alla morte della croce, ed essere giustificati
tramite il credere in Lui e nella Sua risurrezione; ed ora
lo Spirito Santo è sparso nei nostri cuori.

2 Noi siamo grati per questa opportunità di venire qui
questa mattina ed esprimere i nostri pensieri e le nostre
adorazioni ed espressioni, tramite i cantici, le
testimonianze, la lettura dei Salmi, la lettura della Tua
Parola; e confidando solennemente sullo Spirito Santo
affinché ci dia il Messaggio stabilito per quest'ora.
Concedicelo, Signore.

3 Che stando qui oggi noi possiamo trarne profitto. E
quando lasceremo l'edificio, fa' che possiamo dire come
quelli che ritornavano da Emmaus: “Non ardeva il cuor
nostro in noi mentre Egli questa mattina ci parlava?”. Dio Eterno, concedici queste
cose! Nel Nome di Gesù Cristo. Amen.

Potete sedervi.

4 Buon giorno amici, voi qui del Tabernacolo ed ai nostri amici sparsi per la
nazione, i quali ancora una volta questa mattina siete collegati via telefono dalla
costa Occidentale a quella Orientale, dal Nord al Sud.

5 Qui nell'Indiana oggi è una bella giornata; è un po' leggermente nuvoloso,
fresco; molto bello. Il Tabernacolo è pieno sin fuori nel cortile, e tutto attorno alle
pareti.

6 Oggi noi siamo in grande aspettativa, per la visita del Signore. E noi speriamo
che, ovunque vi troviate, Dio vi abbia dato un buon giorno. E questo “è” un bel
giorno, poiché è il Signore che ce l'ha dato.

7 Non importa com'è il tempo, esso è sempre un bel giorno.

8 Noi siamo felici di essere qui. In più, siamo felici che abbiamo l'opportunità
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di esprimere al mondo la nostra fede in Gesù Cristo. Noi vogliamo prendere ogni
opportunità che abbiamo, per dare la nostra espressione del Suo amore e per
quello che Egli ha fatto per noi.

9 Oggi noi siamo... Pochi minuti fa mi è stato detto di fare un'annuncio; e poi
io ho qui alcune cose che mi piacerebbe dire. Ed una di queste è... L'annuncio che
mi è stato detto di fare concerne una riunione del consiglio dell'altra sera.

10 C'è stato un diacono della nostra chiesa, il nostro nobile fratello, il fratello
Collins, che ha preso residenza in Arizona. E mentre egli è via, essi, il consiglio,
dato che egli se n'è andato, ha designato che il fratello Charlie Cox ne prenda il
suo posto. Il fratello Charlie Cox è ufficialmente designato dai tesorieri...anzi dal
consiglio diaconale di questa chiesa, affinché, nell'assenza del fratello Collins, ne
prenda l'ufficio.

11 E siccome forse alcuni di voi andranno a casa prima del servizio di guarigione
di questa sera, io desidero dire una cosa: Voglio di nuovo ringraziarvi tutti quanti
per i piccoli e graziosi doni, o segni d’amore. Da quando siamo qui, molto cibo ci
è stato portato.

12 E da parte di mia moglie, da me, e della mia famiglia, noi questo
l'apprezziamo di certo. A volte ho perfino dimenticato di dire qualcosa a riguardo!

13 Come voi sapete, c'è tanto da fare! La mia mente è sempre in una tale
agitazione!

14 Riuscite ad immaginare cosa significa trattare con la gente, non solo quelli di
questa chiesa qui, ma con quelli di ogni parte del mondo? Vedete? E ciò ti tiene
come in una continua agitazione.

15 Qualcuno parlava riguardo alla dedicazione dei bambini, ed ai servizi
battesimali, e via dicendo. Questo è molto buono. Mi piacerebbe poterlo fare io!
Però è proprio così difficile che io... Difficilmente io ne ho il tempo.

16 Io devo tenere la mia mente dritta su Questo, su questo Messaggio.

17 Voi sapete che la Bibbia dice degli apostoli...o piuttosto, gli apostoli dicono
nella Bibbia: “Andate, cercate tra di voi degli uomini di buona testimonianza,
onesti, ripieni di Spirito Santo, e che siano loro a svolgere questi compiti”.

18 Ed io dissi a Billy... Egli disse: “Papà, farai questa volta la dedicazione dei
bambini?”.

Io dissi:“Oh, mamma!”. Vedete?

19 Noi ne abbiamo molti di loro che stanno aspettando per essere dedicati.
Proprio così. Io dovrei ritornare ed avere un giorno speciale per la dedicazione dei
bambini! Certo, a me quello piacerebbe farlo.

20 Ora, ma noi, io, mia moglie e la nostra famiglia, vogliamo ringraziare di cuore
ciascuno di voi.

21 La gente ci porta dei beni in scatola, burro fresco, angurie, meloni, oh!,
fragole. Loro ci portano proprio ogni cosa di cui si possa dire.

22 L'altro giorno un prezioso fratello e sua sorella, ci portarono un grande e
grosso tacchino. Io lo sto ancora mangiando! E così proprio... Oh, io spero di
poterlo finire tutto, prima di andare via! Però, se non ci riesco, lei lo porterà via
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con noi. E così noi siamo...[La congregazione si rallegra—n.d.t.] Noi certamente
apprezziamo queste cose.

23 Io conosco molte di queste persone. Alcune di loro non le conosco, poiché
quando torniamo a casa noi troviamo questi doni depositati davanti la porta. Ma
di certo io questo lo apprezzo.

24 E molti di voi io vi conosco; io di voi ne ho visti tanti, ma ce ne sono molti che
non riesco a vedere!

25 Io sono sicuro che voi tutti comprendete che a me, se lo potessi, piacerebbe
contattarvi tutti; però io sono solo uno! Vedete? Per cui io non riesco a contattare
ognuno! Così io faccio ogni cosa come meglio posso.

Così: Dio sia con voi!

26 Io sono sicuro che c'è Uno che sarà con voi; Egli è Gesù Cristo. Ed Egli può
esserlo. Egli è l'unica Persona che è Onnipresente. Ed Egli è anche Onnipotente,
perciò Egli può supplire ad ogni bisogno.

27 Ed Egli è anche Onnisciente, e conosce i vostri bisogni, ciò di cui voi avete
bisogno.

28 Io vorrei elogiare ognuno che non... Da quando sono qui, questa mattina, io
ho cercato di raggiungerne proprio il più possibile, ed io contatterò tutti quelli che
riesco. E quelli che manco, l'Onnipotente Iddio supplirà ad ogni vostro bisogno
secondo le Sue ricchezze in Gloria.

[Il fratello Branham sta in silenzio, poi parla al fratello Neville, e gli dice: “Io
questo non riesco a leggerlo bene. Vorresti leggerlo tu?”—n.d.t.]

29 Esso è semplicemente un'annuncio speciale di un certo tipo. Io penso che
questo l'abbia scritto Billy Paul! [Il fratello Branham dice questo ridendo—n.d.t.].
Egli è come me; nemmeno io riesco a leggere la mia stessa scrittura! Sapete, io
ho una stenografia tutta mia. Se voi vedeste qui alcuni dei miei appunti, scritti qui
sopra, pensate voi che riuscireste a capirli? [Il fratello Branham ride insieme alla
congregazione—n.d.t.] Io ho come una stella, un ponte sbarrato, e così via,
proprio tutto...

[Il fratello Neville ora legge l'annuncio, che dice: “Di’ al fratello Adair
dell’Arkansas di incontrarsi immediatamente con Pearry Green in fondo alla
chiesa”—n.d.t.]

30 Il fratello Adair, Adair dell'Arkansas, vuole vedere immediatamente il Rev.
Pearry Green, in fondo alla chiesa. Benissimo.

31 Ora, un'altra cosa che mi piacerebbe annunciare è che (questo ora riguarda
il servizio di guarigione di questa sera) questa sera noi pregheremo per gli
ammalati; ed io ho fiducia che voi sarete qui.

32 Or noi mandiamo i saluti nel Nome del Signore Gesù a tutte le persone che
sono fuori in tutta la nazione, e che Dio questa mattina vi benedica.

33 Alcuni di voi sono vicini a mezzogiorno. Su, a New York, è circa mezzogiorno.
E verso l'Arizona, nella costa occidentale, sono solo circa le sette. E qui noi siamo
proprio in mezzo. Così, che Dio vi benedica mentre ascoltate.

34 Ora, io ho forse preso questo a cuore, cioè il fatto che siamo qui e non ci è
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stato concesso di avere l'auditorium. Infine loro ci dettero una specie di permesso:
Noi potevamo avere un servizio, ma non dovevamo pregare per alcun ammalato.

35 Io non... Quello è il mio ministerio. Io devo fare quello che lo Spirito Santo
mi dice di fare. Così io lo rifiutai, poiché io voglio essere nella libertà di fare
qualunque cosa lo Spirito Santo dice di fare. Vedete? Così io pensai che noi
possiamo comunque soffrire ancora un giorno qui nel Tabernacolo.

36 E questa mattina è fresco. Il Signore ha proprio fatto un bel giorno qui per
noi, e di questo noi ne siamo grati.

37 Ora, nel fare questo, io sono venuto qui col proposito di insegnare le ultime
Piaghe, le ultime Sette Piaghe, e le ultime Sette Trombe, e gli ultimi Sette Tuoni
del Libro dell'Apocalisse; legarli insieme in questa ora in cui noi stiamo vivendo,
per seguire l'apertura dei Sette Suggelli, le Sette Epoche della Chiesa. Però noi
non abbiamo posto per fare questo. Così io spero che presto, non appena posso,
noi avremo...se possiamo avere un posto sufficiente per questo, sia qui o a
Louisville, a New Albany, oppure mettendo su una tenda, così che noi proprio
possiamo stare fino a quando il Signore ci guida a stare.

38 Ma in Questo qui ora, io prendo questa opportunità per esprimere alla gente
il mio credo e la mia fede in Dio, e poi portarvi all'ORA in cui noi stiamo vivendo.

39 Fare questo non significa appoggiarsi su di una certa persona, credi, o
qualsiasi altra cosa possa essere; ma ciò è proprio il come io vedo la Parola di Dio.

40 E Domenica scorsa noi avemmo una bellissima effusione dello Spirito sulla
Parola. Il Messaggio fu molto lungo, ed io odio di avervi trattenuti così a lungo;
ma, ciononostante, noi non sappiamo qual'è il tempo in cui c'incontreremo per
l'ultima volta. E noi dobbiamo e vogliamo essere... anzi, io voglio essere, come
disse Paolo un tempo: “Io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il
Consiglio di Dio”.

41 Anche Gesù disse che Egli non nascose niente ai Suoi discepoli.

42 Ed io sono così occupato nel cercare di stare sotto all'unzione dello Spirito
Santo per trovare che ora è, e qual'è il Messaggio dell'ora, tanto che a volte
manco di uscire e fare i miei doveri quale servitore di Cristo, quale ministro.

43 Ma io ho diversi uomini che cercano d'aiutarmi a fare questo, ai quali io sono
grato; a tutti i miei fratelli ministri.

44 Ora, io non intendo cercare di intrattenere la gente.

45 Se voi che siete fuori nella nazione, ovunque il Messaggio sta andando,
poteste vedere questa mattina la gente attorno a questa chiesa, nei corridoi, nella
stanza per i bambini, fuori, con le radio accese, nei pullman, roulotte, automobili,
e così via; voi vedreste qual'è il problema!

46 E poi, in ogni servizio, molti, molti guidano fin qui e chiamano, e via dicendo,
dicendo che non riescono ad entrare. E noi abbiamo bisogno di più spazio, in modo
che la gente possa sedersi e stare comoda.

47 E dunque nel portare giù un Messaggio, che penso sia di così VITALE

importanza, io sento che dobbiamo far sì che ognuno stia comodo e seduto, così
che possano ascoltare; e avere carta, le nostre penne, block-notes, la Bibbia, e
così via, per mettere giù degli appunti.
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48 Ma in questo modo io pensai che sarei tornato al tempo in cui noi stiamo
vivendo, e cercare di portare alcune di queste cose che voi affronterete. E voi di
queste cose ne avrete bisogno.

49 Se io oggi vengo qui, o in qualunque altro giorno, come pure qualunque altro
ministro, e cerco di portare un Messaggio alla gente, ad un popolo morente come
siamo noi, ed il tempo è così breve, come io credo che sia in questo giorno; io
sarei un ipocrita se cercassi di portarvi qualcosa che so che a voi farebbe piacere,
pur essendo contro alla Parola di Dio; o dire un qualcosa per attirare la folla,
oppure qualcosa del genere. Se lo facessi, io non sarei cosa sono qui per essere:
Un ministro di Cristo.

50 Io voglio portare qualcosa che penso sia per voi di vitale utilità. Non
semplicemente per essere visto, ma pensando invece che ciò sia qualcosa che, se
io oggi muoio, domani essa rimanga ancorata nel vostro cuore per andare avanti
e servire Dio.

51 Or io voglio dirvi che c'è qualcosa che sta proprio preparandosi per accadere.
Io questo lo so.

52 Molti di voi qui ricordate quando il fratello Junior Jackson venne a me con un
sogno che aveva avuto, poco prima che io andassi verso l'Arizona. Una strana
cosa! Quanti si ricordano ciò? [La congregazione dice: “Amen”!—n.d.t.] Ed il
Signore ci diede l'interpretazione, e ciò accadde alla lettera! Ora egli ha avuto un
altro sogno, un qualcosa.

53 E la cosa strana è che, l'altro giorno c’era qui un uomo dell'Oregon. Egli a
stento mi conosce, ed egli sognò circa lo stesso sogno che sognò Junior Jackson,
e venne a dirmelo.

54 Io non conosco l'interpretazione; io sto aspettando il Signore. Ma io so che
ciò sarà qualcosa da Dio. Ricordatevi semplicemente questo: Ciò è il COSÌ DICE
IL SIGNORE.

55 Esso è qualcosa che proviene da Dio. Io non so cosa esso sia. Esso è
veramente impressionante, molto impressionante!

56 Francamente, secondo i sogni di ambedue gli uomini... Uno di loro io l'ho...
Forse egli è un Battista, o Presbiteriano. Egli forse è seduto qui questa mattina.
Non lo so. Egli era qui l'altro giorno. Io non conosco quell'uomo.

57 Ma egli raccontò il sogno con le lacrime agli occhi. Ed esso lo scosse tutto. Per
raccontarlo egli venne qui dal lontano Oregon. Allo stesso modo questa mattina
venne il fratello Jackson. Un uomo senza conoscere l'altro; l'uno mille e seicento
chilometri dall'altro, ed entrambi sognano proprio esattamente la stessa cosa.

58 Per cui lo Spirito Santo si sta trattenendo dal darmi l'interpretazione. Io non
so cosa dire a quell'uomo. Ma io so che Dio ha stabilito di fare qualcosa, ed essa
sarà gloriosa ai nostri occhi.

59 Ora, per il Messaggio di questa mattina, io voglio leggere dal Libro dei Galati.
Io non predico, ma questa è semplicemente una lezione di scuola Domenicale.

60 Ed ora, voi uomini e donne che state lungo le pareti, se qualcuno vuole fare
scambio e lasciarvi sedere un po', questo non mi disturba; soltanto: Siate
riverenti.
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61 E se le madri hanno i loro piccini che piangono od altro, che qualcuno esca
dalla stanza dei bambini, così che esse possano avere spazio per i piccini.

62 Ed ora, prendete le vostre matite, la Bibbia, e siate pronti per prendere nota
di qualche Scrittura che noi leggeremo.

63 Io non voglio che voi vi sentiate obbligati. Io voglio che vi sentiate liberi di
sedervi e di studiare.

64 E voi forse non sarete d'accordo, cosa che va bene. Ma io questa mattina sto
solo dicendo questo per tutta la nazione, così che la gente, quelli che hanno
creduto al Messaggio che il Signore Gesù mi ha dato per quest'ora, possa sapere
cosa sta avendo luogo e posizionare ciò nella Scrittura.

65 L'altra Domenica noi parlammo su: Gli Unti Nell'Ultimo Giorno. E ognuno di
voi, voi ascoltatori di nastri, assicuratevi che abbiate quel nastro. Non che noi
vogliamo vendere nastri; non è questo lo scopo. Lo scopo è di diffondere il
Messaggio. Vedete?

66 Vedete, se voi avete un registratore, radunate insieme un gruppo di persone,
mettetelo in funzione ed ascoltate attentamente: “Gli Unti”. 

67 Voi sentite gente che si alza e dice: “Oh, la Bibbia dice, ‘Negli ultimi giorni
sorgeranno falsi profeti e faranno questi segni’!”. Ciò è esattamente la Scrittura.
Però, poi, “dove” applicate quello? Ciò deve essere applicato nel modo giusto!

68 Questa sera, se piace al Signore, io vorrei parlare su: Dio Rivelato Nella Sua
Stessa Parola.

69 È proprio come l'occhio che non può essere applicato dove va applicato
l'orecchio. Vedete? Proprio come nello scrivere l'intera Bibbia. E in tutta la Bibbia,
è raffigurato Gesù Cristo. Così, se piace al Signore, questa sera io voglio parlare
su quello. E se no, sarà in qualche altro giorno.

70 Ora io desidero leggere alcune Scritture dal Libro dei Galati e dal Libro di
Seconda Corinzi 4:1 a 6, poi Galati 1:1 a 4.

71 Ora, in Galati 1:1 a 4: “Paolo, un apostolo...”. Osservate subito la
puntualizzazione. “Apostolo” significa uno “inviato”, o un “missionario”.

Paolo, apostolo (non dagli uomini né per mezzo d'alcun uomo, ma
da Gesù Cristo e da Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti), e da tutti
i fratelli che sono con me, alle chiese della Galazia: grazia a voi e pace
da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso
per i nostri peccati, affinché Egli potesse LIBERARCI da questo presente
mondo malvagio, secondo la volontà di Dio, nostro Padre, al quale sia la
gloria nei secoli dei secoli. Amen.

72 Ora, nel Libro di Seconda Corinzi, al 4/ capitolo, e leggeremo dal primo al
sesto verso:

Vedendo perciò che noi abbiamo questo ministero, per la
misericordia che ci è stata fatta, noi non ci perdiamo d'animo.

Ma abbiamo rinunziato alle cose nascoste della disonestà, non
camminando con astuzia né maneggiando la parola di Dio in modo
ingannevole,  ma mediante la  M A N I F E S T A ZI O N E  de l la  ver i tà,
raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo agli occhi di Dio.
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Ma, se il nostro vangelo è nascosto, esso è nascosto per coloro che
sono PERDUTI.

73 Se quello non porta dentro la predestinazione, io non so cos'altro possa farlo.

Nei quali il dio di questo mondo ha accecato le menti di coloro che
non credono, affinché non risplenda loro la luce del glorioso vangelo di
Cristo, il quale è l'immagine di Dio.

74 La stessa cosa che avvenne nel giardino dell'Eden. Li mise fuori affinché non
toccassero quell'Albero.

Poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore; e
noi siamo i vostri servitori, per amore di Cristo.

Poiché Dio, colui che comandò alla luce di splendere fra le tenebre,
ha illuminato i nostri cuori affinché noi emanassimo la luce della
conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo.

Amen! Così si legge nella Parola.

75 Ora il mio testo questa mattina è: Il Dio Di Questa Epoca Malvagia. Proprio
come abbiamo letto nella Scrittura, “il dio di questo mondo, di questa epoca
malvagia”.

76 Ora questo Messaggio fa risaltare i mali di questa epoca malvagia, ed esso
si inserisce nella profezia per questa epoca malvagia.

77 Or è mio credo che la Bibbia ha ogni risposta per ogni epoca; ESSA È GIÀ

SCRITTA NELLA BIBBIA PER IL CREDENTE DI QUELLA EPOCA.

78 Io credo che ogni cosa di cui abbiamo bisogno è scritta proprio Qui; essa ha
solo bisogno di essere interpretata tramite lo Spirito Santo.

79 Io non credo che un qualsiasi uomo sulla terra abbia il diritto di mettere la
sua propria interpretazione alla Parola.

80 Dio non ha bisogno di alcuno per interpretare la Sua Parola. Egli è il Suo
Stesso interprete. Egli disse che lo avrebbe fatto, ed Egli lo fa.

81 Come ho detto molte volte, Egli disse: “Una vergine concepirà”. Egli parlò
questo attraverso le labbra di un profeta; ed ella lo fece. Nessuno ha da
interpretare quello.

82 Nel principio Egli disse: “Che ci sia la luce!”, e così fu. Nessuno ha da
interpretare quello.

83 Egli disse che “negli ultimi giorni Egli avrebbe sparso il Suo Spirito sopra ogni
carne”, ed Egli lo ha fatto. Non c'è bisogno che alcuno Lo interpreti.

84 Egli disse che le cose che noi vediamo ora sarebbero state qui “negli ultimi
giorni”, e noi le vediamo accadere. Ciò non ha bisogno di alcuna interpretazione.
Esso è già interpretato. Vedete?

85 Ora, notate ora attentamente questo mentre studiamo la Parola: Il Dio Di
Questa Epoca Malvagia, nell’epoca in cui noi viviamo.

86 Questo può sembrare strano, una cosa veramente strana in questa epoca di
grazia, quando “Dio sta prendendo un popolo per il Suo Nome”, cioè, la Sua
Sposa, in questa epoca malvagia che dovrebbe essere chiamata: L'epoca del male.
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87 La medesima epoca in cui Dio sta chiamando fuori un popolo per il Suo Nome,
per grazia, la chiama: Un'epoca malvagia.

88 Ora noi proveremo tramite la Bibbia che questa è l'epoca di cui Egli stava
parlando.

89 È una cosa molto strana pensare a ciò, che da un'epoca malvagia come
questa, Dio stia comunque chiamando la Sua Sposa.

90 Lo avete notato? Egli disse: “Un popolo”, non “una chiesa”. Perché? Eppure
Essa è chiamata “La Chiesa”, però Egli avrebbe chiamato “un popolo”.

91 Or una ‘chiesa’ è un raggruppamento di “molte persone”, di tutti i diversi tipi;
però Dio ne sta chiamando uno da qui,... Egli non dice: “Io chiamerò il Metodista,
il Battista, il Pentecostale”. Egli disse che avrebbe chiamato “un popolo”. Per che
cosa? Per il “Suo Nome”!

92 Vedete, “un popolo”; uno dai Metodisti, uno dai Battisti, uno dai Luterani, uno
dai Cattolici. Vedete?

93 Or Egli non sta chiamando “un gruppo di chiesa”, ma “un popolo”, per il Suo
Nome; il quale “riceve” il Suo Nome, è “fidanzato” nel Suo Nome, e sta andando
al “matrimonio” per essere sposato a Lui, e divenire PARTE DI Lui (vedete?) tramite
la predestinazione.

94 Proprio come un uomo che nella vita sceglie una giusta moglie, la quale fu
ordinata per essere parte del suo corpo. Allo stesso modo la Sposa di Cristo sarà,
ed è già ora, e sin dall’antichità, ordinata da Dio ad essere parte di Quel Corpo.
Vedete? Oh, le Scritture sono così ricche, piene di miele!

95 Notate: Non quello che qualcuno ha detto, colui che qualcuno ha chiamato;
ma colui che “DIO” SCELSE PRIMA DELLA FONDAZIONE DEL MONDO. Ed Egli sta chiamando
questa gente negli ultimi giorni.

96 Non una “organizzazione”. Ma un “popolo”, per il Suo Nome.

97 Ed è in questa epoca malvagia quando Egli sta facendo questo; proprio in
questa epoca di seduzione.

98 L'ultima settimana, in Matteo 24, fu l'epoca più seduttrice di tutte le epoche.
Di tutte le epoche ingannatrici, dal giardino dell'Eden fino a qui, non c'è mai stata
un'epoca seduttrice come questa epoca! “Sorgeranno falsi profeti e mostreranno
segni e prodigi, per sedurre, SE FOSSE POSSIBILE, gli stessi Eletti”. Vedete?

99 Or ad una chiesa fredda, formale, rigida, e via dicendo; alla teologia fatta
dall’uomo, ad essa l'Eletto non porrà mai attenzione. Però essa è lì, quasi come
una cosa vera!

100 Tralasciare solo una Parola, quello è tutto ciò che egli ha da fare.

101 La promessa per l'epoca. Un tempo molto grande!

102 Cristiani di ogni luogo, PRESTATE ATTENZIONE ALL'ORA IN CUI NOI STIAMO VIVENDO!
Annotatevelo, e leggete, ed ascoltate attentamente.

103 Perché mai Dio chiama un popolo per il Suo Nome fuori da questa epoca
malvagia? La ragione è per PROVARE Lei, la Sua Sposa.

104 Questo è quando Ella sarà resa manifesta, essendo provata, approvata,
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provata a Satana. Come ciò fu al principio, così sarà alla fine.

105 Come fa un seme, il quale inizia nella terra e poi la vita d'esso passa
attraverso lo stelo; però esso finisce con l'essere lo stesso seme che era quando
esso andò nella terra.

106 E allo stesso modo in cui il seme dell'inganno cadde sulla terra in Eden, allo
stesso modo esso finirà negli ultimi giorni.

107 Proprio come fu con il Vangelo. Quando a Nicea-Roma essi caddero per una
denominazione, ciò terminerà in una super organizzazione.

108 Proprio come il Seme della Chiesa cadde lì per l’addietro, con i segni, i
prodigi, ed il Cristo vivente in mezzo a loro, così Esso finirà negli ultimi giorni sotto
al ministerio di Malachia 4, restaurando di nuovo la Fede originale che fu una volta
data.

109 Noi ora troviamo che questa epoca malvagia è per PROVARE, a Satana, CHE ELLA

NON È COME EVA; che Ella non è quel tipo di donna.

110 Ed Ella, la Sposa, sarà provata con la Sua Parola, come la sposa di Adamo fu
provata tramite la Parola.

111 E la sposa di Adamo credette ogni parte della Parola, tutta, eccetto che venne
confusa su di una promessa, cioè: “Che Egli è lo stesso, ieri, oggi, e per sempre”,
ed anche oggi. Ma essendo a faccia a faccia sotto la tentazione del nemico, ella
fallì su di una promessa!

112 Ed ora, il popolo che è chiamato per il Suo Nome, di certo è la Sua Sposa. ED

ELLA DOVRÀ VENIRE DI NUOVO IN CONTATTO TRAMITE LA STESSA COSA! Non solo tramite
verità denominazionale o qualcos'altro, ma tramite OGNI PAROLA! 

113 Poiché all'inizio della Bibbia all'uomo fu data la Parola di Dio, tramite la quale
vivere. ED UNA PAROLA FU INTERPRETATA MALE, tramite un uomo chiamato Satana nella
persona di un animale chiamato serpente. E Satana in questa persona poté
parlare ad Eva, INTERPRETANDOLE MALE la Parola, e lei si perse.

114 Vedete, deve essere OGNI Parola!

115 Nel bel mezzo della Bibbia venne Gesù, e quando fu tentato da Satana Egli
disse: “L'uomo non vive di solo pane, ma tramite OGNI PAROLA”.

116 Ora qui Dio sta dicendo a noi degli ultimi tempi, che il dio di questo mondo
si leverà di nuovo negli ultimi giorni, “E CHIUNQUE AGGIUNGERÀ AD ESSA UNA PAROLA O

TOGLIERÀ VIA DA ESSA UNA PAROLA, gli sarà tolta la sua parte dal Libro della Vita”.

117 Dio, sii misericordioso verso di noi!

118 E non camminiamo coi colletti rigidi, coi petti in avanti, la testa alta, come se
sapessimo tutto, poiché anche noi un tempo eravamo nella disubbidienza. Ma
veniamo umilmente verso Dio, al Trono di grazia, con un sentimento di grazia e
di misericordia.

119 Strano! Ora, dopo circa millenovecento anni di predicazione del Vangelo, lei
ora è, cioè il sistema del mondo, più malvagia di quanto era nei giorni quando Egli
era qui. Il sistema del mondo è più malvagio.

120 Il mondo è in rotta verso un grande culmine. Questo voi lo sapete.
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121 Il Signore sta adempiendo la Sua Parola sotto ogni aspetto.

122 Ieri, stando... (spero che quel piccolo individuo non se la prenda). Io sono
andato giù da una parte con mia moglie e la signora Wood, il fratello Roy
Robertson, il fratello Wood; e noi ci fermammo su qui in questo Centro Acquisti
Youngstown, per prendere un pacco della sorella Wood. E mentre noi stavamo là,
un giovanotto, a me estraneo, venne su e si presentò da se stesso. E un altro
giovanotto venne su, ed essi dissero che erano o dell'Alabama o della Georgia;
credo che era dalla Georgia, perché io gli chiesi se loro conoscevano il nostro
fratello Welch Evans. E noi parlammo per alcuni minuti. E quando io stavo per
andarmene, questo giovanotto mi guardò. Mentre l'altro giovane ed il suo piccolo
ragazzo andavano via, questo giovanotto mi guardò. Egli disse: “Voglio dire solo
una cosa”.

Io gli dissi: “Sei tu un credente? Sei tu un cristiano?”

Rispose: “Nossignore!”.

Egli disse: “Io ho...”.

123 Io forse non cito esattamente la parola che egli disse, ma egli deve essere
stato un pochino scettico. Io gli chiesi riguardo le cose dell'Angelo del Signore e
l'apparizione. Ed egli disse d'aver udito a riguardo, ma egli non era mai stato
prima in chiesa, in questa chiesa.

Io gli dissi: “Ci credi tu a Questo?”

Egli disse: “Sissignore!”.

Egli disse: “Io ho tenuto d’occhio qualcosa”.

124 Disse: “La gente mi ha detto riguardo a queste predizioni ed altro, ed io ho
sentito su di un nastro che lei ha predetto come la California scivolerà via in quel
modo”. E disse: “Quando io vidi ciò sul giornale, allora ci credetti”. Egli disse: “Io
verrò oggi o domani”, cioè oggi, “per la mia prima volta”.

125 Io dissi: “Il Signore ti benedica, figliuolo”, e cominciai a dargli la mano.

126 Egli disse: “Ma io voglio dirle qualcosa, signore”. Egli disse: “Io sono così
perduto come più non potrei”. Egli disse: “Io sono come una moneta in un cumulo
di sabbia; perduto!”.

127 Io gli dissi: “Ma tu non hai da stare in quel modo! C'è Qualcuno che è
presente qui ora, il Quale può trovarti nel momento che tu sei pronto per essere
trovato”.

Egli disse: “Io sono pronto”.

Io gli dissi: “Vorresti chinare il tuo capo?”.

Egli disse: “Io non mi vergogno di farlo”.

128 Non solo questo, ma egli si mise giù sulle sue ginocchia, lì nel parcheggio,
davanti a tutta la gente. La gente della strada che guardava. E lì noi pregammo
insieme a lui fino a che egli dette il suo cuore a Dio.

129 Egli venne su peccatore, e se ne ritornò figlio di Dio.

130 Egli salì in macchina MORTO, e se ne tornò indietro vivente.
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131 Io gli dissi: “La vasca domani sarà aperta!”.

C'è una fonte ripiena di Sangue,

Sgorgante dalle vene dell'Emmanuele,

Sotto quel flusso i peccatori s'immergono,

Perdendo tutte le loro macchie e colpe;

132 Io gli dissi: “Alzati, e sii battezzato nel Nome di Gesù Cristo, invocando il
Nome del Signore. E Dio ti riempirà con lo Spirito Santo, DANDO A TE queste grandi
cose, e farà sì che tu le veda”.

133 Di che si tratta? Il mondo è in rotta verso un culmine! Perché? Perché lo
spirito sfrenato, la decadenza morale, la religione scientifica, lo ha guidato “nella
gabbia di ogni uccello immondo”, proprio come dice la Bibbia.

134 Leggiamolo; Apocalisse 18. Proprio mentre stiamo trattando questo punto,
prendiamo Apocalisse 18:1 a 5. Io penso di aver annotato questo esattamente.

E dopo queste cose io vidi un altro angelo che scendeva dal cielo,
il quale aveva grande potestà; e la terra fu illuminata con la sua gloria.

Ed egli gridò potentemente, con una forte voce, (per voi ora gente,
che avete avuto i sogni) ...dicendo: Caduta, caduta è Babilonia la
grande, ed essa è divenuta albergo di demoni e covo di ogni spirito
immondo; un covo di ogni uccello immondo ed abominevole.

Poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira della ‘sua’
(della chiesa) fornicazione, ed i re della terra han commesso fornicazione
con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti tramite l’abbondanza
delle sue delizie.

Poi udii un'altra voce dal cielo che diceva: Uscite da essa, o popolo
mio, affinché non siate partecipi dei suoi peccati, e non abbiate parte
alle sue piaghe.

Poiché i suoi peccati sono giunti fino al cielo, e Dio si è ricordato
delle sue iniquità.

Che avvertimento!

135 Questo getta la chiesa esattamente là dietro in Apocalisse 3:14, all'epoca di
Laodicea: sfrenata, molto religiosa, ma sfrenata.

“Poiché tu dici, ‘noi siamo ricchi, non abbiamo bisogno di nulla’, e invece tu
non sai che sei NUDA, MISERABILE, CIECA, e non lo sai!”.

136 Perfettamente con la Scrittura di questa epoca. Non con la Scrittura
dell'epoca di Daniele, non per quella dell’epoca di Noè; MA PER QUESTA ULTIMA EPOCA

MALVAGIA.

137 Notate qui: “Tu sei NUDA”. Lasciate che questo penetri bene in profondità.

138 Lo so che su questo pensiero io potrei avere molto dissenso, però noi siamo
arrivati al punto che un Cristiano a stento può andar fuori della sua casa, senza
essere portato nella presenza di questa epoca malvagia tramite donne
insufficientemente vestite.
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139 Donne, io voglio dire questo, e voglio che voi mi ascoltiate. E uomini e donne,
voi forse sarete in disaccordo con questo, ma io mi sento guidato a dirlo.

140 Lo sapete che ogni donna che sveste se stessa in quel modo, non è apposto
di mente? Lo sapete che, sia che lei lo creda o no, che lo pensi o no, lei è una
prostituta?

141 Anche se quella donna stesse con la sua mano davanti a Dio e giurasse che
lei non è mai stata toccata da nessun altro uomo all'infuori che suo marito, e ciò
fosse l'onesta verità, ciononostante lei è una prostituta.

142 Gesù disse: “Chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei”. E la donna potrebbe essere...

143 Vedete, lei è “nuda” dice la Bibbia, E NON LO SA!

144 Lo spirito che unge lei per farle fare una tale cosa, è un MALVAGIO SPIRITO DI

PROSTITUZIONE.

145 Nella sua parte esteriore, cioè il suo corpo fisico, la sua carne, ella potrebbe
essere pura. Ella potrebbe non aver commesso alcun adulterio, e poter giurare a
Dio e ciò esser vero, che lei non ha mai... Però il suo “spirito”, è uno SPIRITO DI

PROSTITUTA. 

146 Lei è stata accecata dal dio di questo mondo di moda, e così si veste sexy e
va là fuori.

147 L'altro giorno, il fratello Woods ed io stavamo mettendo la nostra barca nel
fiume. Io stavo uscendo da casa per alcuni minuti, per andare su al fiume. E
ovunque tu vai, ci sono donne con questi piccoli indumenti chiamati bikini, o
qualcosa del genere, attorno a loro.

148 Quella è una DISGRAZIA! Una donna NON PUÒ ESSERE APPOSTO DI MENTE e mettersi
su una cosa simile a quella. Lei è posseduta da uno spirito di prostituta.

149 Ora, vai a disputare ciò con Dio, signora, poiché tu un giorno scoprirai che
quella è la VERITÀ.

150 Come puoi tu, UNA SIGNORA, sapendo quanto sacro il tuo corpo è, ESPORLO là
fuori a questi AVIDI DIAVOLI PECCATORI che oggigiorno camminano per le strade?

151 Se i figli di Dio fossero ancora tutti figli di Dio, e se tuo marito fosse un figlio
di Dio, egli ti farebbe mettere addosso i vestiti o ti lascerebbe.

152 Se un ragazzo fosse un figlio di Dio, egli non sposerebbe mai una tale cosa.
Vedete?

Tu dirai: “Tu stai facendo...”.

153 No, io ti sto dicendo la VERITÀ! Ed un giorno tu ciò dovrai affrontarlo!

NUDA, ADULTERA, e non lo sa.

154 “Oh, io GIURO di non aver mai rotto i voti con mio marito!”.

155 Se tu l'hai fatto, tuo marito ti giudicherà per questo. PERÒ DIO TI GIUDICHERÀ

PER IL TIPO DI ‘SPIRITO’ CHE TU HAI IN TE!

156 Egli non ti giudicherà tramite il tuo corpo, ma secondo il tuo “spirito”, cioè,
l'uomo interiore.
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157 L'uomo esteriore è un essere fisico, il quale è controllato da sei sensi...o
piuttosto, da cinque sensi. L'uomo interiore è un “uomo spirituale”, il quale è
controllato da cinque sensi; coscienza, amore, e così via. L'uomo esteriore: vista,
gusto, tatto, odorato, udito.

158 Ma l'interiore di quello spirito è UN'ANIMA, ed essa è controllata da una cosa:
La tua libera volontà.

159 Tu puoi accettare ciò che dice il diavolo, o accettare ciò che dice Dio; e questo
determinerà che spirito c’è lì dentro.

160 Se esso è lo Spirito di Dio, allora esso si ciberà delle cose di Dio, E NON SI

CIBERÀ DI ALCUNA COSA DEL MONDO!

161 Gesù disse: “Se amate il mondo, o le cose che sono nel mondo, è perché
l'amore di Dio non è nemmeno entrato in questa parte interiore”.

162 Satana ti ha ingannata!

E l'uomo non vive di solo pane, ma di OGNI PAROLA che procede dalla bocca di
Dio.

163 Notate, noi ora troviamo che ella è “svestita”, “impudica” e “nuda”.

164 Ed il mondo sembra che sia nell’epoca più malvagia che ci sia mai stata,
poiché in NESSUNA ALTRA EPOCA le donne hanno agito in quel modo; mai, eccetto che
proprio prima della distruzione del mondo antidiluviano. E Gesù si riferì a questo.
Noi arriveremo a questo tra un po'.

165 Mi chiedo: “Ha Dio perso il controllo? O sta Egli solo permettendo il controllo
ad un altro agente?”.

166 La vera risposta a questa domanda è, secondo la mia opinione, che
oggigiorno ci sono nel mondo “due opposti spiriti” che operano.

167 Ora, non ve ne possono essere più di due, più di due capi.

168 Ed uno di essi è lo Spirito Santo, che opera. L'altro è lo spirito del diavolo, che
in questi ultimi giorni opera con INGANNO.

169 Ora, per il resto del testo, il resto del nostro Messaggio, io baserò i miei
pensieri proprio su questo.

170 I “due” spiriti. Uno di essi è lo Spirito Santo di Dio; l'altro è lo spirito del
diavolo, che opera in “seduzione”.

171 La gente della terra sta facendo ORA la loro propria scelta!

172 Lo Spirito Santo è qui, chiamando fuori una Sposa per Cristo. Egli sta facendo
questo tramite la conferma della Sua Parola promessa a Lei PER QUESTA EPOCA,
mostrandoLe che Essa è Cristo.

173 Se il dito deve muoversi in questa epoca, il dito si muoverà. Se il piede deve
muoversi in questa epoca, il piede si muoverà. Se l'occhio deve vedere in questa
epoca, l’occhio vedrà!

174 Vedete, lo Spirito di Dio è cresciuto nella piena statura di Dio fino ad arrivare
all'epoca in cui noi stiamo vivendo.

175 Lo Spirito Santo è qui, CONFERMANDO il Messaggio dell'ora!
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176 E lo Spirito Santo sta facendo questo affinché le persone che credono Dio,
vengano chiamate FUORI da questo caos.

177 E pure lo spirito IMPURO del diavolo è qui che chiama la sua chiesa; e, come
sempre, lo fa tramite l’errore: TRAMITE LA PERVERSIONE DELLA PAROLA DI DIO, proprio
come egli fece al principio.

178 Vedete come questo ritorna dritto di nuovo indietro al tempo di quel seme in
Eden? Eccolo qui di nuovo!

179 Ora, là per l’addietro, nelle altre epoche, voi appartenevate alle
denominazioni; tu appartenevi a questa, a quella, o a quell'altra. Cosa succede
allo stelo denominazionale? Esso si secca! Ma lo Spirito continua a vivere e ad
andare avanti, ED ESSO TERMINA IN UN “SEME”.

180 E, vedete, la tentazione di entrambi TERMINA ALLO STESSO MODO COME ESSA FU AL

PRINCIPIO!

181 Fate attenzione! Non dimenticate questo ora.

182 Come dice Giovanni, in I Giovanni 4:5 e 6, se volete scriverlo; egli lo chiama:
“Lo spirito dell’ERRORE”.

183 Eva non andò mai volontariamente fuori, dicendo: “Io non credo in Dio!”. No.
Fu un ERRORE ciò che lei credette!

184 Satana non venne mai fuori dicendo: “Oh, beh, quella non è nemmeno la
Parola di Dio!”.

185 Egli AMMISE che Essa era la Parola di Dio, però su di Essa egli vi mise la SUA

PROPRIA INTERPRETAZIONE, cosa che Dio aveva loro CHIARAMENTE DETTO DI “NON FARE”.

186 Cosa fa questo? Questo nella gente crea una FORTE ILLUSIONE, poiché essi
credono ad una menzogna e tramite essa sono dannati. Ora, se volete leggere
questo, è in Seconda Tessalonicesi 2:11.

187 Io ho qui un bel po’ di Scritture, e noi non saremo capaci di leggerle tutte.
Questa è una, ora, poi vi darò le altre. Poiché questo vi può sembrare strano, e
voi potreste avere delle domande; così noi ci annotiamo questo e lo leggiamo per
il vostro bene.

188 Ciò sta creando una FORTE ILLUSIONE; come disse la Bibbia che avrebbe fatto:
Seconda Tessalonicesi.

189 Or quest'uomo di peccato viene all'esistenza e si siede nel tempio di Dio,
mostrando se stesso quale Dio, E FA SI CHE IL POPOLO FINISCA IN UNA FORTE ILLUSIONE,
così che credano ad una bugia e, credendola, tramite essa essere DANNATI.

190 Essa è la stessa cosa che egli fece ad Eva. Egli dette a lei... Egli non disse mai
a lei che la Parola non era giusta, ma le dette una forte illusione, così che lei
credesse ad una MENZOGNA.

191 Lo spirito di illusione è dal diavolo!

192 I diavoli stanno ora operando nei figli della disubbidienza.

193 Disubbidienza a cosa? A cosa sono disubbidienti i figli di questo giorno? Alla
vera Parola di Dio, come lo fu Eva nel principio. Proprio così.

194 Ora, se volete vedere questo, allora andiamo un momento in Efesini 2; io
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vorrei soffermarmi qui solo un momento, se voi non siete di fretta, e leggere un
po’ di questo. Efesini 2:1 a 2:

Ed egli vi ha vivificati, voi che una volta eravate morti nei falli e nei
peccati,

voi che nel tempo passato camminavate secondo il corso di questo
mondo, secondo il PRINCIPE della potestà dell'aria, quello “spirito” che
opera ORA nei figli della DISUBBIDIENZA.

Figli della disubbidienza!

195 E se quando l'anticristo che iniziò là era nell'infanzia della disubbidienza, che
ne sarà quando esso terminerà nella PERSONA dell'anticristo? Come esso sarà
seducente!

196 Quanto è più POTENTE la seduzione che un adulto può dare al mondo, di
quanta ne può dare un infantile bambino!

197 Ed egli disse: “Lo spirito di illusione che opera ORA nei figli della
DISUBBIDIENZA”. Disubbidienti alla Parola.

198 Notate. Io ora voglio soffermarmi un momento su questo: “I figli della
disubbidienza”.

199 Un figlio... Lo sapevi tu che, il tuo inizio... Io posso provarvi, tramite la Parola
di Dio, che ogni persona qui dentro era vivente nel suo bisnonno. E dal tuo
bisnonno tu sei stato prodotto giù a tuo nonno, poi a tuo padre, e poi a te. Lo
sapevate questo?

200 La Bibbia dice (credo che ciò sia in Ebrei 7), circa Melchisedek, che quando
Abrahamo rientrò dalla sconfitta dei re: “Abrahamo pagò a Melchisedek la decima
di tutto il bottino”. E qui ora è Paolo che sta dicendo che: “Levi, il quale riceveva
le decime, pagò le decime quando egli era ancora nei lombi di Abrahamo, quando
egli incontrò Melchisedek”.

201 Per cui qualsiasi cosa Abrahamo fece, noi troviamo che la fece pure Levi che
allora era in Abrahamo, il quale era il suo bisnonno. “Abrahamo generò Isacco,
Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe generò il patriarca, Levi”.

202 Ora, dunque, vedete come qui la predestinazione viene in una veduta
PERFETTA?

203 Ora, in questi Messaggi io voglio ENFATIZZARE le cose che vi ho detto nel
Messaggio, circa questa “Luce della Sera”, di cui Dio disse che sarebbe venuta
sulla terra.

204 E, notate: Dunque, la bestia che sarebbe venuta sulla terra avrebbe sedotto
TUTTI COLORO  i cui nomi non erano stati messi nel Libro della Vita dell'Agnello,
ucciso sin prima della fondazione del mondo.

205 Nel pensiero stesso di Dio... Dio, il Grande Spirito, nel principio, prima ancora
che vi fosse un principio, Egli era Dio; e lo sapevi che TU ERI IN LUI “ALLORA”?

206 Se tu sei un Cristiano “ora”, tu eri in Lui “allora”!

207 E dunque, se ciò è così, allora l'intera Deità prese corporalmente forma nella
Persona di Gesù Cristo.
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208 Per cui quando Gesù morì alla croce, IO MORII CON LUI, perché io allora ero in
Lui; poiché Egli fu la PIENEZZA della Parola manifestata, sapendo che noi saremmo
stati manifestati più tardi.

209 E noi eravamo al Calvario con Lui! Noi andammo con Lui nella tomba! E noi
RISUSCITAMMO con Lui nella Sua risurrezione. Ed ORA, tramite il Suo Spirito, NOI

SIAMO ASCESI AL TRONO DI GRAZIA, seduti sempre insieme nei luoghi Celesti in Cristo
Gesù.

210 Poiché come il germe della vita naturale viene portato giù, germinato da
padre a padre, da padre a padre; così è germinata la Vita di Cristo.

211 Ecco la ragione per la quale Dio usa lo Spirito di Elia per cinque diverse volte.
Che cos'è ciò? Ciò è un PASSAMANO!

212 Proprio come la tua vita naturale e le tue caratteristiche vengono trasmesse
dal naturale procreare di tuo padre, così è lo Spirito di Dio che fu predestinato sin
prima della fondazione del mondo.

213 E quando la INTERA PAROLA DI DIO, AL COMPLETO, CULMINÒ in un corpo umano
chiamato Gesù Cristo, LÌ DENTRO, IN LUI, DIO MI FECE PAGARE PER I MIEI PECCATI!

214 Poi Egli mi risuscitò, mi risuscitò con Lui, nella risurrezione. Ed ORA noi siamo
SEDUTI con Lui, con POTENZA, e AUTORITÀ, sopra ogni diavolo.

215 Oh, se tu potessi soltanto credere a quello che Dio ha dato!

216 Ma se tu non sei seduto Là, allora tu non ce l'hai.

217 E se tu sei seduto Là, e Ciò non lo credi, o hai paura ad agire, allora tu non
Lo userai mai.

218 Però se tu SEI seduto Là, ALLORA TU LO USERAI, poiché tu sei ORDINATO A FARE

QUELLO CHE FAI.

219 D’altra parte, la Bibbia dice che: “Faraone venne suscitato per questo scopo”,
per essere Faraone. Giuda Iscariota, fu suscitato per essere il “figlio della
perdizione”.

220 Fate attenzione ora a queste grandi Verità a cui ci stiamo accostando!

221 Noi ora vediamo che la chiesa rifiutò di accettare che la Parola di Dio
dominasse su di loro, e invece accettarono Barabba. Ora, se su questo volete la
Scrittura, essa è in Matteo 27:15 a 23.

222 Che cosa comportò questo? In che posizione li mise questo?

223 Ora, pensate a questo: Quando il mondo chiesastico — nella sua vita
organizzata di giusti e santi uomini, come loro pensavano di essere, ed essi lo
erano agli occhi del popolo — crocefisse Gesù, essi dissero: “Noi non vogliamo che
quest’Uomo regni su di noi”, e Gesù era la Pienezza della Parola di Dio. Questo lo
dichiara Primo Giovanni 1.

224 Ed essi dissero: “Noi non vogliamo che questa Parola di Dio regni su di noi”.
Eppure Egli ERA LA PAROLA!

225 Ma i loro occhi erano ACCECATI A QUELLO CHE EGLI ERA! Poiché Egli era la DIRETTA

RISPOSTA ad ogni profezia che doveva adempiersi in Lui.

226 Ora, tutti noi quello lo crediamo, questo perché noi guardiamo indietro e
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vediamo che ciò è accaduto. Ma se il mondo, quello attuale, quello di questa
presente epoca malvagia, fosse stato là in quel tempo, essi avrebbero fatto la
STESSA COSA che essi stanno facendo oggi; poiché Essa è ancora la STESSA PAROLA,
che viene manifestata per questa epoca.

227 Essi lo farebbero! Essi non possono fare niente altro. “Essi sono figli della
disubbidienza, ai quali è data una FORTE ILLUSIONE, per credere ad una bugia e,
tramite essa, essere dannati”.

228 Notate: Quando il mondo chiesastico non volle accettare Gesù, la Parola
manifestata per quel giorno, perché lo fece? Lo fece perché essi ce l'avevano
interpretata in un altro modo.

229 Però essi avrebbero dovuto sapere che Egli ERA quella Parola, poiché ogni
cosa che Dio disse che Egli avrebbe fatto, EGLI LA FECE!

230 Ed Egli disse loro: “INVESTIGATE le Scritture per ‘questa’ ora; e se Io non
soddisfo la qualificazione che fu DETTA che Io adempissi, allora non Mi credete”.

Essi dissero: “Noi crediamo Mosè”.

231 Egli disse: “Se voi credeste Mosè, voi credereste pure in Me, poiché Mosè
parlò di Me”. E ciononostante essi non lo videro!

232 Lo stesso Dio del Cielo moriva sulla croce, dicendo le stesse parole che i
profeti dissero che Egli avrebbe detto, e tuttavia essi non lo videro ancora!

233 Vedete, essi non erano della Sua specie. Essi NON ERANO la Parola; non erano
la Parola. Eppure essi erano molto religiosi! Però essi non erano la Parola,
altrimenti avrebbero riconosciuto il loro posto per quell’ora.

234 Notate come in ogni epoca le Scritture si legano meravigliosamente assieme
da sé.

235 Ora, notate: Quando il mondo chiesastico non volle che la Parola di Dio
regnasse su di loro, essi accettarono un ASSASSINO, Barabba.

236 Che cosa comportò questo? Ciò esaltò Satana, il DIO di questa epoca
malvagia, mettendolo nel posto che egli ha sempre voluto.

237 Ora, ascoltate: Or di Satana non è detto che egli sia un dio di qualche altra
epoca, ma di “questa” epoca. Di lui non è detto che sia il dio dell'epoca di Noè. Di
lui non è detto che sia il dio dell'epoca di Mosè, o il dio dell'epoca di Elia; ma di
QUESTA epoca malvagia!

238 Egli è il... Oh, NON MANCATE QUESTO! Egli è il DIO di questa epoca malvagia,
adorato da MILIONI e MILIARDI di persone. Ed essi non lo sanno!

239 Ma lasciamo che questa mattina la Scrittura lo smascheri, e vediamo se poi
voi lo riconoscerete.

240 Lasciamo che sia la Scrittura a farlo, come avviene nelle riunioni di
discernimento. Quando lo Spirito Santo viene in mezzo alla Sua Parola, Egli
chiama fuori quest'uomo, dicendogli: “Tu non hai diritto di vivere con quest'altra
donna”. “Perché hai fatto quello, dieci anni fa, quando te ne sei scappato con la
moglie di quell'uomo?”. Cosa sta Egli facendo? Egli lo sta SMASCHERANDO!

241 Ciò SMASCHERA SATANA che ha legato quella donna, o quell’uomo che vive con
la donna di un altro marito; o i peccati che essi hanno fatto; le cose che essi
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hanno fatto. Che cosa fa questo? LO SMASCHERA!

242 I dottori prendono gli strumenti e cercano di trovare che cos'è che non va.
Essi ciò non possono farlo. Dicono: “Noi non sappiamo che cos’è”. Ma poi viene
fuori lo Spirito Santo e RIVELA chi egli è, e lo smaschera.

243 Vedete, quello è ciò che la Parola di Dio “È”.

244 Essa è una ‘Luce’ che splende nelle ‘tenebre’.

245 Quando nella stanza tu senti un rumore, esso suona misterioso; c’è un
mucchio di un qualcosa che è all'opera, e tu non sai che cosa esso sia. ACCENDI

SUBITO LA LUCE, e allora vedi che sono scarafaggi, svelti e sleali.

246 Essi sono i figli delle tenebre! E quando la luce splende, ESSI SCAPPANO VIA!

”Essi sono andati via da noi, perché non erano dei nostri”, dice la Bibbia.

247 Vedete, essi non riescono a vivere nella Luce della Parola.

248 Ma in questi ultimi giorni il Dio del Cielo ha mandato la Sua Luce, così che Egli
possa ILLUMINARE il sentiero per i Suoi figli, in modo che essi non abbiano a
camminare nelle tenebre ed inciampare, ma che possano camminare nella Luce
dello splendore di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi, e in eterno. Amen!

249 Notate: Satana non è chiamato il dio di qualche altra epoca, ma di “questa”
epoca.

250 Proprio sin dall’inizio, la sua AMBIZIONE è stata quella di essere uguale a Dio!

251 Leggiamolo questo. Prendiamoci il nostro tempo. Andiamo indietro a...
Vediamo, io l'ho annotato giù qui; Isaia 14. Andiamo per solo un momento qui
indietro ad Isaia 14, e vediamo cosa disse Dio circa il dio... circa quello che fece
Satana. Isaia 14:12 e 14.

Notate:

Come sei caduto dal cielo, O Lucifero, figlio del mattino! Come sei
stato gettato giù a terra, tu che indebolivi le nazioni!

Poiché tu hai detto in cuor tuo: Io salirò in cielo, io esalterò il mio
trono al disopra delle stelle di Dio (cioè i figli di Dio): ed io mi sederò
anche sul monte della congregazione, nei lati del nord.

252 Essa è stata l'ambizione di Satana di essere ADORATO come Dio!

253 Egli prese due terzi, due terzi delle stelle del Cielo, assise se stesso al di
sopra di quelle stelle, e predicò a loro; e di loro ne sedusse due terzi. Lo vedete
questo? Benissimo.

254 Notate, quella è la sua ambizione.

255 Ed ora egli è pronto — con la sua sposa attentamente selezionata, istruita
tramite la sua propria conoscenza, vedete, tutta imbellettata nel suo inganno di:
grandi edifici, e grandi denominazioni, e imbellettata di conoscenza, di teologia,
e scaltra, e intellettuale, ed istruita — PER SEDURRE L'INTERO MONDO, e divenire così
un “dio”. Quello è ciò che egli ha fatto.

256 Il tutto culmina su nella persona dell'anticristo; il quale, dalla sua amorevole
sposa mondana, scientifica, tutta vestita di pompa intellettuale ed istruzione
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religiosa, è GIÀ incoronato come: “Il Vicario di Dio”.

257 Lei è religiosa come è lui!

258 E ha fatto ciò tramite la SUA PROPRIA INTERPRETAZIONE DELLA PAROLA DI DIO, come
egli fece con Eva, e come fece suo figlio Caino.

259 Ora, dirai tu: “Il figlio di Satana?”.

260 Mostrami un solo passo nella Bibbia ove Caino sia mai stato chiamato figlio
di “Adamo”.

261 La Bibbia dice che egli fu “il figlio di quel MALIGNO”; la progenie del serpente!

262 No fratello, il velo ora è stato tolto via! La piramide è stata scoperchiata,
come ha mostrato la rivelazione.

263 Notate: Cosa farà egli? Egli pensò...egli pensò che Dio abitasse nella bellezza
mondana.

264 Egli fece questo nel Cielo. Il peccato non iniziò mai nel giardino dell’Eden.
ESSO EBBE INIZIO IN CIELO! Ciò avvenne quando Lucifero, il figlio del mattino, esaltò
se stesso in bellezza, e volle un regno più bello che quello di Michele.

265 Or egli pensò che Dio abitasse nella bellezza.

266 E notate Caino. Egli non volle alcun sacrificio di sangue. Egli venne giù e sul
suo altare egli offrì il ‘frutto’, o la ‘bellezza dei campi’.

267 Egli fu MOLTO RELIGIOSO! Egli fece ogni cosa proprio ESATTAMENTE come la fece
Abele: offrì un sacrificio, si inchinò davanti a Dio in adorazione, ubbidiente in ogni
cosa; PERÒ, senza la RIVELAZIONE della Parola!

268 E la Parola è stata, sin dal principio, il piano di Dio.

269 Or Dio rivelò, tramite rivelazione, la stessa cosa che Egli CONFERMÒ e
PUNTUALIZZÒ, che quello era giusto.

270 Non tramite la religione, non tramite un altare, non tramite l'appartenenza
alla chiesa, non tramite il fare un sacrificio, non tramite l'essere sincero; ma
tramite la RIVELAZIONE DELLA “PAROLA” DI DIO.

271 Dio RIVELÒ a lui che sua madre non prese una mela che gli dette un serpente,
ma che ella ebbe UN AFFARE SESSUALE con la persona di Satana, nella forma di una
bestia.

272 Non con un rettile, ma con la più astuta e subdola di tutte le bestie dei campi,
la quale era all'immagine di un uomo; l'unico essere con cui il seme poteva
mescolarsi.

273 Ora la scienza sta cercando di trovare questa bestia. Ma essi non la
troveranno mai, poiché ogni osso del suo corpo è stato cambiato. Però la Bibbia
dichiara che ciò è così!

274 Notate ora cosa farà questo individuo. Questo tizio “si sederà nel tempio di
Dio”, cioè, la chiesa, “rivelando se stesso di essere Dio”.

275 Ora, se volete leggere quello, esso è in Seconda Tessalonicesi 2:3 e 4, e in
Apocalisse 13:4, 11 e 12; dove entrambi i profeti, entrambi Giovanni e Paolo,
parlano di ciò che egli sarà negli ultimi giorni. Ora, leggete questo da voi stessi;
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io l'ho scritto qui, ma non lo leggerò, per guadagnare tempo.

276 Il giorno in cui noi viviamo nella Bibbia è chiamato: “Il giorno dell'uomo”. Il
giorno dell'UOMO.

277 Questo NON È il giorno di Dio. Dio non è il dio di questa terra. È la Bibbia a dire
che Egli non lo è. Egli è il Dio del “Cielo”!

278 Or questo NON È il giorno di Dio. Questo è il giorno della SCELTA!

279 Se scegli di vivere per l’oggi, tu muori! Se scegli Dio, tu vivi. E Dio è la
Parola!

280 E la Parola è quella Parola manifestata per “questa” ora, e per “questo”
giorno.

281 Notate: “Il giorno dell'uomo”. Se volete annotarvelo; io volevo leggerlo, ma...
Esso è Prima Corinzi 5:1-5... Prima Corinzi 4:1-5, scusatemi. Prima Corinzi 4:1 e
5, dove Paolo parla circa l’essere giudicato dall'uomo nel giorno dell'uomo.

282 “Il giorno...”. Tu dirai: “Per quale motivo lo chiami il giorno dell'uomo?”.
Perché esso è il giorno in cui le opere fatte tramite la conoscenza dell'uomo sono
GLORIFICATE.

283 Guardate a tutto il vanto dei comunisti; e qualcuno che sta cercando di
mandare qualcuno sulla luna.

284 Però Dio sta cercando di mandare qualcuno in “Cielo”! Vedete?

285 Ma guardate a come essi stanno spendendo milioni e miliardi e trilioni di
dollari, in una INUTILE IMPRESA! Quando essi arriveranno là, essi non troveranno
niente! Che cos'è che non va con loro?

286 Io non sono interessato alla luna! Io voglio oltrepassare la luna così
velocemente tanto che non la vedrò nemmeno! E continuerò ad andare ancora più
in alto. Io voglio oltrepassare la Via Lattea, e andare ancora più su, continuando
sempre a salire. Sì!

287 Ed oggi nel mondo essi stanno dedicando se stessi alla conoscenza che viene
da Satana; e così il “giorno dell'uomo” è glorificato non tramite la Parola di Dio,
ma tramite la CONOSCENZA che essi hanno.

288 Ora, pensate a questo, e lasciate che ciò penetri dentro. E quando voi farete
rigirare questo nastro, su questo punto qui FERMATEVI per un momento, e pensate!

289 Le sue opere sono esaltate al di sopra della Parola di Dio e alle Sue opere
manifestate.

290 La sapienza di Satana, quella che egli dette ad Eva al principio.

291 Ora, ascoltate, non mancate questo! La sapienza di Satana, nell’uomo, è
esaltata fino al “trono di adorazione”, al di sopra della confermata Parola di Dio
per questa ora.

292 Le nostre chiese provano che, tramite i loro seminari e le scuole di
apprendimento, esse ne sanno più di quanto ne sappia la Parola di Dio; così
pensano loro.

293 E lì il Dottor Tal-dei-tali, e il Maestro Tal-dei-tali, e il Professore Tal-dei-tali,
hanno esaltato la loro propria conoscenza, così chiamata (da Satana) “verità”, al
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di sopra della CONFERMATA PROMESSA DI DIO RESA CHIARA PROPRIO DAVANTI A LORO.

294 E l'uomo da ciò si è fatto accalappiare! Vedete?

295 Con le sue conquiste scientifiche, cerca di provare che la Parola di Dio è
sbagliata. Pensate a questo!

296 Egli, tramite la sua teologia dell'uomo, spiega al popolo la Parola di Dio, e La
rende di nuovo INEFFICACE proprio come egli fece nell'epoca denominazionale
quando Gesù apparve sulla terra.

297 Gesù disse: “Voi, ipocriti! Voi, tramite la vostra tradizione”, cioè la loro
interpretazione, “avete preso la Parola di Dio e L'avete resa INEFFICACE per il
popolo”.

298 E quella è la stessa cosa che essi hanno fatto oggi. Essa non ha più effetto!

299 Notate: “Essi”, il popolo, “esaltano lui al disopra di tutto ciò che è CHIAMATO

Dio”. Non dice in Seconda Tessalonicesi che essi lo avrebbero fatto?

300 Ed una CHIESA DENOMINAZIONALE HA AUTORITÀ, e il popolo crede a quella
denominazione PIÙ di quanto essi credano a Dio! E DIO È LA PAROLA!

301 Essi credono ai loro credi denominazionali AL DI SOPRA della Parola, e questo
“ESALTA LUI AL DI SOPRA di tutto ciò che è chiamato Dio”.

302 E c'è soltanto UN Dio, ed Egli è la Parola.

Al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio.

303 Perciò lui siede come dio nella chiesa di Dio, PROVANDO così che egli è Dio,
poiché egli ha indotto la gente ad ADORARE lui.

304 Dio è la Parola. Ed egli esalta se stesso al di sopra di tutto ciò che è
‘chiamato’ Dio. E c'è solo UN Dio, e quel Dio è la Parola. Vedete?

305 Lo è su tutto ciò che è chiamato Dio. “Il dio di questa epoca ha esaltato se
stesso al di sopra della vera e confermata Parola di Dio”. Ciò è San Giovanni 1.
Vedete? “...al di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio, così che lui siede COME DIO

nel tempio di Dio”, con autorità e...

306 Guardate: E per questo egli viene pure LODATO!

307
OH, DIO, FA CHE LA GENTE VEDA QUELL'INGANNO!

308 Egli per questo viene LODATO, ed è SOLENNEMENTE CREDUTO dalla gente di questa
epoca malvagia.

309 Vedete voi ora il dio, e i suoi servitori, di questa epoca malvagia?

310 Osserviamo ora come esso si manifesta. Egli dice che per loro egli sta facendo
un mondo migliore in cui viverci, e lo fa tramite la sua conoscenza, ESCLUDENDO LA

INFALLIBILE PAROLA DI DIO!

311 Ma tramite il suo venire insieme in denominazioni, e credi, e intellettualismo,
e scienza, e via dicendo, egli sta facendo un mondo migliore in cui far vivere
l’uomo, IGNORANDO LA PROMESSA DI DIO CHE L'UNICO TEMPO IN CUI IL MONDO SARÀ ADATTO

PER VIVERCI, È NEL MILLENNIO.

312 Sapete, la mia opinione è che egli ha fatto un mondo migliore in cui PECCARE,
piuttosto che in cui VIVERCI!
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313 Notate: Lo ha egli fatto? Egli ha LEGALIZZATO IL PECCATO! Egli ha legalizzato il
BERE WHISKY, il FUMARE SIGARETTE. E, nelle chiese, egli ha LEGALIZZATO che una donna
coi capelli corti possa essere membro della chiesa!

Fermiamoci qui ora solo un momento.

314 Ella può indossare shorts, può indossare pantaloni, cose che sono
ASSOLUTAMENTE CONTRARIE alla Parola di Dio, e ciononostante appartenere al suo
gruppo religioso.

315 Però egli dice che ciò è tutto a posto! Vedete la sua conoscenza?

316 Egli dice: “Che cosa ha quello a che fare con una donna?”.

317 Ciò è proprio la stessa cosa come il “prendere il frutto proibito”, anzi, il “non
prendere il frutto proibito”. Ecco di che si tratta.

318 Dio disse di non fare quello. Però lui lo fa! E lei a lui lo CREDE, e per questo lei
a lui LO AMA!

319 Lei a Dio lo ODIA! Le SUE STESSE AZIONI PROVANO che lei Lo odia.

320 Lei “dice” di amare Lui, PERÒ LEI AMA “SATANA”!

321 Lei adora il dio “moda”, il dio “mondo”, la dèa “Hollywood”. Lei ama lui, ma
lei ODIA LA VERA PAROLA DI DIO, il quale è l'UNICO vero Dio che c'è.

322 Egli lo “legalizza”. Nelle chiese essi dicono: “Non c'è alcun male! Le nostre
donne possono fare questo, quello, e quell'altro”.

323 Ma nella presenza dell'Iddio Vivente a lei non è NEMMENO PERMESSO di venire,
amenoché lei non si penta.

324 Vedete, egli è il dio della bellezza mondana.

325 Sì, lei vuole apparire bella. Ed egli è, sin dal principio, il dio della bellezza.

326 Egli ha acquisito ciò tramite la sua conoscenza nella scienza dei materiali, e
perciò può fare la bellezza per questa sua epoca modello; anzi, per questa
moderna epoca di malvagità. Egli ha fatto la bellezza.

327 Notate; questo è degno di nota: Al principio, Seth e i suoi figli NON ANDARONO

MAI per la via scientifica.

Ora noi per alcuni minuti parleremo intorno alla scienza.

328 Se io dico questo, non scusate la mia ignoranza; ma scusate quel mucchio di
ignorantoni, ognuno di quelli che nega la Parola di Dio. Vedete? Certo!

329 Questo è degno di nota. Osservate: i figli di Seth non andarono mai per la
rotta scientifica. Essi erano umili, mandriani, contadini, e così via.

330 Però i figli di Caino LO FECERO! Perché? PERCHÉ ERANO ISPIRATI DAL LORO BABBO,
IL DIAVOLO!

331 Caino fu ispirato dal suo babbo, il diavolo. E questi furono ispirati da quel
seme che veniva giù.

332 Osservate il Seme di Dio come viene giù attraverso ogni epoca, ed osservate
a dove oggi esso è diretto.

333 I Cristiani, i genuini Cristiani, non sono affatto ricercatori scientifici e cose
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simili. No. Ancora un momento, e arriveremo a quello.

334 Ma quello di Caino lo fece, secondo la natura del loro padre, il diavolo; pieni
di conoscenza mondana, bellezza, e scienza, e via dicendo.

335 I figli di Caino erano scientifici. Essi erano colti. Essi furono suonatori di
musica, di strumenti musicali; come un moderno Elvis Presley, e alcune di queste
robe che il comitato della scuola lascia che avvengano su di qua nella strada, ogni
Sabato notte.

336 Sono costruttori di città, abbellitori di donne, per servire alla loro propria
personale sensualità. E il diavolo dà alle donne il cosmetico, le fa tagliare i capelli,
le mette in shorts e cose simili, e tutto ciò è per soddisfare i loro propri sporchi
desideri. Questo è piuttosto crudo, ma io non conosco alcun altro modo per dirlo!

337 Ora, NOI SAPPIAMO CHE IL VANGELO DI SATANA È UN VANGELO DI SCIENZA E DI

PROGRESSO. Egli predicò questo in Eden. La scienza del progresso non la predicò
Dio, ma Satana.

338 Scienza e progresso sono il vangelo di Satana.

339 Guardate a dove egli oggi ci ha condotti con esso! Lo vedete?

340 Notate, egli predicò questo in Eden, a chi? Alla sposa di Adamo. E lei da
questo si lasciò ATTIRARE!

341 Egli la sedusse tramite il farle dubitare “una” delle Parole di Dio.

342 Vediamo un po’ cosa egli avrà potuto dirle. Egli le avrà detto: “In questa
santa chiesa, non è scientifico morire”. Oppure: “Tu sarai istruita ed educata a
non credere in tali cose irragionevoli come la morte. A me non importa se lo ha
detto la Parola di Dio; essa è irragionevole”.

343 Oh, guardate a lui oggi! “Dio è un Dio buono! Tu sei nella Sua santa chiesa!
Ebbene, tu non puoi morire!”.

344
PERÒ DIO DISSE CHE LO SARESTI! E quello decide la faccenda.

345 Lo vedete lui oggi?

346 “Oh, basta che appartieni alla chiesa! Non si tratta di quello che fai, che sia
questo, quello o quell’altro. Vieni semplicemente in chiesa, e sii un buon
membro!”.

347 “Tagliarti i capelli? Quello è un nonsenso! Ed indossare shorts, metterti
cosmetico, ed andare a ballare, e bere un po’ di birra ogni tanto? Ciò non ti farà
alcun male, fintanto che tu non ti lasci andare! Francamente, io mi auguro che i
tuoi figli la assaggiassero, così che essi possano sapere se a loro piace o no”.

348
ECCOLO LÌ, il dio di questa epoca, di questa epoca malvagia!

349 “Dio è un Dio buono!”. Io ho sentito quello così tanto da farmi star male.

350 DIO È ANCHE UN DIO DI “GIUSTIZIA”!

351 Egli non è un vecchio nonno rimbambito che possa essere spinto qua e là,
senza che i Suoi nipoti ne abbiano alcun peccato.

352 Egli è un Dio di GIUSTIZIA e SANTITÀ. Egli provò questo nel giardino dell'Eden,
tramite i Suoi primi figli.
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353 Se tu oltrepassi quella linea di “una” delle Sue Parole, tu sei MORTO.

354 La stessa cosa si applica pure oggi.

355 E, notate: egli predicò ad Eva quella specie di vangelo di progresso,
scientifico, sociale, colto; e la sposa di Adamo LO CREDETTE!

356 Ed egli ha avuto successo nel riempire con gli stessi argomenti la cosiddetta
sposa di Cristo, la chiesa del Secondo Adamo. Proprio così.

357 “Oh, questo non è... Dio non è così! Dio è troppo buono per fare quello!
Ebbene, fintanto che tu vai in chiesa... Basta che tu ‘credi’!”.

358
ANCHE IL DIAVOLO CREDE! Ed egli non è miscredente; MA EGLI CREDE ‘VERAMENTE’!

Eppure egli non è salvato.

“Basta che tu credi!”. Uh!

359 Egli dice alla seconda sposa, ossia, alla Sposa del Secondo Adamo, la stessa
cosa che egli disse alla prima; dice cose come: “Ora, la guarigione Divina? Una
simile cosa non esiste! Noi questo lo possiamo provare, che non c'è mai stato un
caso provato”.

360 “E questo battesimo nel Nome di Gesù! Ora, non realizzi tu che io sono
l’autorità nella chiesa?”, dice lui. “Noi abbiamo stabilito quello a Nicea-Roma”;
quando quei tre spiriti immondi uscirono dal dragone, i falsi profeti, e via dicendo.

“Noi crediamo che c'è una trinità di Dei!”.

361 Oh, per piacere, quello è proprio puro paganesimo! Non provare mai a venire
davanti a Dio con una cosa simile a quella, cercando di stare nella Sua presenza.

362 “Oh, non fa alcuna differenza se tu sei battezzato nei titoli di `Padre, Figlio
e Spirito Santo'! Quale differenza fa?”.

363
CIÒ FA COSÌ TANTA DIFFERENZA a tal punto che Paolo COMANDÒ ad un gruppo di

Battisti di essere RIBATTEZZATI nel Nome di Gesù Cristo, prima che lo Spirito Santo
potesse venire su di loro!

364 E inoltre, quell'apostolo fu costretto a gridare e a dire: “ANCHE SE VENISSE UN

ANGELO DAL CIELO E PREDICASSE QUALCOSA DI DIVERSO, che sia egli maledetto”.

365 Certo che ciò fa una differenza! Oh, mamma!

366 “In questi giorni non esiste una cosa simile come il battesimo dello Spirito
Santo. Quello fu solo per gli apostoli! Esso è passato!”.

Ed una simile cosa come i profeti? “Di ciò non si sa proprio nulla!”.

E dei miracoli? “Essi non sono scientifici”.

Malachia 4? “Quello era per un'altra epoca”.

Giovanni 14:12? “Oh, Gesù veramente non intendeva dire quello!”. Uh!

Luca 17:30? “Oh, quello era semplicemente un mito! Vedi, ciò è male
interpretato. Quello nell'originale non c’era”.

367
CHE MOSTRUOSITÀ! QUANDO INVECE L'IDDIO ONNIPOTENTE VIENE GIÙ NEL NOSTRO MEZZO

E LA “CONFERMA”!

368 Quando Egli dice, che “Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno”, Egli
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PROVA che è così.

369 A me NON IMPORTA di chi dice che non è così; DIO INTERPRETA LA SUA STESSA

PAROLA!

370 Egli disse che negli ultimi giorni Egli avrebbe fatto queste cose, che “Vi
sarebbe stata LUCE sul far della sera”, a C'È Luce, PER LA MANIFESTAZIONE DEL FIGLIO

DI DIO.

371 Lo stesso sole che sorge nell'Est, è lo stesso sole che tramonta all'Ovest.

372 Il profeta disse: “Vi sarà un giorno che non potrà essere chiamato né giorno
né notte”. Esso è tetro, le nuvole sono sopra la faccia del sole.

373 Però disse: “Verso il far della sera verrà di nuovo la Luce”.

374
LO “STESSO” FIGLIO! Egli è l’Alfa “E” l’Omega.

375 Lo stesso Figlio che sorse nell'Est, fu PREDETTO che sarebbe sorto di nuovo
nell'Ovest negli ultimi giorni, proprio prima che il giorno tramontasse. Io non so
come essi interpretano questo; però Dio interpreta la Sua Stessa Parola; Egli ciò
lo prova.

376 Questo è il tempo della sera!

377 Ciò è triste, ma di certo lei in questo ci è caduta di nuovo.

378 La sposa di Cristo si lasciò trascinare in questo, e prese la conoscenza
intellettuale di qualche predicatore seminarista, anziché credere la pura e
confermata Parola di Dio.

379 Ora, voi ministri là fuori nella nazione, ovunque siate, voi potreste essere in
disaccordo con Questo. Io non vi sto ferendo. Io sto solo cercando... Io sto
parlando al mio proprio gruppo. Io sto solo cercando di...

380 Se voi volete venire dentro, io di certo sarò contento per voi se venite a
sentire; ed allora, date semplicemente ascolto. Vedete?

381 Ma io sto solo dicendo loro cosa essi hanno visto, e glielo sto mostrando; e
Dio prova che questo è giusto.

382 Vedete, l’ora è QUESTA!

383 Non c'è bisogno di qualcuno per interpretare Questo. La tua conoscenza
mondana non ha niente a che fare con questo. Tu potresti avere una Laurea in
Lettere [B.A.], un Dottorato in Teologia [D.D.], o qualunque altra cosa possa
essere; tutto ciò significa un bel niente.

384 È Dio Stesso che interpreta la Sua Parola! Egli questo lo promise; ed ecco che
ciò è qui.

385 Ma tramite la CONOSCENZA del seminario e la predicazione denominazionale,
ha fatto sì che tutto il mondo andasse stupito dietro alla bestia, la cui ferita a
morte fu guarita; dal paganesimo al papato. Vedete dove ella si sta dirigendo?

386 E lei ciò lo crede! Ella crede alla conoscenza che lui le suggerisce.

387 Ciò è... Fate attenzione ora: la cosa di cui si tratta è che le entrambe
promesse spose hanno creduto alla conoscenza di Satana contro alla Parola di Dio.

388 La sposa di Adamo credette alla conoscenza di Satana contro la Parola di Dio;
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e la Sposa di Cristo ha creduto, in questa malvagia epoca intellettuale, alla
conoscenza di Satana contro alla Parola di Dio.

389 E, notate: Eva, nel naturale, lo credette E INABISSÒ L'INTERA RAZZA UMANA NELLA

MORTE.

390 La sposa naturale... Adamo, l'uomo naturale della terra, la sua sposa, prima
che lui l'avesse come moglie, inabissò l'intera razza umana nella MORTE.

391 Sia che sia scientifico o no, noi moriamo proprio lo stesso, poiché Dio disse
che lo saremmo.

392 Sia che tu sei nel santo Eden, o nella santa Chiesa, o nella santa
denominazione, o in qualsiasi altra cosa tu possa essere, nel giorno in cui tu non
credi che sia Vera una Parola della Parola di Dio, quando Essa ti è stata
confermata e provata, in quel giorno tu MUORI.

393 Quello è il giorno quando tu separi te stesso da Dio.

394 Non dall'intera frase; ma da una Parola. “Chiunque aggiunge UNA parola o ne
toglie via UNA”; quello è il giorno in cui tu muori.

395 Notate, la sposa di Adamo causò la morte naturale alla sua razza, alla razza
umana.

396 E la Sposa del Secondo Adamo, la fidanzata di Cristo, ha inabissato L'INTERA

CHIESA verso una morte denominazionale, per prendere il marchio della bestia
tramite le scientifiche ed intellettuali grandi denominazioni: “Noi siamo Battisti!
Noi siamo Presbiteriani! Noi siamo Pentecostali!”, e via dicendo. “Noi abbiamo
questo, e noi abbiamo più proprietà! Noi! Noi siamo riconosciuti dal governo! Noi
siamo in tutto il mondo!”, e tutte queste cose. “Ed il meglio viene... Il sindaco
della città ed altri vengono da noi! Anche il Presidente viene a dire la messa
insieme a noi, e da noi viene questo, quello, e quell'altro”.

397
L'INTERO MONDO è stato IMMERSO in una MORTE SPIRITUALE DENOMINAZIONALE;

l'intera chiesa. Ella è MORTA!

398 Voi direte: “Tu stai coprendo molto territorio!”.

399 Gesù disse: “Come fu nei giorni di Noè”, ove solo otto anime furono salvate,
“così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo”.

Ai giorni di Lot, ove tre furono portati fuori da Sodoma, in quel giorno...

400 Ora, ricordatevelo: c'è già un gruppo che è già fuori!

Ma come fu allora, così sarà quando il Figlio dell'uomo sarà manifestato.

401 Guardate in quale giorno siamo! Guardate a dove noi stiamo vivendo!

402 Ora, ella ha fatto sì che tutto il mondo accettasse la guida scientifica del
programma educativo che Satana le ha dato sotto al nome di una “chiesa”; la
guida di un programma istruttivo e scientifico.

403 Io vi sto illustrando il dio di questo mondo.

404 E questo quando lei, come Eva, aveva nella sua mano la VERA PIENEZZA della
Parola di Dio!

405 Ella avrebbe potuto prendere la Parola di Dio.
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406 Invece, cosa fece lei con Questa? Anziché aspettare per il battesimo dello
Spirito Santo, permise che la scienza provasse a lei che il battesimo con lo Spirito
Santo era solo per i discepoli.

407 Anziché portare avanti la guarigione Divina, cosa che ella ora avrebbe dovuto
risuscitare i morti e fare grandi miracoli, ella invece ha permesso che Satana,
sotto la guida di un uomo religioso, le facesse prendere la Parola di Dio facendole
dire che Ciò era per un'altra epoca.

408 E lei questo lo ha creduto! Quando invece la Bibbia dice: “Le cose che faccio
Io le farete anche voi”. Gesù disse quello.

”Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura”; e noi
siamo ‘ancora’ creature.

”E questi segni accompagneranno ognuno di coloro che crederà”.

409 Ma lei nega ogni punto di Questo! Ella nega TUTTO il sovrannaturale.

410 Ed ella ha BARATTATO ciò con la concezione intellettuale della Bibbia che ha lui;
ove preti e santi padri, così chiamati; ove vescovi, arcivescovi, ove presbiteri
distrettuali, ispettori generali, e via dicendo, hanno messo su di Essa la loro
propria interpretazione.

411 E Dio li ha lasciati seduti lì, MORTI, COME A MEZZANOTTE!

412 E l'unica cosa che in questi ultimi giorni è rimasta, è un piccolo mucchio di
Pentecostali, con un mucchio di musica così rumorosa quanto più lo possa essere,
i quali corrono su-e-giù per i pavimenti, parlando in lingue e gridando, ed “avendo
una FORMA di pietà, ma rinnegando la Parola”.

413 Dite loro di battezzarsi nel Nome di Gesù Cristo, e vi ridono in faccia.

414 Ma Dio va avanti lo stesso, facendo sì che quello sia proprio lo stesso e
provando che la Sua Parola è proprio così.

415 Notate, l'albero a cui Satana indusse Eva a prendere parte, era “l'albero del
bene e del male”. Esso era un albero ‘misto’.

416 Guardate ora al giorno in cui noi stiamo vivendo!

417 Quando Dio sta chiamando fuori una Sposa, Satana ha una chiesa che
‘pretende’ di fare il bene, quando invece ciò è male per il fatto che nega la Parola.

418 Un albero misto.

419 “Oh”, direte, “essi hanno grandi società! Essi aiutano questo. E la Croce
Rossa li appoggia, e tutte le scuole... Guarda qui!”.

420 Oh!, ma il solo negare ‘una’ Parola, quello è tutto ciò che tu hai da fare per
morire, indipendentemente da quanto intellettuale e quanto buono ciò abbia ad
essere.

421 Gesù disse: “Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta”.

422 Un pizzico di lievito rovina la pasta!

423 Una Parola di Dio posizionata male, rovina l'intero quadro.

424 Cosa riguardo al mio braccio se fosse dove dovrebbe essere il mio piede?
Vedete?
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425 E cosa se il mio orecchio fosse giù dove dovrebbe essere la mia mano?

Un po' di lievito lievita tutta la pasta.

426 Dirai: “Come fai a sapere che Essa è giusta?”.

427 Perché È DIO CHE PROVA CHE ESSA È GIUSTA! Perché Egli La conferma.

428 Egli lo dice qui nella Parola, poi Egli La conferma. Ecco come facciamo noi a
sapere se Essa è giusta o no.

429 Il solo negare UNA Parola, è tutto ciò che occorre per morire.

430 Ciò ha portato gli stessi risultati in questa epoca malvagia: morte spirituale;
allo stesso modo come ciò portò la morte fisica a tutta la razza umana.

431 Notate come per l'addietro Satana ebbe quell'epoca scientifica, al tempo di
Noè, facendoli appoggiare sul loro proprio discernimento. Huh!

432 La Bibbia ci dice, in Proverbi: “Non appoggiamoci sul nostro proprio
discernimento”. E: “Sia menzogna la parola di ogni uomo, e vera quella di Dio”.

433 Ma Satana, tramite la sua conoscenza, sin dall'inizio nel giardino dell'Eden,
ha fatto sì che la gente si appoggiasse sul loro proprio discernimento.

434 E voi sapete che, tramite la sua opera di Max Factor che ebbe là, egli fece
divenire le donne così belle tanto che indusse i figli dell'uomo...anzi, i figli di Dio,
a cadere nel peccato e a sposarle.

435 Le donne erano così belle, così carine!

436 Ora, prendete una donna ordinaria di oggi che passa per la strada. Molti di
voi hanno letto la storia... Forse voi non l'avete mai sentita, perché ciò avvenne
prima dei miei giorni. Pearl O'Brien; quanti di voi hanno mai sentito di lei? Certo,
si supponeva che ella fosse la donna più bella del mondo. Ebbene, oggi non c'è
ragazzina che va a scuola che non sia due volte più carina di quanto lo fosse lei!
Come mai questo?

437 La bellezza delle donne deve avvenire negli ultimi giorni!

438 Esse tagliano i loro capelli. Esse si mettono nelle vesti di piccole ragazzine.
Esse indossano shorts, e bikini, e tutto quello che potete dire è su di loro.

439 Esse si mettono cosmetici, e rossetto, e tutta questa specie di robe, per fare
di loro qualcosa che non sono. Vedete?

440 Ma tramite la conoscenza scientifica, esse sono state in grado di acquisire
tutto questo.

441 Lo sapevate che, negli Stati Uniti, si spende due o tre volte di più per la
cosmesi femminile di quanto si spenda per il cibo con cui vivere? Questo è
provato, proprio così, per i cosmetici.

442 Notate: “I figli di Dio videro che le figlie degli UOMINI...”, non le figlie di Dio,
“...che le figlie degli uomini erano BELLE...”, e ciò indusse i figli di Dio a cadere in
questa illusione “...ed essi si presero quel tipo di donne e se le sposarono”, e
questo portò ad una epoca di PROSTITUZIONE; proprio com’è oggi.

443 Come ciò fu in Sodoma, così è stato predetto che sarebbe stato oggi.

444 Dunque gli uomini e le donne di questo giorno si scambiano le mogli. Se ad
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essi non piace questa moglie, essi vanno su a Reno, nel Nevada, e si risposano.
Si divorziano con quella, e si risposano in quindici minuti.

445 E le donne sono così carine tanto che è quasi impossibile resistere!

446 E, che cos'è questo? ESSO È IL DIAVOLO!

447 Vedete come Satana è ancora nella bellezza? Notatelo!

448 Notate, QUEL PECCATO NON FU MAI LORO PERDONATO!

449 Quella bella e scientifica epoca, fu proprio l’epoca malvagia che Dio distrusse
via dalla faccia della terra; proprio quella bella e scientifica epoca!

450 Gesù disse che essa sarà di nuovo così proprio prima della venuta del Figliuol
dell'uomo. È ciò esatto?

451 Notate, Gesù disse: “Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del
Figliuol dell'uomo”, quando tutti loro cercano di sposare...

452 Ora, osservate: “I figli di Dio sposarono le belle figlie degli uomini”, e per
questo Dio non li perdonò mai.

453 Proprio lo stesso come fu con l'insegnamento di Balaam, con il quale indusse
le belle, intellettuali, e scientifiche donne di Moab a... — coi loro occhi seducenti,
coi loro trucchi e ciprie, coi loro raffinati profumi — ad istigare i figli di Dio contro
le loro proprie donne le quali lavoravano ed avevano i calli nelle loro mani, e senza
alcun belletto.

454 Li adescarono, e dissero: “Sposiamoci gli uni gli altri poiché, dopotutto, noi
siamo tutti lo stesso popolo!”. Quella fu una MENZOGNA!

455 Quella fu una MENZOGNA e una INVENZIONE DEL DIAVOLO, per far sì che i figli di
Dio sposassero le figlie degli uomini.

456 Essa fu una MENZOGNA DEL DIAVOLO data per mezzo di Balaam, quel falso
profeta, il quale cercò di profetizzare contro Mosè che cercava di tenere la razza
UNITA INSIEME, dicendo: “Beh, noi crediamo allo stesso Dio! Noi offriamo le stesse
offerte. Noi abbiamo gli stessi sacrifici. Noi facciamo ogni cosa proprio allo stesso
modo!”.

“Proprio così vicino tanto che, se possibile, sedurrebbe perfino gli Eletti”.
Vedete? [Tratto di nastro vuoto—n.d.t.]

457
VENITE VIA DA LEI, O POPOLO MIO! Non abbiate nulla a che fare con lei!

458 Notate, a Dio non è piaciuto di interpretare la Sua Parola alla malvagia
generazione di Caino. No, Dio non interpreta a loro la Sua Parola.

459 Notate, darebbe Dio la conoscenza per fare il mondo così bello e scientifico
e peccaminoso, per poi distruggerlo? Farebbe Dio questo, cioè fare un mondo così
bello per poi...?

460 Guardate qui: farebbe Dio le Sue figlie così carine, e poi le vestirebbe così
sexy, in modo che i Suoi figli le desiderassero e commettessero adulterio? COSA?
DIO FA UNA COSA SIMILE A QUELLA?

461 Queste nude, svestite, e mucchio di Laodiceane, che adorano il dio di questo
mondo tramite le loro etiche, e istruzione, e astuzia, e bellezza!
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462 “VENITE FUORI DA LEI”, dice la Bibbia, “E NON SIATE PARTECIPI DEI SUOI PECCATI,
affinché non riceviate le sue piaghe!”.

463 Dio un giorno farà piovere dai cieli grandine, grossi chicchi di quarantacinque
chili ciascuno, e la distruggerà lapidandola, come dice la Sua Parola che Egli ha
sempre fatto, secondo le Sue Leggi.

464 Ebbene, se Dio facesse una cosa come quella, cioè rivelare la Sua Parola ad
un popolo come quello, Egli farebbe FALLIRE IL SUO STESSO PROPOSITO.

465 Dio non è stupido! Egli è la fonte di TUTTA la sapienza.

466 Per cui, vedete voi da dove proviene quella roba? Essa proviene da SATANA.

467 Ed essa è ANCORA di Satana. E la chiesa l'ha creduta!

468 Ora donne, vedete, io sto cercando di fare del mio meglio per mostrarvi la
Parola di Dio.

469 La Bibbia dice: “Se una donna taglia i suoi capelli, ella disonora il suo capo”,
il quale è suo marito.

470 Dunque suo marito è il capo, assieme a Dio; e così ella disonora ‘Dio’ e suo
‘marito’.

471 Ora, questo mostra chi è il capo di questo sistema chiesastico mondiale.
Quello mostra chi è il capo di essa.

472 Esso è Satana, nella forma di un superuomo, una persona di conoscenza, di
una super conoscenza.

473 Egli ne sa di più che tutto il resto di loro!

474 Non importa quello che dice la Parola, egli ad Essa ci mette la sua propria
interpretazione; vedete, la interpretazione per questa epoca malvagia.

475 Notate, il suo piano è di costruire una super chiesa denominazionale, il
Concilio Mondiale delle Chiese; vedete, una super denominazione, in modo che
tutto il mondo adori lui, la bestia, sotto al nome del “Cristianesimo Unito”.

476 Vorreste leggere quello nella Bibbia? Apocalisse 13:6 a 8.

477 Ciò è una moderna torre di Babele!

478 Non vi ricordate come Nimrod, quell'ipocrita, costruì questa grande torre e
fece sì che tutte le altre piccole città pagassero tributi ad essa?

479 “Babble” e “Babele” è la stessa cosa. [“Babble” in inglese significa:
chiacchera, ciarlare—n.d.t.]

480 Essa cambia semplicemente i suoi nomi, man mano che essa riemerge.

481 Babilonia ora è Roma! E l’intero mondo viene portato a Babilonia.

482 Ed esso viene portato dentro tramite il Concilio Mondiale delle Chiese, il quale
fa sì che OGNUNO DI LORO si inchini a lei.

483 E voi avrete preso il “marchio della bestia” senza sapere quello che state
facendo. Questo perché...

484 Ma coloro che sono Eletti danno ascolto alla Parola, e vengono fuori da essa.
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485 Come è contraria la denominazione alla Parola di Dio! Egli non ne ebbe MAI

una, mai trattò in una, e mai trattò con una.

486 Io voglio che qualche storico mi mostri ove mai un profeta sia venuto fuori
da una chiesa.

487 Mostratemi ove mai Dio abbia benedetto una chiesa dopo che essa si fu
organizzata!

488 Ella se ne andò sullo scaffale e morì assieme alla sapienza intellettuale del
diavolo, poiché tramite i suoi leaders rifiutò la Parola di Dio mentre Essa cresceva
alla perfetta statura di Cristo. Ora Essa è giunta alla Testa.

489 Come ciò è contrario!

490
SEPARATEVI DA QUELL'INCREDULA EVA, voi, figli della Luce della sera!

491 Satana, il dio di questa epoca, tramite la sua conoscenza sta facendo sì che
il popolo mangi del suo albero “misto” di bene e di male.

492 Notate, Satana, tramite la sua conoscenza, sta facendo in modo che la gente
di questa epoca malvagia mangi dal suo albero di bene e di male.

493 Egli dice che tramite la sua conoscenza del bene e del male, egli sta
costruendo una più grande civilizzazione Cristiana. Una più grande civilizzazione
Cristiana!

494 Però la piccola vergine di Cristo, il Gregge-Sposa-Parola, non si cura affatto
della sua conoscenza. Ella si tiene libera da lui.

495 Parliamo ora di Lei per un momento. Ella aspetta il Suo Signore ed il Suo
Viaggio di Nozze Milleniale assieme allo Sposo-Parola, esatto, visto che Lei è la
Sposa-Parola.

496 Conoscenza e civilizzazione, e vero Cristianesimo, hanno nulla in comune.

497 La civilizzazione, e il vero Cristianesimo, non hanno nemmeno una cosa in
comune.

498 La civilizzazione viene tramite la “conoscenza”. Tutti noi sappiamo quello.

499 E la conoscenza viene dall'Eden, tramite quello che Satana predicò in Eden.
Ciò è provato.

500 E la conoscenza causa MORTE. È ciò esatto?

501 Cosa causò morte nel giardino dell'Eden? La conoscenza!

502 Per cui se essa non può essere da Dio, allora essa è dal diavolo. Shuheu, non
è stata buona quella?

503
CONOSCENZA, SCIENZA, E ISTRUZIONE, SONO IL PIÙ GRANDE OSTACOLO CHE DIO ABBIA

MAI AVUTO! Ciò è dal diavolo.

504 Ora, lo so che su questo io riceverò alcune lettere. Io me le aspetto.

505 Guardate a dove ci ha portati ora la cultura! Vedete? Guardate a cosa essa
ha fatto! A dove noi ci troviamo!

506 Noi ci siamo “appoggiati” su quelle cose, attraverso la nostra propria
comprensione e tramite la nostra scienza.
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507 Tu dirai: “Cosa riguardo a Dio; pensi che Egli sia ignoranza?”. Oh, no!

508 Dio stabilirà il Suo Proprio tipo di civilizzazione sulla terra, quando Egli ne
prenderà il controllo.

509 Questo qui è il mondo di Satana; ed egli è ora il dio della sua propria
conoscenza scientifica e mondana.

510 Ma Dio metterà su il Suo Proprio tipo di civilizzazione! Ed essa non sarà una
civilizzazione come questa. Ricordatevi questo!

511 Essa non sarà come il tipo di civilizzazione che noi abbiamo oggi. No, no! Essa
sarà secondo la “Sua Parola” ed il “Suo proposito”.

512 Or il dio di questa presente epoca malvagia sarà DISTRUTTO, E ASSIEME A LUI

ANCHE IL SUO REGNO.

513 Questa moderna epoca amante di conoscenza, non potrebbe avere un leader
migliore di quello che essi hanno: Satana, un “pervertitore” della Parola di Dio,
proprio come egli iniziò nel giardino dell'Eden.

514 Egli è proprio una persona religiosa, che si appoggia sul suo proprio
discernimento.

515 Come ho detto prima, in Proverbi 3:5 dice: “Noi non dobbiamo appoggiarci
sul nostro proprio discernimento”.

516 Essi DEVONO avere un dio, poiché essi sono esseri umani; ed egli fa per loro
tutto ciò che essi vogliono. Come esseri umani, tutti gli esseri umani hanno
sempre...

517 Quando noi venimmo qui, noi trovammo che gli Indiani adoravano persino
degli idoli, come il sole, ed ogni altra cosa.

518 Come esseri umani, essi ‘devono’ avere un dio. Per cui questa grande epoca
intellettuale ‘deve’ avere un dio. E così: conoscenza, denominazione, scienza, sono
divenuti il dio di questo mondo.

Aventi una forma di pietà, ma avendone rinnegato la Potenza.

519 Notate, il loro dio fa a loro proprio ciò che essi vogliono.

520 Essi concupiscono la carne [carne nel senso sensuale—n.d.t.], e quello è ciò
che egli dà loro.

521 Esse vogliono indossare bikini, e lui glieli lascia indossare.

522 Se essi vogliono fare questo o quello, egli li lascia fare. Gli dice che in questo
non c'è alcun male; tanto essi vanno in chiesa! La loro madre era Metodista,
Battista, Pentecostale, Presbiteriana. Egli li lascia proprio fare!

523 Quello è il dio di questa epoca.

524 Scaltri, intelligenti, scientifici; ESSI NON HANNO BISOGNO DI FEDE!

525 Tu non hai da provar loro NULLA! Tutto è già provato tramite la loro
conoscenza.

526 “Beh, noi siamo la più grande chiesa che c'è in città!”; questa è la loro
conoscenza.
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527 “Il nostro pastore ha una laurea di Dottore in Teologia, di Dottore in
Filosofia”.

528 Vedete, non hanno bisogno di fede! Si appoggiano sulla loro conoscenza.

529 Li lascia vivere come essi vogliono, fintanto che essi vengono ad adorare lui
tramite le loro denominazioni e i loro credi.

530 Lì c'è un grande occhio nero, ed è meglio che fate attenzione!

531
SI RIDONO DELLA PAROLA DI DIO! Dicono cose contrarie alla Parola e cercano,

tramite la loro conoscenza, di provare scientificamente che la Parola non è vera.

Oh, in che epoca noi stiamo vivendo!

532 Lo vedete il dio di questa epoca?

533 Notate, ma Dio sta aspettando fino a che l'iniquità di questi moderni Amorei
giunga al culmine.

534
NON PREOCCUPATEVI, a quel tempo Egli avrà pronto il Suo Mosè!

535 Ci sarà un esodo un giorno, verso la Terra promessa! Ci sarà un Mosè che si
farà avanti, che chiamerà fuori, “restaurando la Fede dei figli, riportandola a quella
dei padri”.

536 In uno di questi giorni, il giudizio verrà!

537 Voi direte: “Beh, guarda a come noi stiamo progredendo!”.

538 Certo, l'iniquità degli Amorei non è ancora giunta al culmine!

539 Uno di questi giorni il giudizio verrà! Lasciate che essi distruggano se stessi.

540 Civilizzazione, conoscenza, pervertono la Parola di Dio per adattarLa al loro
proprio gusto. Ogni denominazione fa la stessa cosa!

541 Satana, dunque, nella sua chiesa predica il suo proprio “vangelo di
conoscenza”.

542 Ci sono soltanto “due classi” di persone di cui si parla nel Nuovo Testamento:
i figli di Dio e i figli del diavolo. Lo sapevate questo? Volete mettere giù una
Scrittura per questo? Primo Giovanni 3:10, se volete la Scrittura. Io la sto proprio
leggendo, l'ho scritta qui. Benissimo.

543 Benissimo. In Efesini 2:2, essi sono chiamati “i figli della disubbidienza”;
proprio come fu Eva: disubbidienti alla Parola di Dio.

544 I figli dell'ubbidienza e quelli della disubbidienza, hanno NIENTE in comune.

545
COME PUÒ DUNQUE LA SPOSA DI CRISTO ASSOCIARSI AD UNA DENOMINAZIONE, quando

una è disubbidiente e l'altra ubbidiente?

546 Come può esserlo, quando una è la Parola e l'altra la Parola pervertita?

547 Come possono una prostituta ed una donna pura, camminare insieme
d’accordo? Esse non possono farlo! Esse non hanno alcuna comunione, affatto.

Venite fuori di mezzo a loro!

548 Ciò è dal diavolo. Ciò è il marchio della bestia, nel quale proprio ora TUTTE le
denominazioni sono in rotta, non m'importa chi essa sia.
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549 Dio non sta prendendo per il Suo Nome una denominazione, ma un “popolo”.

550 Una denominazione non riceverà mai queste Verità.

551 È una persona “individuale” che riesce a vedere Dio, e a guardare alla Sua
Parola e crederLa; la quale non appartiene ad alcuna organizzazione, ma che vive
per Dio e non per la sua organizzazione o sapienza intellettuale di qualche
vescovo, o di qualcosa che gli hanno insegnato.

552 Proprio così: i figli della disubbidienza ed i figli dell'ubbidienza, non hanno
niente in comune.

553 Uno è del Giorno e della Luce, e l'altro è della notte e delle tenebre.

554 Epoca malvagia! Questa epoca malvagia di tenebre e di locali notturni, di
danze; pur appartenendo alla chiesa!

555 Tutto questo col loro dio va bene! Essi a riguardo non hanno alcuna
condanna, niente li disturba.

556 “Beh, io non mi sento in colpa se mi taglio i capelli”, disse una donna, “ciò
non urta la mia coscienza”.

557 Ella di coscienza non ne ha di più di quanti spigoli possa avere un serpente!
Proprio così. Certamente che no. Ella non sa nemmeno che cosa sia la coscienza.

558 La sua coscienza si è inaridita così tanto a tal punto che lei non sa nemmeno
che cosa essa sia. Proprio così.

559 Girano attorno alla Parola di Dio, e dicono: “Beh, quello è un vecchio
all'antica! Non andare là sopra, essi sono solo un mucchio di persistenti
chiassoni!”.

560 Huh, sanno di Dio non più di quanto un Ottentotto ne sappia circa una notte
Egiziana. Proprio così. Ciò è vero!

Hanno una forma di pietà, ma ne rinnegano la Potenza; da questi tali
separati. Poiché questi sono quei tipi che vanno di casa in casa, e seducono donne
sciocche.

561 Dicono: “Oh, cara, tu sei... tu dovresti fare questo! Oh, cara, io penso a quel
tuo vecchio e antiquato predicatore giù di là, se tu solamente...! Oh, tu saresti
così attraente in bikini!”, o come altro chiamate quella roba.

562 “Tu... se tu facessi tutto questo, quello, e quell'altro...! Beh, sai, una piccola
sigaretta non fa male a nessuno. Io faccio parte della chiesa e, sai, la nostra
denominazione è bene in vista allo stesso modo che quella di chiunque altro”.

563 Non credere a quella vecchia bugiarda imbellettata! ELLA TI STA MENTENDO!
Proprio così.

564 Sissignore, tutto ciò va bene con il loro dio. Oh, egli pensa che ciò è
meraviglioso, ed essi per questo proprio lo amano!

565 Oh, come essi disputano con te! Essi scattano su ed a riguardo si arrabbiano
contro di te.

566 Beh, certo, anche Satana stette proprio di fronte a Gesù Cristo, la Parola, e
cercò di dire: “Sta scritto”. Huh-uh! Proprio a Lui, alla Parola di Dio confermata.
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567 Egli disse: “Vai via da Me, Satana!”.

568 Andate semplicemente avanti e fate la stessa cosa!

569 Come un tale che una volta disse a me, egli disse: “Ora, se tu credi che il
battesimo dello Spirito Santo è giusto, e tu credi di averLo”, disse, “allora
colpiscimi di cecità”. Ed egli era un predicatore!

Disse: “Colpiscimi di cecità!”.

Egli disse: “Paolo un giorno colpì un uomo di cecità”.

570 Io gli dissi: “Mister, come faccio io a colpirti di cecità, quando tu sei GIÀ cieco?
Come faccio io ad ucciderti, quando tu sei GIÀ MORTO!”.

Egli disse: “IO? I miei occhi sono venti e venti!”.

Io dissi: “Quella è la tua parte fisica; eppure tu sei cieco!”.

“CIÒ È IMPOSSIBILE! LA BIBBIA NON INTERPRETA LE COSE. Noi parliamo dove la Bibbia
parla, e tacciamo ove Essa tace”.

571 Io gli dissi: “Benissimo. Vedi, quando Eliseo era giù a Dothan, su lì venne
attorno tutto l'esercito Siriano. Ed il servo corse su, e disse: ‘Oh, padre mio!
Guarda, padre mio, i Siriani ci hanno circondato!’.

572 Eliseo si strofinò gli occhi, si alzò, e disse: ‘Ce ne sono di più con noi di quanti
ce ne sono con loro’.

Il servo disse: ‘Io non vedo nessuno’!

Eliseo disse: ‘Dio, aprigli gli occhi!’

573 Ora, il servo era cieco! Ed egli guardò attorno a quel vecchio profeta, e sopra
la montagna era pieno di Angeli, e carri di Fuoco, e cavalli di Fuoco.

Ed egli andò là fuori, e la Bibbia dice che: ‘Eliseo li colpì di CECITÀ’!

Ciechi riguardo a cosa? Riguardo a lui!

Egli andò là fuori e disse. ‘State cercando Eliseo’?

‘Sì, noi stiamo cercando lui’.

Disse: ‘Venite su, io vi mostrerò dove egli sta’. [La congregazione si
rallegra—n.d.t.] Ed Eliseo li guidò ad Eliseo”. CIECHI!

574 Io gli dissi: “Lo sai tu cosa io sto per dirti? Proprio esattamente quello che il
mio Signore disse a tuo padre: ‘Vai via da me’!”. Huh-uh. Huh-uh.

575 Notate, i figli dell'ubbidienza e quelli della disubbidienza, non hanno nulla in
comune.

576 I disubbidienti adorano il loro dio.

“Oh”, dicono loro, “noi crediamo la Bibbia!”.

577 Sì, e ciò è un albero “misto”. Vedete, essi aggiungono ad Essa il mondo e la
conoscenza.

578 L'albero di Satana è un “misto”.

579 Vedete, ella prese dall'albero di Satana: bene e male.
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“Oh, noi crediamo la Parola!”. Certo, però non a TUTTO di Essa.

580 Anche Eva credeva la Parola, ma permise che Satana prendesse il suo albero
e La pervertisse un pochino. Quello è ciò di cui si tratta!

Chiunque aggiunge UNA parola, o toglie via UNA Parola da Essa.

581 Egli è ancora lo stesso, ieri, oggi, e in eterno.

582 Notate, dunque questa epoca malvagia è delle tenebre, pur appartenendo alla
chiesa.

583 Essi amano il loro dio, per il fatto che egli li lascia fare. Ed essi non hanno
alcuna condanna! Fintanto che essi vanno in chiesa, niente li disturba.

584 Balaam insegnò alla chiesa la stessa cosa. “Uniamoci! Noi siamo tutti uguali!”.

585 Quello fu l'ultimo inganno. Per aver creduto ad una simile menzogna, Dio non
li perdonò MAI.

586 Ricordatevi, per tre volte nella Bibbia, ciò fu UN PECCATO IMPERDONABILE per
qualsiasi persona che aggiunse alla Parola di Dio una parola di sua propria
interpretazione, dopo che Essa era stata confermata essere la Verità.

587 Nel giardino dell'Eden (è ciò esatto?)...nel giardino dell'Eden, una sola parola
aggiunta, causò “morte”.

588 Quando Balaam aggiunse la parola che: “Noi siamo tutti uguali”, per quello
Dio NON PERDONÒ MAI ISRAELE. OGNUNO DI LORO PERÌ NEL DESERTO, eccetto quei tre che
Dio portò fuori.

589 Gesù disse: “Essi sono tutti morti”, e ciò significa Eternamente separati. Essi
si persero tutti. Non furono mai perdonati.

590 Esso fu un peccato IMPERDONABILE; non fu mai loro perdonato. Oh, mamma!

591
FUGGITE DA CIÒ, figli della Luce della sera!

592 Vedete ora chi è il leader di questa moderna, religiosa, epoca malvagia? ESSO

È IL DIAVOLO, il quale prende quell'albero di bene e di male e lo piazza là fuori.

593 Notate, porta la sua bella chiesa-sposa al concilio ecumenico, per il
matrimonio. [La congregazione approva—n.d.t.]

594 La sua chiesa è bella e scientifica, con tutte le lauree che si possano avere;
i Dottori in Filosofia della chiesa di Cristo, i Dottori in Filosofia della chiesa dei
Battisti, Presbiteriani, Pentecostali, e tutti gli altri. Li porta tutti là, con tutte le loro
decorazioni e pomposità e grandi chiese; tutti al concilio ecumenico! “Noi siamo
uno!”.

595 Ciò non sarà mai loro perdonato.

596 Una denominazione? L’indossare lo stemma di una denominazione, è il
marchio della bestia. Noi questo lo abbiamo trattato a fondo.

597 Fuggite da ciò, figliuoli! Fuggite da ciò! Vedete?

598 Grandi e belle chiese, che vanno allo sposalizio ecumenico.

599 Indossando il suo marchio: shorts (certamente), indumenti mondani, sexy,
imbellettate, proprio dei buoni discepoli del diavolo per catturare i figli di Dio; per
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far sposare un buon ed integro ragazzo con qualche vecchia reproba come quella.
Huh-uh. Proprio così.

600 Tu dirai: “Tagliarsi i capelli! E che cosa ha a che fare ciò con quello?”.

601 Fratello, fermiamoci qui solo un momento. Io proprio sento che qualcuno si
è risentito su quello. Forse è stato qualcuno fuori da qualche parte nei
collegamenti telefonici.

602 Ascoltate. I capelli per una donna sono un voto di Nazireato.

603 Per Sansone i capelli erano un “voto di Nazireato”.

604 E quando una donna taglia via i suoi capelli, ella sta ASSOLUTAMENTE

rinnegando il suo voto di Nazireato che lei è una Sposa a Cristo; poiché lì, per
quell’unica cosa, lei rovina l'intero quadro. Esattamente!

605 Un Nazireo è uno che è “consacrato per uno scopo”. È ciò esatto?

606 Sansone era consacrato per una “epoca” e per uno “scopo”, perciò egli aveva
i capelli lunghi.

607 La donna che è una figlia di Dio, lascia crescere i suoi capelli per mostrare che
lei è consacrata ad OGNI Parola di Dio.

608 Se lei se li taglia via, a me non importa quanto ella possa danzare, cantare,
essere nella corale, parlare in lingue, correre su e giù, o aiutare ogni tipo di
associazione: lei è MORTA! Questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE, la Parola di Dio di
Prima Corinzi 14.

609 Facendo quello lei RINNEGA IL SUO VOTO DI NAZIREATO e si VENDE al dio di questa
epoca moderna. Questo è ciò che lei fa.

610 Ora, signora, o donna, VERGOGNATI!

611 Sono delle vere adescatrici di figli di Dio, come fu allora. Proprio come disse
Gesù: “Come fu ai giorni di Noè; le donne erano belle, i figli di Dio cominciarono
a sposarsi con loro, e così sarà quando il Figlio dell'uomo ritornerà”.

612 E il loro dio pensa che ciò è grande, bello, scientifico, conoscenza!

613 Tutta moda Hollywoodiana, stilata nel suo proprio negozio. Certo, tutto
questo andazzo di robe varie voi sapete da dove viene.

614 E lei, la sua chiesa, questo semplicemente lo AMA! Oh, mamma!

615 Dicono: “Vorrei farti capire, che io sono una Metodista! Io sono Presbiteriana.
Il nostro pastore ha più buon senso che dire una cosa come quella!”.

616 Se è così, allora egli non ha abbastanza senso per dire le cose che dice Dio.
Vedete?

617 Lei, la chiesa, questo semplicemente lo ADORA, lei lo AMA. Proprio quello che
lei voleva!

618 Fratello, lei non si unirà con niente, né verrà dentro a qualcosa nella quale
lei dovrà agire diversamente da come agiscono queste moderne Iezabelle, poiché
quella è la ‘natura’ che c’è in lei!

619 Come puoi tu essere di qualche diversa natura?
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Chi, volendo, può aggiungere un cubito alla sua statura?

620 Se tu sei nato per essere alto un metro e mezzo, tu non sarai un metro e
ottanta. Oh, sì, non come dice che fa la “macchina di allungamento” di Booth
Clibborn!

621
ASCOLTATE DUNQUE, VOI UOMINI, voi mucchio di Ricky! Se tu sei nato per essere

un uomo, allora AGISCI come un uomo! [La congregazione approva con un:
“Amen!”.—n.d.t.]

622 Con quelle frange che ti pendono giù sulla faccia, ed arricciate su come un
richiamo sessuale; ebbene, siete una pervertita generazione di serpenti! Che cos'è
che non va con voi?

623 Il mio Dio un giorno giudicherà questa nazione col fuoco; Egli la farà
sprofondare sotto all'oceano.

624 L'ora del Suo Giudizio è alle porte! L'intero mondo vi andrà.

625 Perversione religiosa! Perversione UMANA! GLI UOMINI NON SANNO PIÙ A QUALE

SESSO APPARTENGONO, così come pure le donne.

626 Escono con addosso un paio di tute da uomo, o con un paio di quei piccoli
vecchi shorts, indumenti che, ad ogni suo movimento, lei mostra le forme del suo
corpo. E poi lei chiama se stessa una CRISTIANA? Lei non è nemmeno una signora,
altro che una Cristiana!

627 Ella è una prostituta di strada, usata da Satana, ispirata da Satana, per
mandare i figli di Dio all’inferno, per adempiere così la Parola di ciò che Gesù
Cristo disse che sarebbe avvenuto.

628 Io non intendevo dire quello, però Egli lo ha detto in ogni caso.

629 Vedete da dove proviene questo spirito religioso? Dall'albero misto.

630 Dirai: “Ma che male c'è con questi pantaloncini da donna?”, o come altro li
chiamate, “pedal-pushers”, o quello che sono. [“pedal-pushers” sono calzoni da
donna a mezza gamba—n.d.t.]

631
LA BIBBIA DICE CHE: “Qualunque donna indossa un indumento che appartiene

ad un uomo, ciò è una ABOMINAZIONE nel cospetto di Dio”. Quello è il COSÌ DICE LA
BIBBIA.

632 E una donna che taglia i suoi capelli, DISONORA il suo capo! E a lei non è
nemmeno permesso di... Ciò è una cosa PECCAMINOSA che una donna offra
preghiere con i suoi capelli corti. La Bibbia dice così!

633 Prega in pubblico con la sua testa scoperta!

“Oh”, dirai tu, “io porto un cappello!”.

634 Voi ipocriti, che insegnate alle donne cose simili a quella, quando invece la
BIBBIA dice che è la sua CHIOMA che le è data come copricapo, e non qualche
cappello fatto dall'uomo. Quello è ciò che dice la Bibbia.

635 Io non sono responsabile di quello; io sono solo responsabile di dire la Verità.

636 Non siate disonesti, come dice la Bibbia, “maneggiando la Parola di Dio con
inganno”, per stabilire o per soddisfare le richieste di un mucchio di Ricky.
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637 Io ho scritto qui la parola evil (malvagio). Io qui ho scritto “Elvis” anziché evil.
Esso è quasi lo stesso. Huh-uh.

638 La parola Elvis significa un “gatto”, e la parola Ricky significa un “ratto”.

639 Quando tu dici “piccolo Ricky”, tu intendi dire “piccolo ratto”.

640 Come tu lo chiami, tale egli è!

641 Se il tuo bambino si chiama così, cambiaglielo subito, a motivo del Vangelo!

642 Non date ad un bambino un simile nome. Nella Bibbia, in ogni epoca passata,
voi non avete mai sentito di tali nomi. Ciò è l'epoca, il nome per ‘questa’ epoca.
Non vi furono mai ‘gatti’ e ‘ratti’ pervertiti come ci sono ora.

643 Tutti questi milioni di dollari in disc jockies, e questi piccoli ragazzi che vanno
là fuori, e che perfino non vanno a scuola se non hanno una cosa attaccata
all’orecchio, ed una piccola radio nella loro tasca; sempre con quel “boom-de-
boom”.

644 Oh, essi vennero su di là a casa, e noi li facemmo...! Questi ragazzi erano
venuti su di là per imbiancare la mia casa. Noi gli dicemmo: “METTETE FUORI DA QUI

QUELLA ROBA! Se voi non riuscite a lavorare senza quella roba, allora SOSPENDETE I

LAVORI! Ciò mi rende così nervoso tanto che non riesco nemmeno a stare qui
intorno. Noi abbiamo dedicato questo posto a Dio, e non vogliamo qui attorno
quella specie di boogie-woogie, queste schifezze di questi ultimi giorni”.

Io gli dissi: “Spegnetelo, o sospendete il lavoro!”.

645 Notate, molto religiosi. Oh, certo! Vanno in chiesa e stanno sul portico,
ascoltando il boogie-woogie.

646 Però, notate: la Sposa-Parola di Cristo sta ANCHE arrivando ad un culmine,
proprio come vediamo che l'anticristo sta andando al suo culmine.

647 Ciò ebbe inizio per l’addietro, ed ora sta culminando per essere un “capo”; un
Concilio Ecumenico lo metterà come “capo ecclesiastico”.

648 Ma anche la piccola Chiesa si fa avanti, la Sposa-Parola di Cristo, La quale da
giù, attraverso le epoche, sta venendo ad un Capo; poiché Lei sta andando per
unirsi di nuovo al Suo Compagno. Questo avviene sempre.

649 Ciò avviene per la chiesa proprio come avviene per ogni altra cosa. Essa deve
proprio unirsi.

650 Il frumento, ed ogni altra cosa, ritorna proprio alla sua testa da dove ciò ebbe
inizio: a Caino o ad Abele.

651 La Sposa-Parola culminerà nella Persona della Parola di Dio, resa manifesta
in questa epoca malvagia in cui noi stiamo vivendo. Vedete dove ciò sta
culminando?

652 E presto Satana prenderà la sua “sposa intellettuale”, ed esalterà quest’uno
che è grande, il quale è l'anticristo, la gerarchia, e lo metterà a sedere sopra ad
un trono, ed allora ”tutto il mondo si meraviglierà di lui”.

653 Ed allora CRISTO verrà! E due NON POSSONO esistere allo stesso tempo.

654 Ed il suo regno sarà PRESO, ed egli sarà DISTRUTTO.
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655 E Cristo è la Parola di Dio. E la donna è una parte del CORPO dell'uomo. Essi
non sono due; essi sono UNO.

656 E la Sposa-Chiesa-Parola, un “popolo chiamato fuori da qui e da lì” secondo
il Suo Nome, si unirà nel Corpo di Gesù Cristo.

657 E il regno dell'anticristo sarà preso e distrutto, e Cristo prenderà il trono e si
sederà sopra il trono di Suo padre Davide, e regnerà sulla terra per mille anni; poi
presenta la Chiesa a Dio, “senza macchia né ruga alcuna”. Sì!

658 Ora, notate i suoi lunghi capelli, voto di Nazireato alla Parola.

659 Io ora vi descrivo la Sposa di Cristo. Fin’ora noi abbiamo descritto quella
dell'anticristo, dove lei è: religiosa, scientifica, ed ogni altra cosa.

660 Or la piccola ed umile Sposa di Cristo (chiunque Ella sia, poiché essi sono
individui) crede solo e semplicemente la Parola. Io spero e credo che ce ne siano
molti seduti qui presenti, e molti tra quelli che stanno ascoltando.

661 Ed io spero quello per me stesso, e per ognuno di tutti voi, che siamo parte
di quella Sposa. Io spero che molti lo siano!

662 Tutti coloro che sono stati ordinati a quello saranno quello, perché ciò è la
loro “natura”.

663 Vedete, la Parola può solo riconoscere la Parola! Ella non può riconoscere una
denominazione o una perversione. Ella conosce di meglio! Ella è la Parola. Vedete,
Ella non può riconoscere niente altro.

664 Il frumento non può essere altro che frumento. Esso “iniziò” come frumento,
ed esso “finirà” come frumento.

665 E una zizzania non può mai essere frumento; ciononostante essa è annaffiata
dalla stessa unzione. Vedete? Però essa non è frumento! È come dissi l'altro
giorno, circa l'albero con in esso dei rami differenti.

666 I suoi lunghi capelli, voto di Nazireato, mostrano che Lei è devota a Dio.

667 La Sua bellissima veste, che è la Parola che Lui ha promesso per l'epoca in
cui Lei sta vivendo, è avvolta attorno a Lei.

668 E conferma Lei con Lui Stesso, ad Ebrei 13:8: ”Gesù Cristo è lo stesso, ieri,
oggi ed in eterno”. Poiché Lei è una parte dello Sposo-Parola; fedele a Lui in ogni
punto!

669 Ora, guardate: se una donna sposata ad un uomo esce qua fuori e fa l’amore
con un altro uomo ed ha rapporti con lui, e poi ritorna a suo marito, egli dovrebbe
sbatterla fuori. È ciò esatto? Lei deve essere fedele a lui, poiché lei si è ‘votata’ a
lui.

670 E la Sposa di Cristo è votata a CRISTO. E LUI È LA “PAROLA”.

671 Una donna non dovrebbe fare nemmeno l'occhiolino con un altro, nemmeno
l'occhiolino con un altro uomo. Lei non dovrebbe fare alcun segno; non deve
assolutamente avere alcun sentimento verso di lui, poiché lei è in modo “assoluto”
la sposa di “uno” sposo.

672 Noi non vogliamo alcuno dei vostri “alberi misti”, le vostre denominazioni.

673 Sii fedele a Cristo, la Parola! Ed Egli conferma che Essa è Verità.
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674 Nossignore! Nemmeno un segno di qualsiasi genere verso di lui, che ti faccia
amoreggiare con lui.

675 Non unirti ai suoi ranghi e a qualsiasi altra cosa, o lasciare che lui ti prenda
fra le sue braccia o nella sua cura, o che parli con te su questa cosa, su quella
cosa.

676 Tu ascolta solo ad “una” Voce!

Le Mie pecore ascoltano la Mia voce. Un estraneo esse non lo seguono.

677 Qual'è la Sua Voce? La voce di qualunque uomo è la sua “parola”.

678 E la Sua è Questa, la Bibbia!

679 Neanche una parola deve essere aggiunta ad Essa o tolta via da Essa. State
proprio esattamente con quella Voce!

”Un estraneo”, una denominazione, ”esse non lo seguono”.

680 Dunque Lei è parte dello Sposo, fedele a Lui in ogni punto, aspettando le
Nozze, l’Unione; non nel concilio ecumenico, ma nel cielo, alla Cena delle Nozze.

681 A Lei sono stati dati... (questo ora è per la nostra propria chiesa) a Lei sono
stati dati, e rivelati a Lei, i misteri dei Sette Sigilli della Bibbia.

682 Lei “vede” la follia del seduttore, la quale è così vicina alla Verità tanto che
seduce quasi gli Eletti! Lei questo lo vede. Lei...

683 Vedete i due opposti spiriti che operano in questa epoca malvagia? Riuscite
a vederli?

684 Ognuno di essi è molto religioso: Caino ed Abele.

685 Di nuovo ancora “spiriti che tornano ai loro capi”.

686 Ancora gli stessi come essi iniziarono: uno che adora tramite la bellezza, e
tramite la conoscenza, e tramite l'istruzione, e tramite la scienza, e tramite le
etiche. E l'altro che adora tramite la fede nella rivelazione della Parola di Dio.

687 Entrambi loro stanno proprio qui in questo edificio, questa mattina. Proprio
così.

688 La Rivelazione, o la fede nella Sua Parola, non fa alcuna pretesa di
conoscenza; quello è il reale e vero Cristiano.

689 Essi gli dicono: “Hai tu un...hai tu una laurea di dottorato?”.

690 Egli non fa pretese! Egli dice: “Io credo la Sua Parola”. Vedete?

691 Non fa alcuna pretesa. Non pretende di essere istruita. Non appartiene ad
alcuna denominazione, ad alcun partito, ad alcuna setta. Ella appartiene a Cristo!
Ella è SUA Moglie.

692 Ella non è una moglie “chiesastica”. Quella è una prostituta! La Bibbia dice
che quella era una “meretrice”, e la “madre” delle meretrici. E tutti loro nel venire
assieme formano la stessa prostituta.

693 Or quel tipo di donna è una donna che è infedele a suo Marito.

694 Pretende di avere Cristo quale suo marito, e nel frattempo appartiene ad una
denominazione. Che nonsenso!
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695 Noi apparteniamo a CRISTO!

696 Ma in “ubbidienza”, questa piccola Donna fedele, la quale vive per fede, la
Sposa: una persona qui, una là, una fuori qui da qualche altra parte, una in
qualche altra chiesa, una in qualche altra denominazione, o qualunque cosa sia,
in qualche... Crede la Parola di Dio.

697 Lei è “ubbidiente”, aspettando con amore che la promessa per l'epoca venga
confermata. Lei è in cerca di questo.

698 Lei è parte di quella Parola! E Lei sta vigilando affinché la sua vita manifesti
quella Parola.

699 Fratelli, non riuscite a vedere quello? [La congregazione risponde con un:
“Amen!”—n.d.t.] Io spero che questo non passi oltre a voi!

700 Il Corpo (il quale è la Parola) sta aspettando che la Vita (la quale è lo Spirito)
Lo confermi o Lo renda vivente. Quello è ciò che Lei sta aspettando!

701 Nessun'altra vita potrà agire in Lei! Lei non può venire alla vita in nessun
altro modo.

702 Dunque Lei sente che questo è là fuori, e Lei sa che ciò dovrà accadere; ed
eccolo qui che avviene, perciò Lei si sveglia.

703 Dio dice: “Che sia là!”, e Lei viene avanti come venne avanti la prima.

“Figli della disubbidienza” significa... Disubbidienza significa “ribellione”. Io ho
guardato questo nel dizionario, per esserne sicuro.

704 Ribellione. Ribellione contro COSA? Contro la RIVELATA PAROLA DI DIO!

705 Proprio come Caino che si ribellò contro la rivelazione rivelata ad Abele, colui
che Dio confermò essere giusto.

706 E Caino si ribellò contro ad essa, e scannò suo fratello.

707 I Farisei, con la loro propria conoscenza denominazionale di ciò che era la
Parola di Dio, selezionarono i migliori uomini e si RIBELLARONO contro la confermata
Parola di Dio resa manifesta per quel giorno: Gesù Cristo, e Lo uccisero. È ciò
esatto?

708 Ecco cosa sono i “figli della disubbidienza”: una ribellione contro la Parola di
Dio.

709 Ora, vedete voi dove sono essi? Essi dicono: “Oh, i giorni dei miracoli sono
passati! Gesù Cristo non è più lo stesso. Non esiste una simile cosa come il
battesimo dello Spirito Santo. Tutta quella roba è un nonsenso!”. Vedete?
Ribellione!

710 Essi non hanno da dire “due” cose; basta che ne dicano “una”, quello è tutto.
Proprio lì quella è “ribellione”.

711 Essi non possono dire che tu non hai occhi, che tu non hai orecchie. Tu devi
prendere “l’intero corpo”, l’intera Parola. Vedi?

712 Lo Spirito Santo chiama: “Vieni fuori da lei! Non essere partecipe del suo
dogma denominazionale!”. Ma egli si ride e si beffa della Parola di Dio di questo
giorno. Però Dio non si può beffare!
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713 Ricordatevelo: lei ce l'avrà! Non preoccupatevi, lei ce l'avrà!

714 La Bibbia, in Efesini 4:30, se volete scriverlo; Efesini 4:30 dice:

Dio non si può beffare. Poiché quello che un uomo avrà seminato, quello pure
mieterà.

715 Essi non possono farsi beffa e deridere, e dire tutte queste cose, e poi farla
franca. “Com’è il pane sull'acqua, ciò ritornerà”!

716 Lei è la sposa del diavolo, avvolta nel suo religioso e peccaminoso amore di
conoscenza per questa presente epoca malvagia, per SEDURTI.

717 Oh, mamma! Ciò è una intera cricca di spiriti seduttori denominazionali, che
operano tramite la conoscenza scientifica ed una moderna civ ilizzazione,
PRETENDENDO...

718 Noi termineremo fra pochi minuti. Io dovrò fermarmi qui, perché non riesco
ad andare in tutto, vedete.

719 ...PRETENDENDO che lei sta costruendo un MONDO PIÙ GRANDE in cui tu possa
viverci.

720 Lei pretende che, nella sua civilizzazione, ha costruito delle belle chiese,
collegi, scuole, ospedali, librerie, e temporaneo aiuto per l'uomo, SENZA la Parola
di Dio.

721
LEI QUESTO LO HA FATTO! Lei ha PROVATO che può fare questo. E il popolo ci è

CASCATO DENTRO! [Il fratello Branham batte diverse volte la sua mano sul
pulpito—n.d.t.]

722 Sissignore: scuole, denominazioni, cultura, persone meglio vestite, persone
meglio nutrite.

723 Io preferisco piuttosto vivere di SOLO PANE, ed essere a POSTO CON DIO, che
avere pollo arrosto tre volte al giorno ed appartenere ad una prostituta come
quella!

724 Ricordati: l'ora è molto vicina quando il marchio verrà; e tu sarai in esso o
fuori da esso.

725 Esso verrà come un ladro nella notte! Esso ti intrappolerà là dentro, e tu sarai
là: ed allora non avrai più alcuna via di scampo per venirne fuori; tu lo hai preso!

726
VIENI FUORI!

727 Un Angelo venne giù dal Cielo, con un grande volto risplendente, che gridò
al popolo tanto forte che ciò scosse la terra:

VENITE FUORI DA BABILONIA, perché ella è caduta. NON ESSERE PARTECIPE DELLE SUE

PIAGHE, O Popolo Mio!

728 Uscite da essa. USCITE!

729 Non abbiamo noi poco fa letto questo nella Parola? Un angelo è un
“messaggero” che viene giù, vedete.

730 Notate, lo Spirito Santo dice: “Venite fuori da lei, affinché non ne siate
partecipi!”.

731 Ora, lei ha costruito tutte queste cose. Lei ha costruito grandi chiese, lei ha
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costruito collegi, scuole, prendendo la gente ed istruendoli in una così chiamata:
“migliore civilizzazione”.

732 Ed essi li hanno ISTRUITI tramite una moderna civilizzazione che, per mezzo
della conoscenza, li ha portati dentro L'ABISSO DELLA MORTE, ALLONTANANDOLI DA DIO

E DALLA SUA PAROLA!

733 Non riuscite voi a vedere l'intero schema? La vedete voi quella chiesa? [La
congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

734 Se là fuori nei collegamenti tu la vedi nella tua congregazione, allora di':
“Amen”, così che il resto di loro sappia dove tu stai, vedi.

735 Lei ha fatto questo! Lei è il dio di questa terra.

736 E lei ha costruito collegi. Lei ha costruito università. Lei ha costruito ospedali.
Lei ha costruito librerie. Lei ha costruito TUTTE QUESTE COSE, quale “temporaneo”
aiuto per l'uomo, GIUSTO ABBASTANZA PER SEDURLO, E ALLONTANARLO DA QUELLA PAROLA.

737 E a cosa lo ha guidato? L'INTERA CHIESA MONDIALE È IMMERSA NELLA MORTE! E Dio
disse che Egli BRUCERÀ LA MERETRICE, E LE SUE FIGLIE, con un fuoco eterno.

738 Venite fuori da essa, gente! Non lasciatevi intrappolare là dentro! Andate via
da quella cosa il più in fretta che potete.

739 Tramite la sua conoscenza scientifica, lei è stata capace di fare questo.

740 Ora, notate: lo ha fatto “senza la Parola di Dio”.

741 Dio non ci ha mai ordinato di uscire ed avere scuole. Egli non l’ha mai detto!

742 Egli non ci ha mai detto di costruire ospedali; anche se essi sono buoni.

743 Egli non ci ha mai detto di costruire librerie. Nossignore! Egli non ce l’ha mai
detto.

744 Egli disse: “Predicate il Vangelo”.

745 E il Vangelo è: manifestare, dimostrare, la potenza dello Spirito Santo.

746 Paolo disse: Il Vangelo venne a noi non solo tramite parola, ma attraverso le
“manifestazioni” e le “dimostrazioni” dello Spirito Santo.

747 Paolo disse: Io non venni mai a voi con grandi parole di sapienza di qualche
dottore; e via dicendo, ma io venni a voi nella potenza e nella dimostrazione dello
Spirito Santo, affinché la vostra fede non fosse nella sapienza o conoscenza degli
uomini di questo mondo, ma nella POTENZA della RISURREZIONE di Gesù Cristo;
poiché Egli VIVE, ed è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno.

748 Dio, aiutaci a credere la stessa cosa! Ed allora Dio confermerà la stessa cosa,
come Egli ha sempre fatto.

749 Egli ti trattiene dal vedere la vera rivelazione e la fede nella Parola di Dio che
viene rivelata e confermata oggi, e fa ciò tramite le sue scuole, librerie,
letteratura, ospedali e via dicendo. Vedi, egli ti impedisce di vedere questo.

750 Egli ora sta “interpretando”, come egli fece con Faraone; e sta cercando di
trattenerti dal vedere il “significato” della confermata Parola della Sua promessa
per l'epoca della Luce della Sera, mentre Essa viene confermata e provata.

751 Egli ha cercato, tramite la sua conoscenza, e scuole, e persone meglio
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istruite, ed etiche, e via dicendo, d’impedirti di vedere QUALCHE COSA, così che tu
NON ABBIA A GUARDARE A QUELLA e vedere che Essa è “Gesù Cristo”.

Come fai tu a sapere che Questa è Gesù Cristo?

Egli è la Parola! Ed Egli è la Parola di “questa” epoca.

752 E questa epoca disse che questo avrebbe avuto luogo in questa epoca; ed
ecco qui che ciò sta avvenendo! Vedete?

753 Vedi, egli sta facendo del suo meglio per trattenerti dal vedere Quello.

754 Egli a Questo vi attaccherà ogni sporco nome che può! Vedi, egli chiamerà
Questo “santi rotolanti”, ed ogni altra cosa.

Egli chiamò Gesù “Beelzebub”.

E se essi chiamano Beelzebub il Padrone della casa, quanto più chiameranno
così i Suoi discepoli! Vedete?

755 Cerca di trattenerti dal vedere il reale significato della Parola.

756 Beh, vedete, lui La sta interpretando, dicendo che Essa vuol dire questo!

757 Dio disse: “Io ho promesso che negli ultimi giorni vi manderò Malachia 4". Ciò
non ha da essere interpretato; Egli lo ha fatto!

758 Egli disse: “E come fu ai giorni di Lot”, quando il mondo sarà in una
condizione Sodomitica, “a quel tempo Io rivelerò il Figlio dell'uomo”. Esattamente!

759 Noi di Questo abbiamo ogni tipo di impersonificazioni, ed ogni altra cosa; però
abbiamo anche Quello reale! Vedete? [La congregazione approva con un:
“Amen”—n.d.t.]

Egli disse che questo lo avrebbe fatto.

760 Egli disse che l'anticristo si sarebbe levato e avrebbe sedotto perfino gli Eletti,
se ciò fosse stato possibile.

761 Però disse: “Lasciateli perdere! Lasciateli andare avanti. La loro follia si
manifesterà”. Perché? Perché è il “test della Parola” che prova ciò. Vedete?

762 Quando si viene a quella Parola, egli dice: “Quello è stato in questo modo.
Quello? Oh, io non credo nella semenza del serpente! Io non credo in questo, in
quello, e in quell'altro”.

763 Questo perché Essa non ti è mai stata rivelata! Vedi? No, mai!

Oh, fratello, guarda solamente a dove...!

Noi dobbiamo terminare, poiché sono già le dodici.

764 Notate, cerca di trattenervi dal vedere il “significato” della Parola di questa
epoca: la Luce della Sera, mentre Essa viene interpretata.

765 Essa è... Che cosa significa questo? Ciò significa che il tempo del Suo Esodo
è alle porte, e che Dio sta venendo per Lei. Ciò è sicuro com’è vero che esiste il
mondo! Vedete?

766 Io ora voglio farvi una domanda, visto che sono le dodici, passate da cinque
minuti; noi proseguiremo questa sera.
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767 Vedete voi il dio di questa epoca? [La congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

768 Credete voi a Questo? [La congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

769 Vedete che cosa esso è? “Una chiesa”, intellettuale, scientifica, tutto il mondo
appartiene ad essa, anche le denominazioni. Lo vedete?

770 Tu dirai: “Io sono un Cristiano. E tu, a quale denominazione appartieni?”.

771 Beh, se io appartenessi ad una denominazione, io credo che non potrei essere
un Cristiano!

772 Ora, quella è una parola grossa; però ciò è vero!

773 Io ho appena detto che: conoscenza e scienza, e Cristianesimo, non hanno
affatto alcuna comunione.

774 Una è dal diavolo, e l'altro è da Dio.

775 Stai lontano da ogni cosa che nega la Parola di Dio! Vedi?

776 Nossignore! In questi ultimi giorni la Bibbia chiama i Cristiani a “venire fuori”
da quella prostituta, da quell'albero del bene e del male.

777 Certo, ella ha del buono! Può qualcuno parlar male di un ospedale?
Nossignore! — Di una libreria? Nossignore! — Dell'istruzione? Nossignore! — Però,
vedete, essi stanno dando loro quello “senza” la Parola! Vedete come ciò è
seducente?

778 Dà a loro: una chiesa dove andare; un'adorazione con cui adorare; e un dio
seduto sopra ad un trono.

Questo è ciò che la Bibbia predisse!

779 Ora, tu appartieni ad uno di quei corpi.

780 In questo momento sulla terra ce ne sono “solo due” di loro. Ci sono sempre
stati, e vi saranno fino a quando verrà Gesù, quando uno di essi sarà distrutto.

781 Ora, tu appartieni ad “uno” di quei corpi.

782 In uno di essi tu ti ci sei “unito”; nell'altro tu ci “nasci dentro”. Vedi? [La
congregazione si rallegra — n.d.t.]

783 Con uno di essi tu sei “una parte” poiché tu ci sei “nato” dentro, per cui tu
DEVI essere una parte di Esso.

784 Posso io negare d'avere un braccio? Allo stesso modo non posso negare
alcuna Parola di Dio.

Se io sono parte di Dio, allora io sono...

785 Io sono William Branham; io sono in parti, ed ogni parte è una parte di me.

786 E così è con ogni Parola di Dio: Essa deve combaciare col mio “spirito”, deve
combaciare con la mia “anima”, deve combaciare col mio “vivere”; Essa deve
combaciare con le mie “idee”.

787 Se le mie idee sono contrarie ad Essa, allora lo Spirito di Dio non dimora in
me.

788 Proprio così, io non posso negare nemmeno UNA Parola di Essa.
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789 Tu appartieni ad uno di quei corpi. Devi esserlo! Ciò proprio devi esserlo. Esso
è: il Corpo di Dio, il quale è tramite la Parola; o è il corpo di Satana, il quale è
tramite la chiesa.

790 E l’intero mondo “deve” appartenere a qualche chiesa! Tu devi adorare
qualche dio!

791 Tu devi adorare o il dio della conoscenza; cioè ti appoggi su quello che senti
tramite la conoscenza: tu ti appoggi su questo, o quello, o quell'altro. Oppure ti
appoggi sulla Parola di Dio per fede, vigilando che Lui La confermi e La renda vera.

La vera Chiesa di Dio sta Vigilando per la venuta di quel felice

giorno Milleniale,

Quando il nostro benedetto Signore verrà per rapir via la Sua Sposa che
attende.

Oh! il mio cuore è pieno di rapimento mentre

lavoro, vigilo e prego,

Perché il nostro Signore sta per ritornare

di nuovo sulla terra.

Oh, il nostro Signore sta per ritornare di

nuovo sulla terra!

Satana sarà legato per mille anni, e

così noi non avremo più il tentatore,

Dopo che Gesù sarà ritornato di nuovo sulla terra.

792 Oh, gente di questi Stati Uniti, ovunque sta ora andando questo Messaggio:
FUGGITE PIÙ IN FRETTA CHE POTETE da questa epoca intellettuale, scientifica, in cui noi
stiamo vivendo! Correte alla Parola di Dio!

793 Lo so che nessuno può sapere questo; nessuno può provare questo. È Dio che
dà la Sua Propria prova! Nessuno ha alcun diritto di interpretare Ciò, né me, né
alcun altro uomo ha diritto di farlo. È Dio che fa la Sua Propria interpretazione!

794 Egli fece la promessa, ed Egli disse che avrebbe fatto questo negli ULTIMI

GIORNI.

795 E negli ultimi giorni, il dio di questa epoca malvagia ACCECHERÀ GLI OCCHI della
gente tramite la sua conoscenza intellettuale, la quale proviene da quell’albero
“misto” di bene e di male, che egli continua a dare alla gente.

796 Ed ecco qui che sta venendo su quella cosa, quella denominazione, la quale
proviene da l’addietro, dalle Epoche Oscure [medio evo—n.d.t.], e da ANCOR PRIMA

delle Epoche Oscure; e il tutto sta culminando in un SUPER UOMO: Satana, colui che
disse: “Io eleverò me stesso AL DI SOPRA dei figli di Dio. ED ESSI MI ASCOLTERANNO!”.

“Ed egli, COME DIO, si siederà nel tempio di Dio, ed i figli di Dio ci cascheranno
dentro”.

797 “Beh”, dice il figlio di Dio, “lei è mia moglie! Lei è una brava...!”. Vai avanti!
Sei già preso. Vedi?
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798 Tu dirai: “Beh, disse Lui che essi sono ‘figli di Dio’?” Sissignore!

799 L'uomo, chiunque egli sia, fu fatto all'immagine di Dio e per la gloria di Dio.
Ed una donna è un “sottoprodotto” per l'uomo, non per Dio. Esatto.

Quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, essi presero
per sé quelle donne. Huh!

E come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'uomo.

800 Ora, guardate: volete sapere in quale condizione si trova la chiesa? Allora
osservate in quale condizione sono le donne. Vedete? Poiché lei è la “chiesa”!
Osservate a quello che “lei” sta facendo. Vedete?

E in questa “malvagia” e “prostituta” epoca...

801 Guardate, nel mondo intero non c'era una città più volgare, malvagia,
degradata, e prostituta, come lo era Nazaret. E fuori di là Dio scelse una vergine!

Può venire qualcosa di buono da Nazaret?

802 E fuori da questa epoca malvagia, ove il dio di questa epoca ha ACCECATO gli
occhi della gente, tramite i loro dogmi e denominazioni; FUORI DA QUESTA STESSA

EPOCA, Dio sta scegliendo UN POPOLO, per il Suo Nome!

Benché qui negletti e disprezzati,

Un giorno il Signore porterà i Suoi Prescelti oltre la Soglia

della Porta;

E quello vale più di ogni altra cosa.

Ed allora noi canteremo, e grideremo, e danzeremo attorno!

L'Agnello asciugherà le nostre lagrime;

E noi avremo una felice settimana di ritorno a casa,

I primi diecimila anni. (Proprio così!)

Saremo un meraviglioso popolo per il Suo Nome,

Ed essi sono chiamati la Sua Sposa. (È ciò esatto?)

Benché negletti e disprezzati,

Un giorno il Signore porterà quei prescelti oltre la Soglia della porta
(nell'Esodo),

E quello è ciò che per me vale più di ogni altra cosa!

803 Io sto diventando vecchio! I miei giorni stanno cominciando a svanire, la mia
vista comincia a diminuire; e la mia piccola fiammella di vita comincia a bruciare
meno!

804 Io non temo l’oscurità! Perciò io voglio dire questo assieme a Paolo: “Io
conosco Lui nella potenza della Sua risurrezione”.

805 Non importa ove essi mi seppelliscono. Se io venissi buttato nel mare, o
bruciato in una fornace, o mangiato da un leone; Egli chiamerà il mio nome, ed
io risponderò. Amen!
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Preghiamo.

806 Se c’è qualcuno qui dentro, o fuori nella Nazione ovunque ci sono dei
collegamenti con questo Messaggio, nelle vostre piccole chiese o gruppi o sale,
ovunque sei seduto; se ce n'è uno: Oh, lascia che io ti persuada! Lascia che io ti
supplichi, quale ministro del Vangelo; lascia che io ti supplichi, nel Nome di Gesù
Cristo: FUGGI DALL'IRA CHE C’È SU QUESTA EPOCA MALVAGIA!

807 Non servire il dio di questa epoca malvagia!

808 Oh, lo so che tu dici: “Essa è buona! Esse sono ottime!”.

809 Esatto! Ciò è un “albero misto”.

810 Tu non puoi mescolare la conoscenza con la Parola di Dio.

811 Essa è una Parola che deve essere creduta per FEDE, e non per conoscenza.
Tu non La comprendi; tu L'accetti.

812 Tu dici che Essa è giusta, e poi tu “vivi” tramite Essa. Quello è tutto ciò che
Egli ti chiede di fare.

813 Se qui presente nel nostro gruppo c’è qualcuno (noi non possiamo fare la
chiamata all'altare per portarvi qui sopra, poiché qui non c'è spazio), o fuori
all'aperto, nei collegamenti telefonici; se c'è qualcuno là fuori che non conosce Lui,
non vorresti...

814 Oh, donne, io questa mattina vi ho sferzate! Però non sono stato io; io vi ho
solo citato la Parola.

815 Capelli corti; indossando quei piccoli vecchi vestiti; vestendo te stessa per
apparire più sexy; ma non realizzi che lo spirito che...

816 Sorella cara, forse tu sei pura, per quanto riguarda il tuo corpo. Ma nella tua
anima, non vedi chi ha fatto presa su di te?

817 Farebbe Dio apparire la Sua figlia sexy per sedurre il Suo proprio figlio tramite
il desiderarla, e farli poi rispondere entrambi di adulterio? Farebbe Egli ciò, sorella?
Fai a te stessa questa domanda.

818 No, ciò è lontano da Lui più di quindici milioni di chilometri! Non attribuire
quello a Dio.

819 Fratello, ti ha il dio di questo mondo dato uno spirito a tal punto che tu non
riesci a vedere che quello è sbagliato?

820 Ha egli accecato i tuoi occhi tramite le etiche della chiesa, la denominazione,
il credo, e via dicendo, così che tu non possa vedere che Dio sta confermando la
Sua Parola, facendoLa essere ciò che è?

821 Ha il tuo lavoro, ha il tuo boss, ha tua moglie, hanno i tuoi figli, ha la tua
chiesa, o qualsiasi altra cosa, separato te dalla Parola di Dio, La quale è l'unica
fonte di Vita?

822 Fuggi da tutto ciò, fratello mio!

823 Io ti amo, con amore divino. Io non rispetto alcuno dei miei fratelli al di sopra
di te; assolutamente no! Se lo facessi, io mostrerei preferenza di persona.

824 Io non dico queste cose per farti arrabbiare. Io ti mostro e ti dico queste cose
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perché esse sono nella Parola di Dio. E come servitore di Dio, e con l'amore di Dio
nel mio cuore, io ti dico queste cose così che tu veda e comprenda.

825 Forse tu non l'avresti saputo, se io non te l'avessi detto.

Vorresti tu sfuggire da ciò oggi?

Ora, in ogni parte della nazione, chiniamo i nostri capi.

826 Dio caro, davanti a me stanno dei fazzoletti. Ci sono delle persone che sono
ammalate; ed io metto su questi le mie mani, così che Tu li guarisca.

827 E questa sera, Signore, io ho fiducia che ci sarà un grande servizio. Fa’ che
la Potenza di Dio sia qui, così che ci siano grandi segni e prodigi.

828 Noi abbiamo sentito circa i risultati avuti in queste ultime paia di riunioni;
com'è tremendo il vedere cos'è successo!

829 Io prego, Dio caro, che questa sera Tu ci dia una doppia porzione.

830 Io chiedo questo con un cuore sincero, Signore, poiché ciò è il mio amore per
Te e la Tua Parola, e per queste persone. Concedici questo, Dio caro!

831 E se fuori per la nazione, o anche qui dentro ora, c'è qualcuno che è
ammalato ed afflitto, e che entro questa sera potrebbe andarsene e non sarà più
qui; o che sia là fuori nelle chiese o nei luoghi ove essi si sono riuniti; io prego che
Tu lo guarisca!

832 Ora, Signore, fai la più grande di tutte le guarigioni! Se Tu guarisci i loro corpi
fisici dal cancro, dalla T.B.C., dalla polmonite, o da qualcos'altro, essi senza dubbio
si ammaleranno di nuovo, se vivranno molto a lungo; poiché i loro corpi sono
ancora sotto il peccato, la maledizione.

833 Ma fai in modo che essi abbiano la VERA guarigione Divina: la guarigione
dell'ANIMA, cosa che fa essere una nuova creatura, passando dalla morte alla Vita;
e poi aspettare in questo vecchio tabernacolo per la redenzione del corpo, dopo
che l'anima è stata redenta. Concedici questo, Signore.

834 Fa’ che essi fuggano da quelle denominazioni e da quei credi!

835 Dio, là fuori, in quei credi e denominazioni, io ho incontrato alcuni dei migliori
fratelli!

836 Oh, Dio, come devo io dire questo in modo che essi vedano, così che possano
vedere la Parola? Questo mi preoccupa!

837 Però io so anche che Tu hai detto: ”Nessun uomo può venire”, non importa
quanto buono, quanto mansueto, quanto gentile egli sia, ”a meno che Mio Padre
non lo abbia chiamato. E tutti quelli che Mio Padre Mi ha dato, verranno”.

838 Per cui, Signore, io sento che la mia unica responsabilità è dire la Verità.

839 E non dirla, come disse Paolo: ”Manipolando con inganno la Parola di Dio”,
mescolando in Essa il dogma denominazionale, facendone un albero misto di
conoscenza di bene e di male; ma con un cuore aperto, e con lo Spirito Santo.
Dio, concedi questo. Salva tutti quanti!

840 Stiamo ora coi nostri capi chini ed i nostri occhi chiusi; e non per me!

841 Io non posso dire che: “Se tu lo fai o no, ciò per me non fa alcuna differenza”.
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Ciò per me FA differenza!

842 Io vi amo! Ed io spero che voi non pensiate che poiché parlo duro...

843 Come disse Paolo: ”Mi piacerebbe essere presente con voi, ed io cambierei
la mia attitudine”. Ciò non era perché egli non li gradiva; ma era perché li amava!

844 Anche Gesù dovette rimproverarli, e poi morì per loro. Vedete?

Padre, perdonali! Essi non sanno nemmeno quello che stanno facendo.

845 Pensate ad un essere umano che vuole essere giusto, e cerca di essere nel
giusto, e vede quel diavolo che...

846 Quello è colui a cui io sono contro! Egli è colui che ha accecato gli occhi di
questa gente.

847 Questa nazione dovrebbe bruciare con la gloria di Dio, vedendo cosa ha avuto
luogo in essa in questo ultimo giorno, in questo ultimo...

848 Perché questi risvegli non colpiscono le vecchie nazioni? Questa su di qua è
la Costa Occidentale, il più in occidente che voi possiate andare.

849 Ora la barriera del peccato ha già tuonato giù sotto la terra, ed essa sta
sprofondando; luoghi come Los Angeles e Hollywood, sprofondano così tanti
centimetri all'ora, e non c'è modo di fermarli!

850 Sì, noi ci siamo! In qualsiasi momento noi potremmo sentirne gli annunci!

Se tu sai che... Ora, che nessuno guardi. Ma se tu sai, dal tuo cuore, che...

851 Io te lo sto chiedendo, poiché io non posso conoscere il tuo cuore, a meno
che Dio non me lo riveli.

852 Ma se dal tuo cuore tu riesci a vedere che non sei dove dovresti essere con
Dio e con la Sua Parola, nella fede; non vorresti semplicemente alzare la tua mano
a Lui, e dire a Lui: “Signore, aiutami Tu!”?

853 O Dio! In questa chiesa affollata, affollata fin sotto alle pareti, dentro e fuori,
letteralmente centinaia di mani, forse duecento mani, si sono alzate.

Grazie per la vostra onestà!

854 Gesù Caro, non lasciare che nemmeno uno di loro si perda!

855 Come Tuo servitore, che sta tra i vivi ed i morti, li sto indirizzando come con
un dito alla Parola di Dio.

856 Io non posso salvarli, Signore! Però essi VOGLIONO essere salvati.

857 E, Padre, come ho detto molte volte, il sole spunta al mattino; e mentre esso
viene su attraverso la terra, esso è mandato da Dio per far maturare il grano, per
procurare il cibo naturale per la vita naturale. Però, O Dio, Tu dicesti che: “Per
coloro che temono il Suo Nome, si leverà il Sole di Giustizia, con la guarigione
nelle Sue ali”!

858 Fa' che il Sole di Giustizia, la Parola di Dio, sorga nei cuori delle persone; e
fa’ che i Raggi di guarigione, la fede in quella Parola, curi ogni disubbidienza alla
Parola, e li porti fino alla pienezza dei figli e figlie di Dio.

859 Essi sono Tuoi, Signore, nel Nome di Gesù Cristo; sia qui che fuori all'aperto.
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Io presento coloro che hanno alzato a Te le loro mani, per la salvezza delle loro
anime. Amen.

L’alma mia rapita là troverà (Dove? In questo altare.)

Riposo oltre al ...(Per fede io guardo su di là, ove sto andando.)

Vicino alla croce... (È là che è appesa la Parola.) ..alla croce,

Sia la mia gloria per sempre;

Finché l'alma mia rapita troverà,

Riposo, al di là del fiume.

Gesù, tienimi... (Cioè, crocifisso con Lui. Non voglio niente del mondo!
“Tienimi crocifisso!”.)

Là c'è una fonte preziosa - Essa è aperta a tutti,

Un ruscello guaritore - scorre dal monte Calvario.

Nella croce, nella croce,

Sia la mia gloria... (Alziamo le nostre mani!) ...per sempre,

Finché l'alma mia rapita troverà,

Riposo, al di là del fiume.

860 Stendi la tua mano e afferra la mano di qualcuno, e digli: “Dio ti benedica,
Cristiano”.

Sentite la Sua presenza? [La congregazione dice: “Amen”.—n.d.t.]

861 Là fuori nei collegamenti telefonici, ovunque siate, datevi la mano l'un l'altro
e dite: “Dio ti benedica, Cristiano”.

862 Sapete, qui dietro c'è una vasca piena di acqua!

863 Egli sta prendendo un popolo che porta il Suo Nome!

864 Se tu non sei stato battezzato nel Nome di Gesù Cristo “per la remissione dei
tuoi peccati”, qui c'è una vasca, ci sono abiti, e c'è un uomo che si tiene pronto.
Tu sei benvenuto, se accetti veramente Gesù quale tuo Salvatore, e credi che
questa è la Verità.

865 Ricordati: non ci fu mai una persona nella Bibbia, o in ogni altro tempo prima
dell'organizzarsi della chiesa Cattolica, che sia mai stata battezzata in alcun altro
modo eccetto che nel Nome di Gesù Cristo.

866 Nella Scrittura, e nella storia, non si trova alcun posto dove qualche persona
sia mai stata battezzata nella Chiesa dell'Iddio Vivente nel nome dei titoli di
“Padre, Figlio e Spirito Santo”.

867 Esso è un dogma Cattolico, e non un insegnamento Biblico.

868 Essendo stato intervistato da un prete, io gli chiesi riguardo a quello. Egli
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disse: “Quella è la Verità. Però noi siamo la chiesa! E noi possiamo cambiare
qualunque cosa vogliamo. La solennità è nella chiesa. Dio è nella Sua chiesa”.

869 Io dissi: “Dio è nella Sua Parola. E se la chiesa è...”.

870 Io gli dissi: “Dio è la Parola. E se la chiesa è contraria alla Parola, allora io non
credo alla chiesa”.

871 Io dico che la parola di ogni uomo è una menzogna; sia che egli sia prete,
papa, qualunque cosa egli possa essere; e che la Parola di Dio è vera.

872 E Paolo fece sì che OGNI UOMO, non importa come egli fosse stato battezzato,
se egli non era stato battezzato nel Nome di Gesù Cristo, doveva venire ed essere
battezzato di nuovo.

873 E perfino dopo che alcuni avevano GIÀ RICEVUTO lo Spirito Santo, Pietro disse:
“Possiamo noi vietare l'acqua, vedendo che questi hanno ricevuto lo Spirito
Santo...”, Atti 10:49, “...vedendo che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come
noi al principio?”.

874 Ed egli COMANDÒ LORO: “Prima che voi lasciate il locale, benché abbiate già
ricevuto lo Spirito Santo, venite, e siate battezzati nel Nome di Gesù Cristo”.

875 Or a Pietro fu data la “chiave” per il Regno, e gli fu detto: “Tutto quello che
tu legherai in terra, Io lo legherò in Cielo”.

876 E, cosa fa una chiave? Essa “apre” qualcosa; essa apre il “mistero”.

877 E quando Gesù disse: “Andate, battezzandoli nel Nome del Padre, Figlio, e
Spirito Santo”, Egli disse quello là per accecare l'incredulo.

878 Notate: perché Pietro non eseguì quello, parola per parola? Egli avrebbe
dovuto farlo!

879 Se un uomo è stato battezzato nei titoli di “Padre, Figlio, e Spirito Santo”, egli
non è mai stato affatto battezzato! Egli non ha preso alcun “Nome”!

880 “Padre” non è un nome; “Figlio” non è un nome; e “Spirito Santo” non è un
nome.

881 Lo “Spirito Santo” è ciò che Egli è. Come me, che sono “umano”, così è Lui:
Egli è “Spirito Santo”.

882 “Padre” è un titolo; come me, che sono un padre.

883 “Figlio” è un titolo; come me, che sono un figlio.

884 “Umano” è un titolo; questo è ciò che sono io. Però il mio “nome” è: William
Branham.

885 Ed il “Nome” del Padre, Figlio, e Spirito Santo, è il Nome di “Gesù Cristo”.

886 Gesù disse: “Io vengo nel Nome del Padre Mio”.

887 Qual'è dunque il Nome del Padre?

888 Ogni figlio viene nel nome di suo padre. Per cui il Nome del Padre è: “Gesù
Cristo”. Vedete ciò che intendo dire?

889 Se io ti dicessi di andare giù qui e prendermi qualcosa dal conto, nel nome del
sindaco della città (quanti sanno chi è il sindaco della città? Egli è il mio caro
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amico, Rich Vissing), ebbene, tu non andresti giù là dicendo: “Nel nome del
sindaco della città”. Tu dirai: “Nel nome di Richard Vissing”. Voi gente qui di
Jeffersonville sapete chi egli è.

890 Quella è la ragione per la quale Egli disse: “Padre, Figlio, e Spirito Santo”,
poiché in Lui dimora la Deità, la PIENEZZA della Deità corporalmente.

891 Egli disse: “Battezzateli nel Nome del Padre, Figlio, e Spirito Santo”.

892 E Pietro, stando là con la rivelazione di Chi Egli era, e sulla quale Egli edifica
la Chiesa, disse: “Ravvedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel Nome di Gesù
Cristo”. E mai ci fu...

893 Le chiavi girarono sia in Cielo che sulla terra!

Non c'è alcun altro Nome, sotto al Cielo, che sia stato dato agli uomini e
tramite il quale tu devi essere salvato.

894 Perché tu battezzi nel Nome di Gesù Cristo?

895 Per la “remissione” dei peccati.

“A chiunque rimettete i peccati, a loro sono rimessi”. Vedete?

896 Però se tu pensi che egli non sia degno né pronto per essere battezzato, non
farlo! Poiché, quando tu lo fai, ciò è fatto. Vedete? Afferrate cosa intendo dire?

Io sento il mio Salvatore che chiama (la Parola che chiama, che chiama
laggiù, alla tomba.)

Io sento...(“Non vorresti tu morire con Me, così che

tu possa risuscitare con Me?”) ...che chiama,

Io sento il mio Salvatore che chiama (cosa ti dirà il

mondo?),

“Prendi la tua croce e segui, segui Me”.

Ora, se tu non lo hai ancora fatto:

Ovunque Egli... (Egli è la Parola) ...mi guida, io Lo...

(ECCO LÌ LA VASCA!)

Ovunque Egli mi guida, io Lo seguirò

Ovunque Egli mi guida, io Lo seguirò

Con Lui io andrò, lungo tutta la via.

Chiniamo i nostri capi.

897 Dio Caro, la vasca è pronta. Parla ora ai loro cuori, Signore! Fa’ che essi
odano Cristo, la Parola, che li chiama ad andare con Lui lungo TUTTA la Via.

— Io andrò con Lui al Getsemani.
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— Io andrò con Lui nella vasca.

— Io prenderò su il Suo Nome.

— Io voglio essere una di quelle persone che Egli sta chiamando per il Suo
Nome.

— Io crederò la Sua Parola.

— Io Lo seguirò.

— Io non amoreggerò mai con il mondo.

— Io Gli sarò una fedele promessa-Sposa.

— Io non tralascerò nemmeno uno iota della Sua Parola.

— In ogni Sua richiesta, io sarò una Sposa vera e fedele.

— Ogni cosa che Egli mi chiede di fare, quella io farò.

— Se il mio futuro Sposo vuole che io lasci crescere i miei capelli, io lo farò.

— Se Egli vuole che io butti via tutto questo trucco, io lo farò.

— Se Egli mi dice che esso è uno spirito maligno, che è il maligno con cui io
sto amoreggiando tramite questi vestiti d'aspetto sexy, io lo farò; io me li toglierò
via! Non m'importa quello che qualcun'altro abbia a dirmi; io me li tolgo via!

— Se Egli vuole che io venga fuori da quel gruppo con cui sono assieme,
quegli increduli: io lo farò, benché io lì guadagni il mio pane, o qualsiasi altra cosa.
Egli mi promise che non mi lascerà mai, né mi abbandonerà.

— Io lo voglio! Tutto questo io lo farò.

— Io andrò con Lui lungo TUTTA LA VIA!

— Egli vuole che io sia battezzato nel Suo Nome? Io lo farò.

898 Signore, Tu hai promesso questo qui, nella Tua Parola! Quello è ciò che Tu
volevi.

899 Fa’ che ogni persona possa vedere questo, Signore, e dolcemente ed
umilmente sottomettersi alla Parola. Te lo chiedo nel Nome di Gesù. Amen.

900 Voi appartenete a Dio!

901 Possa Dio prendere queste piccole e spezzate parole, e farle diventare reali
per voi; questa è la mia sincera preghiera.

902 La vasca è pronta. Chiunque vuole, può venire.

903 Essi hanno...il ministro annuncerà questo un po’ più in avanti.

904 Ognuno che si è ravveduto e vuole essere battezzato usando il Nome di Gesù
Cristo, che venga semplicemente avanti.

905 Ogni cosa è pronta. Tutte le cose sono pronte! Ogni cosa che possiamo fare
per aiutarti a vivere per Dio, noi siamo qui per fare questo. Dio vi benedica!

Ora, alziamoci.

Cantiamo ora il nostro piccolo cantico: Io Lo Amo.
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Io Lo amo perché Egli per primo amò me!

Cantiamolo tutti, ora.

Io Lo amo, (alziamo le nostre mani, mentre lo cantiamo!)

Io Lo amo,

Poich'Egli per primo mi amò,

Alla croce del Calvario,

La salvezza Ei mi acquistò.

Coi nostri capi ed i nostri cuori chini, sussurriamo ora a Lui:

Io Lo amo...

[Il fratello Branham e la Congregazione continuano a sussurrare Io Lo
Amo—n.d.t.]

906 O Dio, nostro Padre, sii misericordioso con noi povere creature, Signore!
Rinforzaci per il lavoro che ci sta dinnanzi.

907 Aiuta me, O Dio! Aiutami! Padre, io sento che qualcosa è in attesa proprio
qua fuori. Aiutami, O Dio, a conoscere la Verità!

908 Dio Caro, benedici queste persone. Guidali! Te lo chiedo nel Nome di Gesù.

909 Mentre ora abbiamo i nostri capi chini, io chiederò qui al pastore, al fratello
Neville, il nostro prezioso fratello, di venire ora su qui e dire cosa egli farà riguardo
ai battesimi. Potrei annunciarlo io, ma... Io penso che la vasca è aperta; è così?
[Ora è il fratello Neville che prosegue il servizio—n.d.t.]

— FINE —


