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Ques to trattato è un raggruppamento di diversi brani presi dai Messaggi predicati dal Fratello William

Marr ion Branham,  e riguardano il come preparars i ad un  Matrim onio  fatto secondo  i princ ipi Cr istian i.

Sono certo che esso sarà di aiuto, di ispirazione e di conoscenza della volontà di Dio, ad ognuno che

si accinge ad affrontare questo solenne passo della vita.

Mariano Guagliardo

avviandosi

al

matrimonio



-2-

PER NON AVER CONFIDATO NEL SIGNORE

MATRIMONIO E DIVORZIO - Jeffersonville, 21.2.65.

Questa è una cosa terribilmente forte. Io non sapevo come esporla. Cosa posso fare io quando ho

uomini e donne seduti nella mia congregazione, con alcuni di loro che sono stati sposati due o tre

volte? Bravi uomini, brave donne, tutti ingarbugliat i. Chi ha fatto questo? Il falso insegnamento.

Esattamente; per non aver confidato nel Signore. “Quello che Dio ha unito assieme, che nessun

uomo lo separi”. Non quello che l’uomo ha unito assieme, ma quello che Dio ha unito assieme.

Quando tu hai una diretta rivelazione da Dio che quella è tua moglie, e lo stesso è per lei, quello

è tuo per il resto della tua vita. Vedete? Ma ciò che l’uomo ha unito assieme chiunque può separarlo.

Però quello che Dio unisce assieme, è meglio che nessun uomo osi toccarlo. “Quello che Dio un isce

assieme”, disse Lui, “che nessun uomo lo separi”. Non ciò che qualche magistrato mezzo ubriaco,

o qualcos’altro, mette assieme; o qualche predicatore sviato con un mucchio di credi messi in un

libro, coi quali lascia loro fare qualsiasi cosa al mondo, e la Parola di Dio messa lì da parte. Vedete,

io sto parlando circa quello che Dio unisce assieme.

PREGA FINO A QUANDO DIO TI DÀ LA RISPOSTA

UNA TROMBA CHE DÀ UN SUONO INCERTO - Phoenix, 14.1.63

Ogni donna che sta per sposare un uomo, e lei non è certa di quell’uomo, è meglio che lei lo lasci

andare. Ed ogni uomo che sta per sposare una donna, e non è certo, è meglio che la lasci andare.

Faresti meglio che a riguardo tu pregassi seriamente, fino a quando Dio ti dà la risposta. Ed
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allora ciò che Dio unisce assieme che nessun uomo separi. Ma su quello noi prima dobbiamo pregare

seriamente. Sì.

IL MATRIMONIO APPARTIENE ALLA CASA DI DIO

DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 30.8.64.

Domanda: Noi ci siamo sposati ventuno anni fa tramite il giudice di pace. Fu ciò sbagliato?

Sì, è stato sbagliato per voi fare quello. Il matrimonio appartiene alla casa di Dio. Ma essendo che

voi siete sposati... Qui è quando voi siete stati veramente sposati: voi vi siete sposati quando vi siete

promessi l’un l’altro; quando vi siete promessi l’un l’altro, che vi sareste presi l’un l’altro. Il giudice

di pace vi ha solo potuto dare la licenza, cioè i termini legali per vivere assieme come marito e

moglie, la legge comune come marito e moglie. Ma quando tu promettesti a questa ragazza e tu

promettesti a quell’uomo che tu saresti vissuta fedele a lui, e tu lo prendi quale tuo marito, voi siete

sposat i allora. Ve lo ricordate? Io l’ho spiegato l’altra set timana, credo che sia. Vedete? 

Questa domanda venne fatta l’altro giorno: “È un annullamento lo stesso che un divorzio?”.

Vedete, amici, quando fate quelle domande voi non sapete cosa ciò significa per me. Io ho molti

amici seduti qui che sono stati sposati due o tre volte. Vi rendete conto che io sto parlando a mio

proprio figlio, Billy Paul? Risparmierei io Billy Paul? No, affatto. Billy Paul si sposò con una piccola

ragazza. Egli venne su e disse: “Papà, io sto  per sposarmi”. Io stavo lavando la macchina. Io diss i:

“Ma va a sbattere la testa contro al muro”, e continuai a lavare la mia macchina.

Egli disse: “Io sto andando a sposarmi!”.

Io dissi: “Oh, ma va!”, e continuai a fare il mio lavoro. Egli va su e lo dice a sua madre, e sua madre

si mise a ridere. Lo sapete cosa ha egli fatto? Se ne scappò con una piccola ragazzina che frequenta

ancora la scuola media e andò a sposarsi. Io e il padre di questa ragazzina abbiamo annullato il

matrimonio. Noi annullammo il matrimonio, però egli è sposato in ogni caso. Egli è il mio ragazzo

che è ora seduto qui e mi sta ascoltando. Proprio così.

Poi egli venne da me con la ragazza con cui vive ora, mia nuora. Egli disse: “Papà, mi vorresti

sposare?”.

Io dissi: “In nessun modo”. Quello è il mio proprio ragazzo! Pensate voi che ciò non mi ha tagliato

fino al midollo, dopo che io l’ho portato in braccio ed ogni altra cosa che io abbia potuto fare, visto

che a lui io gli sono stato entrambi padre e madre? Pensate voi che il dire quello non mi uccide? Però

ciò è la verità. Certamente. E mio figlio è seduto qui che ascolta, come pure sono seduti qui ora mia

nuora e il mio piccolo nipotino. Però io dico a lui che ciò è sbagliato (Vedete?), poiché io devo farlo.

Io sono obbligato a quella Parola.

Ed io dico: “Siete stati sposati da un magistrato?”. Voi avreste dovuto sposarvi in chiesa, tramite

il ministro. Quella è la cosa decente da fare per un Cristiano . Ma essendo che voi avete già fatto
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quella promessa, e voto, e siete stati sposati ventun anni fa, io penso che ciò vada bene.

Tu dirai: “Beh, io...”.

La domanda potrebbe essere: “Devo io venire e risposarmi di nuovo?”. Se tu lo desideri. Non avere

nulla nella tua mente che disturba la tua fede, poiché se lì c’è qualcosa, tu non potrai andare più

avanti da lì; tu ti fermi proprio lì.  Però io... Per me ciò potrebbe andare bene.

L’uomo che mi battezzò nel Nome del Signore Gesù Cristo infine mi cacciò fuori dalla chiesa, perché

io non ero d’accordo con lui circa le donne predicatrici. Per quello non mi dovetti ribattezzare di

nuovo. Vedete?  Certo che no. Vedete? Ciò va bene.

Ed io sarei un ipocrita se stessi qui e che a motivo di mio figlio seduto qui, il quale si è promesso ad

una ragazza, io dicessi... Anche se egli non ha mai avuto la cerimonia pronunciata su di lui, non

importa se egli sia vissuto con la donna, o dormito con lei, con la ragazza, o quello che sia stato;

quando egli fece quel voto, egli si è sposato; Billy Paul o no Billy Paul. Ciò è l’esatta verità. Egli si

è sposato quando ha fatto quella promessa. Se fossi io, ciò è lo stesso.

Noi dobbiamo essere onesti. Se io non riesco ad essere onesto con il mio ragazzo, allora io non posso

essere onesto con voi. Se non sono onesto con voi, allora io non posso essere onesto con Dio. Ed io

voglio che voi crediate che ciò che io vi dico è la mia più onesta e migliore opinione. Non tirate fuori

da essa alcun’altra cosa; ditelo proprio nel modo in cui lo dico io (vedete?), poiché io vi sto dicendo

la verità.

Ma ora nel caso del Matrimonio e Divorzio, io vi ho chiesto come un fratello: “Aspettate fino a

quando tratterò questo”. Lo sentite? Andate semplicemente avanti come siete vissuti. (Io sto

prendendo troppo tempo su questa qui).

“Noi ci siamo sposati ventuno anni fa (sì)... giudice di pace”. 

Sorella cara, fratello caro, una volta un rappresentante mi stava raccontando che era entrato in una

chiesa (lui era un cristiano), su nel Connecticut, o da qualche altra parte su di là, in una grande chiesa;

egli entrò lì dentro per pregare. Egli era un Pentecostale, però entrò lì dentro per pregare. Disse che

quando entrò lì dentro e s’inginocchiò giù nella chiesa per pregare... Disse che si trovava a passare

da lì, era stanco, aveva nostalgia di casa; egli era un rappresentante, e disse che andava in giro a

vendere della roba per le fabbriche. Egli era andato  lì per fare compere o qualcos’altro, poi si trovò

a passare a fianco alla chiesa, e pensò: “Io andrò... Credo che andrò lì dentro a pregare”. Disse che

la porta era aperta, e così andò dentro. Non sentiva nessuno, così si inginocchiò e cominciò a pregare.

Dopo che aveva pregato per un po’, da circa un’ora, disse che sentì come lo sbattere di una porta, o

qualcosa del genere. Egli pensò che fosse il custode o qualcuno della chiesa. Disse che dopo un

po’egli sentì qualcuno che parlava. Egli alzò la testa per guardare, guardò attorno per vedere se era

il guardiano. Vide che era un uomo e una donna che stavano davanti all’altare tenendosi l’un l’altro

per mano.

L’uomo disse: “Cara, io ti prendo per essere la mia legittima moglie”. Vedete?

Lei disse: “Caro, io ti prendo per essere il mio legittimo marito”.
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“Ebbene”, disse questo Pentecostale, “questa è una cosa strana. Quest’uomo e questa donna si stanno

sposando senza un predicatore?”. Vedete? E così lui si sedette giù e aspettò. E dopo che essi finirono

di fare i loro voti di vivere fedeli l’un l’altro, e che solo la morte li avrebbe separati, si abbracciarono

l’un l’altro, si baciarono l’un l’altro, si voltarono e sorridendo s’incamminarono per uscire.

Egli disse: “Aspettate un momento!”. Egli disse: “Io sono un po’ curioso; io sono straniero”. Disse:

“Voi vi siete sposati?”.

Dissero: “Sì”.

“Senza un predicatore?”.

Quello disse: “No”. Disse: “Noi siamo sposati da quaranta anni”. Egli disse: “Noi ci siamo sposati

proprio qui a questo altare quarant’anni fa, ed ogni anno ritorniamo qui per rinnovare i nostri voti”.

 Quella è una buona idea! Vedete?

Però per quanto all’essere sposati: è quando tu prometti a lei, e lei prende la tua parola; e tu prendi

la sua parola; e Dio prende entrambe le vostre parole. Vedete? Per cui, non vi promettete ammenoché

non... [Tratto di nastro vuoto-n.d.t.] 

SPOSARSI SOLO CON VERI CREDENTI

EBREI, CAPITOLO 3. Jeffersonville, 01.09.57.

Pensa a questo: tu devi separare te stesso da quel dogma del mondo: “Ah, quei giorni dei miracoli

sono passati. Non esiste una simile cosa. Quello è fanatismo!”. Separa te stesso! La Bibbia dice:

“Venite fuori dal loro mezzo, e separatevene, dice il Signore; ed Io vi accoglierò”. Come è

meraviglioso! “Io vi accoglierò dopo che voi vi separate. Voi sarete i Miei figli, ed Io sarò vostro

Dio. Separate voi stessi. Non aggiogatevi assieme agli increduli”. Ciò è esatto.

Un giovane uomo che cerca di sposarsi, sposando qualche ragazza che non crede; o qualche giovane

ragazza che sposa un ragazzo che non crede. Non fate quello! A me non importa quanto at traente egli

sia, e quanto att raente ella sia, e quali grandi occhi ella abbia; uno di questi giorni essi si

affievoliranno! Però, fratello, la tua anima dovrà vivere per sempre. Se lei non è una vera credente,

o lui non è un vero credente, non unire te stesso sotto ad un simile giogo. Stai lontano da una

simile cosa, poiché ciò ti causerà problemi giù lungo la via.

GUARDA CHE SIA NATO O NATA DI NUOVO

ASSETATO DI VITA Chicago IL. 13.06.59.

Alcuni di voi giovani uomini vedete là fuori una piccola Jezebel imbellettata, e pensate che lei sia

attraente. Ella potrebbe esserlo, essere in quel modo nell’esteriore. Ma voi dovreste sorprenderla
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quando la sua faccia è lavata, e allora potreste non pensare più molto a lei! Forse in lei c’è un cuore

che è nero come le affumicate mura dell’inferno. Tu non puoi dire... Non guardare a quello! Quello

è vecchio e passerà via.

Guarda per qualcosa che sia reale e genuino. Guarda se quella ragazza è nata di nuovo. Se lei non

è salvata, allora non avere niente a che fare con lei. E fai la stessa cosa verso un giovane uomo.

CONFIDA NEL SIGNORE

LA TUA CASA - Tifton, GA. 08.08.61.

Ora, comprendete cosa io intendo dire? Vedete, è per fede che noi facciamo ogni cosa. Confida nel

Signore. Confida nel Signore per un lavoro. Confida nel Signore per trovare la moglie che tu devi

avere. Confida nel Signore che ti dia il marito che tu dovresti sposare. Confida nel Signore che

ti mandi qualche mobile nuovo, o se la cassa comincia a svuotarsi e il vaso si prosciuga, e non c’è

cibo e i bambini hanno fame. Confida nel Signore.

Confida nel Signore per ogni cosa. Vedi, fintanto che ciò è giusto, confida semplicemente nel Signore

e “tu l’avrai”. Vedi? Ciò verrà. In tutta la mia vita, ciò io non l’ho mai visto fallire.

BACIARSI SOLO QUANDO SI È SPOSATI

DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 15.10.61.

Domanda: È corretto per uomini e donne Cristiani baciarsi gli uni gli a ltri (Oh!) nel salutarsi?

Nossignore! Niente affatto! Nossignore! Tu baci una donna, fratello, quella è tua moglie (vedi?), o la

tua bambina, o... Vedi?

“È corretto per...” Lasciate che veda se l’ho compresa bene! “È corretto per uomini e donne Cristiani

baciarsi gli uni gli altri nel salutarsi?”.

Nossignore! Niente affatto! Quello... Non iniziare mai a fare quello! Sissignore! Nossignore! Stai

lontano dalle donne! Fuggi via da esse! Esatto!

Ora, esse sono le nostre sorelle, ma non... Ora, essi hanno portato ciò dentro. Quella cosa è perfino

venuta nei Pentecostali, e la chiamano “amore libero”. E quando tu prendi una cosa simile a quella... Stai

lontano da ciò! Esatto.

A me non importa quanto tu sia puro. Tu sei mio fratello, ed io credo che tu potresti essere ben

santificato, un santo uomo. A me non importa quanto santo tu sia; tu sei ancora un uomo. E a me non

importa quanto santa lei sia; lei è ancora una donna. State lontano da ciò fino a che non sarete

sposati. Fate semplicemente questo!

Ricordatevi, il corpo... Io ora parlerò in modo doppio, cosí che voi adulti possiate comprendere. Questo
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è un gruppo misto, però io sono vostro fratello, e questa è una domanda. Vedete?

Ciascun essere umano, maschile o femminile, ha un diverso tipo di ghiandole. Una femmina ha

ghiandole di sesso femminile. Un maschio ha ghiandole di sesso maschile. E quelle ghiandole sono nelle

labbra umane. Questo è esatto.

Ma non baciare quella donna, e non lasciare che quella donna baci te. Vedi? Questo è esatto! Tu la

prendi per mano, e le dici: “Aspetta un momento, sorella; aspetta qui un momento (vedi?); aggiustiamo

questa faccenda”. E cosí, fate questo ora.

Ora, cosa vi ho detto poco fa quando ho iniziato? Quando tu vedi una macchina che viene giú lungo la

strada a centoquaranta chilometri all’ora, allora è meglio che tu ti tolga di mezzo! Proprio cosí. Quando

tu vedi la prima sbandata di una macchina a quella velocità, allora è meglio che tu ti tolga di mezzo; stai

lontano da essa! Proprio quello è il terreno sul quale tu non devi stare. Satana ti presenterà qualcosa che

distruggerà la tua anima e ti manderà all’inferno. Stai lontano da ciò! Scansa la stessa apparenza del

male! Proprio cosí.

Sii un uomo, sii una donna, come... Io voglio prendere le parti delle donne per un momento. Questo è

insolito, non è vero? Essi dicono: “Oh, è la donna che ha causato questo! Oh, ciò fu colpa della donna.

Se ella non fosse uscita dal suo posto, ebbene, l’uomo non sarebbe uscito dal suo”. Questo è vero. Beh,

diciamo che ciò è vero. Ella esce dal suo posto. Un uomo non può essere corrotto a meno che non ci sia

una mala donna. Ma, ricordatevi, non può esserci una mala donna senza che ci sia un uomo corrotto. Ciò

è esatto!

E tu, che pretendi di essere un figlio di Dio, dove sono i tuoi principi? Se la donna è fuori dal suo posto,

non sei tu un figlio di Dio? Non sei tu colui che è piú in alto, il vaso piú forte? Come dice la Bibbia, ella

è piú debole; dunque, se lei è piú debole, allora mostra te stesso quale un uomo di Dio. Dille: “Sorella,

tu stai sbagliando”. Proprio cosí! Io questo l’ho fatto, e l’hanno fatto pure altri Cristiani. E tu fai ciò,

sempre, fintanto che sei un Cristiano. Ma mostra te stesso; tu sei un figlio di Dio. Tu hai su te stesso piú

potere di quanto ne abbia la donna. Se ella è piú debole, allora riconoscila essere piú debole. Sii

comprensivo verso i suoi errori, e cose simili, o cerca di correggerla. Dille: “Sorella, noi siamo Cristiani;

noi non dobbiamo fare questo”. Vedi? Sii un vero uomo; sii un figlio di Dio, e stai attento alle donne.

Ed è lí dove nel principio ebbe inizio il grande fallo. Ciò fu Satana con Eva. Questo è ciò che portò la

caduta di tutta la razza umana; è attraverso questo.

E se tu sei un figlio di Dio, allora sii forte; sii un vero uomo. Se tu non sei in questo modo, allora stai

all’altare fino a che lo diventi. E scansa la stessa apparenza del male! E non cominciate ora a

salutare...

Tempo fa qualcuno mi disse che essi hanno visto ciò per due o tre volte qui nella mia chiesa; non qui

nella chiesa, ma gente che viene in chiesa. E se voi questa mattina siete seduti qui, io sto cercando di

sradicare da voi questo molto bene. Vedete? 

Donne, giovani donne, vengono su e questi uomini baciano queste donne. Non fate questo! Non fate...

State lontani da lí! Ricordati questo: se lei è giovane, nubile, o comunque ella sia, lei un giorno sarà la

moglie di qualcuno, e tu non hai alcun diritto di fare ciò. Stai lontano da lei! Se tu vuoi salutarla, allora

sii un figlio di Dio, dalle la mano e dille: “Come stai, sorella?”. E che finisca tutto lí. Vedi?
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Stai lontano da quelle cose; ciò è sporco, e ciò ti porterebbe subito nei guai. Tu proprio... Oh, esso è

proprio...il peccato è cosí facile, esso è cosí appetitoso, e cosí piacevole, ed è cosí facile cascarci

dentro! La cosa migliore da fare è: stare lontano dalla sua stessa apparenza. Tirati indietro! Sii un vero

Cristiano!

IL BACIO È UN ATTO SESSUALE

IL LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO - Los Angeles. CA. 25.04.65.

Lo sapevi che se un uomo bacia una donna è moralmente obbligato a sposarla? Potenzialmente, esso

è un atto sessuale. Certo che lo è! Sissignore. Che cos’è? Sono le ghiandole maschili nelle labbra

di un uomo, e le ghiandole femminili. Quando le ghiandole maschili e femminili s’incontrano,

ciò è sesso.

BACIARSI FUORI DAL MATRIMONIO È ADULTERIO

UN TIPO STRANO - Jeffersonville, 14.06.64.

Oggi ciò è quasi adulterio pubblico, proprio davanti a te! L’altra sera io andai in un posto per

prendere qualcosa da mangiare, e dei ragazzini e ragazzine su di là si stringevano e si

sbaciucchiavano proprio come non so cosa.

E, lo sai, mia piccola sorellina, che potenzialmente quello è un adulterio? Quando un uomo ti

bacia, potenzialmente egli ha comm esso adulterio con te. Tu non dovresti mai permettergli di

baciarti fino a che voi non siete sposati; poiché le ghiandole, sia le ghiandole maschili che quelle

femminili, sono nelle labbra. Comprendi? E quando le ghiandole maschili e femminili s’incontrano,

che ciò sia dove sia, potenzialmente tu hai commesso adulterio. E tu non dovresti permettere che

un ragazzo ti baci fino a che quel velo non viene sul tuo viso e tu sei sua moglie. Non fare ciò!

Ciò è commettere adulterio.

ROMPERE IL FIDANZAMENTO È

COMMETTERE ADULTERIO

DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville, 23.08.64.

Domanda: Fratello Branham, qual’è il significato di “annullamento”? Sono le persone libere

di sposarsi oppure questa è semplicemente un’altra parola per significare divorzio? Mi

piacerebbe avere alcune informazioni su questo.
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Certo, essi sono sposati. Non appena essi fanno quel voto, essi sono sposati. Proprio come un

ragazzo: se in buona fede un ragazzo promette ad una ragazza di sposarla, egli è obbligato a quella

ragazza. È proprio come se egli l’avesse già sposata. L’unica cosa che la Legge fa, è di darvi una

lista di diritti per vivere insieme legalmente come marito e moglie. Ma quando un uomo dice ad una

donna: “Tesoro, io ti sposerò; io ti prenderò per moglie. Vorresti tu prendermi...?”; egli è sposato.

Il tuo voto è sacro; in ogni caso, quello è ciò che ti rende sposato. Non c’è predicatore che può

sposarti,  non c’è magistrato, e niente altro; si tratta del tuo proprio voto a Dio e a quest’uomo.

Quando tu fai la promessa, tu sei sposato.

Tu dirai: “Guarda, fratello Branham, è ciò...? Tu dicesti che avresti risposto a questo solo  tramite la

Bibbia!”. Volete avere la Bibbia su questo? Alzate le vostre mani, se lo volete. Ora, noi abbiamo circa

sei o otto  minuti.

Benissimo. “Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto... (il suo promesso sposo, viene già

chiamato suo marito!) ...Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto, `deliberò’ di lasciarla

segretamente; ma prima che essi iniziassero a  stare insieme, lei si trovò incinta dello Spirito Santo.

(Vedete?) E l’Angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: `Giuseppe, figlio di Davide, non

temere di prendere con te Maria, tua moglie’”. Già sposati! Egli glielo aveva già promesso.

E, ragazzina, se tu hai promesso di sposare quel ragazzo, tu sei obbligata a farlo. Se tu sposi

un altro, dopo questo  obbligo, tu vivrai...da ora in poi, in ogni caso, tu vivrai in adulterio. E,

notate, la stessa cosa vale per un ragazzo che promette di sposare una donna.

Non fare il tuo voto a nessuno, a meno che tu non intenda attenerti ad esso. Ricordati, per questo

c’è la Bibbia. Giuseppe promise di sposare Maria, e Dio disse che ciò era...

Leggi le leggi del Vecchio Testamento su questo. Vedi? La legge del Vecchio Testamento: se tu

promettevi di sposare una donna, e ne sposavi un’altra, tu commettevi adulterio; e ciò ti cacciava

fuori dal campo. Sissignore! Tu devi mantenere i tuoi voti, quando prometti questo ad una donna.

Lei è un piccolo vaso sacro, per continuare a mettere al mondo la vita umana. Per cui, quando tu fai

a lei la promessa, tu devi sposarla.

NOI ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO - Tucson. AZ.

16.12.63.

Io ora vorrei dirvi questo, prima che andiamo avanti. “Sposalizio ”, in Oriente, era lo stesso che

“matrimonio”; esso è “fidanzamento”. Non appena essi erano fidanzati, quando tra di loro veniva

fatto quel sacro voto, essi erano sposati. Leggete Deuteronomio 22:23, e voi vedrete che quando

questa donna e l’uomo si accordavano per sposarsi, anche se essi non consumavano quel voto che

solo mesi dopo, se essi rompevano quel voto essi erano colpevoli di adulterio. Proprio cosí.

Quando essi erano fidanzati, essi erano proprio lo stesso che sposati. La legge non aveva ancora dato

loro i diritti per vivere insieme come marito e moglie, ma davanti a Dio, quando essi si

promettevano l’un l’altro, le loro parole venivano sigillate nel Regno di Dio. E il rompere questo

significava proprio commettere adulterio. Ed ora Giuseppe era “fidanzato” a Maria. Se voi fratelli

ministri studiereste questo bene, ciò vi farebbe luce su questo matr imonio e divorzio, questo caso che
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oggi è cosí duro e diffuso tra la gente. Ora, notate: “Giuseppe, suo marito, essendo un uomo

giusto...”. Vedete? Ora, noi troviamo che questo non poteva essere rotto.

MARITO, MOGLIE, DIO

UNIONE - Jeffersonville, 11.02.62.

Ora, l’unione nella comunione venne spezzata tra Dio e i suoi figli nel momento in cui lei non

credette ad un piccolo  paragrafo, ad una piccola Parola di Dio. Tutti quelli che afferrano questo che

dicano “Amen”. [La congregazione dice: “Amen”.-n.d.t.] Non una Bibbia; come dire: “Io non credo

la Bibbia affatto. Io credo metà di Essa”. Lei doveva crederLa tutta, ogni più piccola parte.

E non solo quello, ma l’unione tra marito e moglie venne spezzata. Io non credo che ci sia qualche

matrimonio che possa essere quello che esso dovrebbe essere, senza una unione tra marito

moglie e Dio. Ciò è esatto. Essi metteranno al mondo dei figli e li faranno essere illegittimi;

danno loro sigarette, whiskey, giocano a carte davanti a loro, bevono liquore davanti a loro.

Non importa quanto leali essi siano ai loro voti matrimoniali; quello è sesso, quello è carne. Però lì

dentro c’è uno spirito, quello spirito di una madre e di un padre peccatore. E non importa quanto

leali essi siano verso i loro figli, essi cresceranno male.

 I GENI DEI PARENTI SI TRASMETTONO AI FIGLI

UN PARADOSSO - Chicago, IL. 01.08.63.

Per esempio, alcuni giorni fa io venni chiamato su ad una scena, o  su ad un piccolo qualcosa che era

in corso. C’era un bravo giovane uomo, un ragazzo molto bravo, ed egli usciva con una piccola

ragazza, una bella ragazzina che viene su da una brava famiglia. E questo ragazzo, tutto ad un tratto,

venne su con qualche specie di idea ed egli proprio se ne andò via. Egli fece qualcosa di sbagliato a

quella ragazzina; aveva promesso a lei di farle una certa cosa e poi non la fece. E anziché venire da

lei e chiederle scusa come farebbe un gentiluomo, egli... Ciò non era proprio in lui di fare questo.

E il padre e la madre mi chiamarono sulla scena, e dissero: “Noi desidereremmo sapere che cos’è che

non va con il nostro ragazzo”.

Ora, a volte ciò non è facile farlo, però tu devi essere fedele ed onesto. Dunque, il ragazzo era un

Cristiano, per quanto riguarda l’essere un credente. Egli si era ravveduto ed era stato battezzato, ed

aveva la sua posizione tra i credenti;  però non aveva ancora ricevuto il battesimo dello Spirito Santo.

E non importa quanto egli pensasse che lo avesse, ciò...

Il tuo pensare che ce L’hai, e L’averlo, sono due cose differenti. Tu potresti essere capace  di cercare

di dire che ce L’hai; tu potresti essere capace di mostrare qualche evidenza di qualche emozione; ma

ammenoché la tua vita non conferma ciò che tu professi di avere, tu non ce L’hai ancora. Non
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importa quante emozioni hai, quanto salti su e giù, quanto corri, quante sensazioni, quanto parlare

in lingue, o gridare, o quello che tu vuoi metterci sopra (cose che vanno bene, anche io credo in tutto

quello); ma se la tua vita non collima con la tua testimonianza, allora tu non ce L’hai. Poiché il frutto

dello Spirito conferma ciò che tu sei, proprio come il frutto di qualsiasi albero dice cosa esso è. Gesù

disse: “Dai loro frutti voi li riconoscerete”.

Ora, i genitori di questo giovane. Sua madre è Tedesca. Nessuna crit ica verso i Tedeschi, però  c’è

una influenza in quella famiglia, ed essa è: essi semplicemente si siedono, e tu puoi parlare con loro

ed essi semplicemente rimangono impassibili. Ora, essi hanno... La sorella di questa ragazza, cioè la

madre di questo ragazzo, la sorella di lei, quando io vengo giù per la strada, e le dico: “Buon giorno”,

lei semplicemente mi guarda fisso. Se mi fermo e le dico: “Di certo è una bella mattinata”, lei

semplicemente sta lì e ti guarda. Una donna intelligente... Se io le dico: “Venga su a trovarci qualche

volta”. Lei rimane lì impalata e guarda. Beh, i fratelli di lei sono anche in quel modo, il padre e la

madre sono in quel modo.

Ora, il padre del ragazzo è uno stretto Irlandese; imbronciato, e di temperamento focoso, molto teso.

Tutta la sua famiglia è in quel modo, eccetto uno fuori dalla famiglia che è convertito.

Ora, in questo, questo ragazzo... Suo padre e sua madre sono entrambi Cristiani, ripieni di Spirito

Santo, ed essi hanno allevato questo giovanotto nella Via del Signore. Ed ora questo giovanotto ha

circa diciassette o diciotto anni, qualcosa del genere; un ragazzo molto bravo, ed a casa egli è stato

un vero ragazzo modello, un bravo ragazzo. Ed egli ha un fratello che è proprio viceversa.

Ora le ragazze, nella famiglia della madre, abitano vicino ad una bella chiesa. Però pensate voi che

esse ci vanno? No. Ed esse sanno che ciò è giusto, però non è proprio in loro di umiliarsi o di

chiedere perdono. Esse questo proprio non lo fanno. Ciò proprio non è in loro.

Ora, i geni del padre e della madre di questo ragazzo, non importa quanto essi siano convertiti,

rimangono ancora nella carne incrociata che è stata iniettata a questo ragazzo. Perciò il ragazzo

ha in sé un complesso, proprio come nella famiglia di sua madre, ed essi non perdonano, essi non si

scusano; e su quello è dove sta questo ragazzo.

Ora, io dissi al padre: “Non importa quanto tu lo abbia educato...”. Io dissi: “Ora, guarda a te stesso,

alla tua famiglia: tutti loro si ubriacano, e bisticciano, e si sparano, e si pungono, e via dicendo”. Alla

madre dissi: “Ora, guarda alla tua famiglia. Essi sono un gruppo di gente che sta semplicemente

seduta lì e non parla; sono molto indipendenti, irriverenti verso la religione, e via dicendo. Però”,

dissi io, “non si tratta di voi. Voi siete gli unici tra i vostri fratelli e sorelle, che siete dolci, gentili,

e inclini a perdonare. Chi fa questo? Ora, il vostro albero è parte dell’albero di quella famiglia, però

voi avete ricevuto lo Spirito Santo. Quello è la cosa che vi rende teneri e dolci. Non si tratta più

della vostra gente; esso è il vostro Cristo che vive in voi”.

Io dissi a quell’uomo: “Guarda alla  tua famiglia; prat icamente tutt i loro sono  ubriaconi e via

dicendo”. Io dissi: “Guarda come essi stanno imbronciati, e di temperamento focoso, molto tesi; però

tu non lo sei. Tu sei gentile, incline a perdonare. Di che si tratta? Dello Spirito Santo. Tu non sei più

quello che eri; esso è Cristo in te”.
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Io dissi: “Ora, quella stessa cosa deve accadere a tuo figlio”.

E il padre si alzò su e disse: “Mio figlio è andato all’altare. Egli è stato battezzato correttamente, nel

Nome di Gesù Cristo, nel battesimo in acqua nella piscina”. Disse: “Io so che mio figlio è venuto a

Cristo”.

Io dissi: “Ciò potrebbe andare bene, per quanto riguarda tutte le azioni esteriori. Egli potrebbe essere

identificato come credente tra i credenti. Ma fino a quando egli non  è rigenerato, nato di nuovo,

io consiglierei a quel giovanotto di non sposare mai una donna. Egli a lei le farebbe vivere

l’inferno sulla terra, fino a quando quel gentile, dolce, e incline a perdonare Spirito  di Cristo non

viene dentro.

DIO, È QUESTO IL TUO PIANO?

SCEGLIENDO UNA SPOSA  - 29.04.65.

Ora, se lo spirituale...se il naturale è una figura dello spirituale, allora lo scegliere una sposa nel

naturale è una figura dello scegliere la Sposa nello spirituale.

Ora, essa è una cosa seria quando noi andiamo per scegliere una moglie. Poiché i voti qui sono

fino a che la morte ci separa. Quello è il modo in cui noi dobbiamo tenerli. E voi prendete quel voto

davanti a Dio  il quale solo la morte vi può separare. Ed io penso che noi dovremmo... Un uomo a

posto di mente, che sta pianificando un futuro, dovrebbe scegliere quella moglie molto

attentamente. Stai attento a quello che stai facendo! Ed una donna che sceglie un marito, o accetta

la scelta di un marito, dovrebbe stare molto attenta a quello che lei sta facendo, e specialmente

in questi giorni. Un uomo dovrebbe pensare e pregare prima di scegliere una moglie.

Ora io penso che questa è la causa per la quale oggi in America abbiamo così tanti casi di divorzi,

tanto che nel mondo siamo in testa; noi siamo i primi nel mondo. Ci sono più divorzi qui, in questa

nazione, che da qualsiasi altra parte; e si suppone che essa sia, o si pensa che sia, una nazione

Cristiana. Che vituperio, i nostri tribunali del divorzio! Io penso che la ragione di ciò è perché gli

uomini si sono allontanati da Dio, e le donne si sono allontanate da Dio. E noi troviamo che se un

uomo avesse pregato ed una donna avesse pregato sulla faccenda...non il semplice guardare a

quel bel paio di occhi, o a quelle grosse o forti spalle, o ad altre cose simili, o a qualche affezione

mondana;  ma avesse guardato prima a Dio e detto: “Dio, è questo il Tuo piano?”. 

E se noi studiassimo ciò che abbiamo fatto quando stavamo per  sposarci, quando abbiamo scelto la

nostra moglie, se noi ciò lo studiassimo ripassando... Un uomo dovrebbe pregare seriamente,

poiché egli potrebbe rovinare la sua vita intera . Ricordati che i voti sono: “Fino a che la morte

ci separi”. Ed egli potrebbe rovinare la sua vita tramite il fare la scelta sbagliata.

Ma se egli sa che sta facendo la scelta sbagliata e sta sposando una donna che non è adatta ad essere

sua moglie, ed egli lo fa comunque, allora la colpa è sua.

Se la donna prende un marito e sa che egli non è adatto ad essere suo marito, allora è colpa  sua, dopo
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che sa ciò che è giusto e sbagliato. Perciò tu non dovresti fare questo fino a che non hai pregato

seriamente.

La stessa cosa si applica nello scegliere una chiesa. Ora, tu devi pregare riguardo alla chiesa con cui

vuoi avere comunione. Ricordati, le chiese hanno spiriti.

EBREI, Capitolo 7. Parte 2. Jeffersonville, 22.09.57.

Il matrimonio è un onore, però in esso si deve entrare con molta preghiera e riverenza. Un genuino

amore per quella donna ti legherà assieme per sempre. “Ciò che voi legate sulla terra, Io lo lego nel

cielo”.

SPOSATI SOLO CON CHI CREDE ESATTAMENTE COME TE

GUARDANDO ALL’INVISIBILE - 03.10.58.

Non fate matrimoni misti. Sposa un ragazzo che crede proprio esattamente come credi tu, poiché,

dopotutto, Dio è la cosa più importante, e quello che noi dobbiamo fare sulla terra è di servire Lui.

E se tu ti sposi o  fai qualcosa contrario a quello, tu per quello pagherai nei giorni avvenire . Tu devi

sempre ricordare: “Per fede e non per visione”. “Il giusto vivrà per fede”. E noi guardiamo

all’Invisibile.

PRIMA INDAGA

IL FONDAMENTO FONDAMENTALE PER LA FEDE - Chicago, IL. 13.01.55.

Un uomo, quando egli sceglie la compagna per la sua vita, egli di solito indaga sulla vita di lei , e

via dicendo, e da quale famiglia lei proviene, e quale sia il suo passato, e via dicendo. Noi dobbiamo

avere qualcosa di simile per dare un fondamento.

IL PATTO DI GRAZIA CON ABRAHAMO - Middletown, OH. 17.03.61.

Voi gentiluomini, voi giovani qui, uscireste fuori sulla strada e prendereste una donna e la sposereste,

solo perché siete andati fuori e l’avete presa, visto che lei era una donna? Se lo fareste io di certo non

avrei buoni pensieri della vostra concezione. Poiché, vedi, tu prima devi sapere qualcosa di lei;

da dove lei proviene, il suo carattere... Nello stesso modo è con una donna verso suo marito. Tu

devi pensare a quelle cose, poiché essa è la tua compagna per tutto il tempo della tua vita.

GESÙ CRISTO È LO STESSO IERI, E OGGI, E PER SEMPRE - 16.05.61.

Voi uomini qui, che siete sposati, perché hai sposato tua moglie? Lo hai fatto perché tu hai avuto

fiducia e fede che lei sarebbe stata una vera moglie e madre, e via dicendo. Donne, verso i vostri

mariti, nello stesso modo. Gli innamorati pensano al matrimonio. Tu studi l’uomo che sposera i, o

la ragazza che sposerai. Tu devi avere fede in loro , o è meglio che non li sposi. Vedi?
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SAPIENZA CONTRO FEDE - Jeffersonville, 01.04.62.

Come potrai tu mai sposare una donna, se quella giovane ragazza è scappata fuori, e fatto ogni cosa,

e vissuto nella prostituzione, ed ogni altra cosa; e nonostante ciò tu vai e la prendi dalla casa di

prostituzione, la porti fuori, e lei ti dice: “Beh, io-io cercherò di essere una ragazza migliore”? Tu

non puoi avere fede in quella donna. Vedi? Tu non puoi farlo.

Come può una donna avere fede in un uomo che ha fatto la stessa cosa? Tu lì proprio non puoi

edificare la tua fede; non c’è niente su cui puoi edificare. Vedi, tu non puoi farlo. 

UN ASSOLUTO - Houston, TX. 04.03.63.

Quando un giovane uomo sta per sposarsi ad una giovane donna, egli deve conoscere il carattere

di questa giovane donna; o la giovane donna deve conoscere il carattere di questo giovane

uomo, per avere qualcosa su cui lei possa tenersi aggrappata. “Sarà quest’uomo un uomo giusto?

Sarà egli per me il giusto tipo di marito?”. “Mi darà questa donna ciò che io da lei mi aspetto nella

vita, cioè lealtà e via dicendo?”.

E poi ciò deve essere fatto da qualche parte, dove essi possano basare i loro voti, sapendo che c’è

qualcosa che starà stabile. E quella è la ragione per la quale noi li portiamo in chiesa, e alla

Parola di Dio, per avere questo legame assoluto.

CHIEDI A DIO PER UNA COMPAGNA O UN COMPAGNO

UN SUONO INCERTO - Middletown. OH. 15.03.61.

Un uomo, oggigiorno, nell’avviarsi al matrimonio... Voi giovani, è meglio che preghiate per un

lungo tempo! Chiedete a Dio che vi dia una compagna. E voi giovani donne, fate la stessa cosa,

poiché ciò è così incerto! Su lì in California io ho trovato che...io penso che era il quindici o il venti

per cento (qualcosa del genere) di perversione. In questo ultimo anno o due anni, le persone pervertite

sono aumentate. Oh, ciò è terribile! E la vita familiare è incerta.

L’UOMO CHE SI LASCIA GUIDARE DALLA MOGLIE È SVIATO

SIATE SICURI DI DIO - 08.07.59.

Ciò avvenne durante il tempo del regno di Achab, il più malvagio re d’Israele. Egli aveva sposato una

peccatrice, Jezebel, una bella e moderna stella del cinema, molto indifferente verso il Regno di Dio.

Ed egli, essendo uno di questi tipi di mariti che permettono alla moglie di guidare la casa, e

dirigere i suoi affari, mostrava che si era sviato. Poi, essendo un Israelita , egli si dette alla

idolatria di lei. E con loro essi avevano trascinato tutto Israele all’idolatria. E quando tu inizi a

camminare sulla strada sbagliata, tu non sarai mai più capace ad essere riconciliato fino a quando non

ritorni indietro al punto dove tu lasciasti Dio.
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Notate, quest’uomo si fermò e guardò ad Abrahamo. In quei giorni le donne non erano come esse

sono ora. Ogni volta che qualcuno viene su nel cortile, la donna si mette su i suoi piccoli shorts e va

fuori nel cortile, per vedere di che cosa sta parlando suo marito, immischiandosi nei suoi affari.

Vergognati! Vergognatevi, voi uomini. Se tu fossi più uomo, tu non lasceresti fare quello a tua

moglie. Proprio così. Io lo credo. Ciò era rude, però io non me lo rimangio, poiché quella è la verità.

Io ho poco rispetto per un uomo che lascia fare a sua moglie una cosa come quella: fumare sigarette,

e bere whiskey, e indossare quel tipo di vestiti.

L’uomo non è misurato in base a quanto grandi siano i suoi muscoli;  egli è misurato dalle  borse

che ha nelle ginocchia dei suoi pantaloni per via che prega. L’uomo non è misurato dai suoi

muscoli; quello è bestia. Egli è misurato dal carattere.

L’AGNELLO E LA COLOMBA - Yakima, WA. 05.08.60.

Quando dapprima Dio fece l’uomo, Egli lo fece entrambi maschio e femmina nello spirito. Egli lo

fece alla Sua stessa immagine, e Dio è uno  Spirito. Quando Egli lo separò, e mise lui nella carne, Egli

mise lo spirito maschile nell’uomo e lo spirito femminile nella donna. E se qualcosa è contraria a

quello, allora lì ci deve essere un po’ di perversione. Esatto.

Se tu vedi una donna che cerca di agire come un uomo, allora lì c’è qualche piccola cosa che

non va. Da qualche parte le cellule si sono incrociate. Proprio così.

Se tu vedi un uomo che è così effemminato  tanto che egli non predica contro al peccato o ad altre

simili cose, per non ferire i sentimenti di qualcuno, allora anche lì c’è stato un incrocio da qualche

parte; non solo nella sua nascita naturale, ma anche nella nascita spirituale.

Oh, quello che oggi noi abbiamo di bisogno è che un uomo sia uomo, e una donna sia una signora!

FITTE TENEBRE SONO SULLA GENTE

SHALOM - Sierra Vista, AZ. 12.01.64.

Notate semplicemente  gli uomini di oggi, voi non trovate più quella genuinità negli uomini. Voi non

la trovate nelle donne. Ora, io non sto parlando riguardo... La ragione per la quale dico questo, è per

arrivare a “Shalom!”. Vedete?

Ma notate le donne nel nostro giorno; esse non sembrano che abbiano quel qualcosa da ‘signora’ che

avevano una volta. Esse sono proprio-proprio come... Esse lo vorrebbero, però c’è qualcosa che non

glielo permette di fare. Sembra come se ci fosse una pressione che... Tu dici ad una signora che lei

non deve fare una tale-e-tale cosa, e la signora ti guarda e crede la cosa; lei vuole crederla, però c’è

qualcosa che la spinge nell’altra direzione. Vedete? Povera donna, io mi sento dispiaciuto per lei! Lei

è così presa nella rete di Hollywood, e dalle pubblicità alla televisione , alla radio, nei giornali,

sulla strada, nelle vetrine dei negozi, con queste vesti moderne e via dicendo, e nel modo in cui le

altre donne la incontrano. E sembra proprio che ci sia qualcosa di cui esse non riescono a staccarsi;
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sia i nostri giovani, i nostri anziani, quelli di mezza età.

Sembra che ci sia qualcosa tra gli uomini. L’uomo non sembra che abbia quel tocco maschile che lui

di solito aveva. La donna non ha più quel tocco femminile che lei di solito aveva. Tu prendi gli

uomini di oggi, essi non sembra che siano solidi come di solito erano. Tutto è come una specie di...

Essi vogliono indossare scarpe con le perline, e vogliono agire come le donne. Ora, ciò è vero. Ciò

sembra che sia, più e più, come una perversione.

Una donna vuole tagliarsi via i capelli ed agire come un uomo. E un uomo vuole agire come una

donna. Vedete? E ciononostante tu puoi parlare, ed essi sono brava gente con cui parlare, brava

gente, amichevoli, gente socievole. Cosa ha causato questo? Esse sono delle fitte tenebre che sono

sulla gente; esso è qualcosa che li spinge in quello.

SPIRITO DI PROSTITUTA

IL DIO DI QUESTA EPOCA MALVAGIA - 01.08.65.

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. Ed ovunque tu vai, ci sono donne con questi piccoli

grappoli di...chiamati kinis (bikini) o qualcosa intorno a loro. Questa è una disgrazia. Una donna

non può essere a posto di mente e mettersi su una cosa simile a quella. Lei è posseduta da uno

spirito di prostituta. Ora, signora, veditela con Dio, giacché tu un giorno scoprirai che questa è la

Verità.

Come puoi tu, una signora, sapendo quanto è sacro il tuo corpo, esporlo là fuori a questi avidi

peccatori, diavoli che oggigiorno camminano per le strade? Se i figli di Dio fossero ancora tut ti figli

di Dio, e se tuo marito fosse un figlio di Dio, egli t’avrebbe fatto mettere i vestiti addosso o t’avrebbe

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

Voi direte: “Tu stai facendo...” No.

Io vi sto dicendo la Verità. Ed un giorno voi Lo incontrerete. “Nuda, adultera; e non lo sai”.

“Oh, io giuro di non aver mai rotto i voti con mio marito!”. Se lo hai fatto, tuo marito ti giudicherà

per questo. Ma Dio ti giudicherà per via del tipo di spirito che hai in te; non ti giudicherà tramite

il tuo corpo, ma secondo il tuo spirito, cioé, l’uomo interiore.

LA MIGLIOR COSA OLTRE ALLA SALVEZZA

LA STORIA DELLA MIA VITA - 19.04.59.

Ora, essi mi chiamano un “odiatore di donna”, voi lo sapete, perché io sono un tipo sempre contro

le donne; ma non contro di voi, sorelle. Io sono semplicemente contro al modo in cui agiscono

queste donne moderne. Proprio così. Le brave donne dovrebbero essere considerate a parte.
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Ma io ricordo bene quando lassù la distilleria di mio padre era in funzione, ed io dovevo stare là fuori

con l’acqua ed altro, vedendo giovani donne non più che diciassettenni o diciottenni, che lassù si

ubriacavano con uomini della mia attuale età. E per farle rialzare dalla sbornia, loro le davano del

caffè nero, onde andassero a casa per cucinare la cena ai loro mariti.

Dicevo: “Qualcosa di simile, oh, io...!”. (Questa era la mia osservazione di allora) “Esse non sono

degne che di un buon proiettile con cui ucciderle!”. Proprio così. Ed io odiavo le donne. È vero. Ed

ora io devo proprio stare attento ad ogni azione, per evitare di pensare ancora la medesima cosa.

Ma così, dunque, una buona donna è un gioiello nella corona di un uomo. Ella dovrebbe essere

onorata. Ella... Mia madre è una donna, mia moglie pure, ed esse sono amabili. Ed io ho migliaia

di sorelle cristiane di cui ho un altissimo rispetto. Ma se esse rispettassero ciò che Dio ha fatto di

loro, cioè una madre ed una vera regina, questo va benissimo. Ella è una delle migliori cose che Dio

abbia potuto dare ad un uomo, cioè, una moglie. A parte la salvezza, una moglie è la miglior

cosa, se ella è una buona moglie. Se invece lei non lo è, Salomone disse: “Una buona donna è un

gioiello nella corona di un uomo, ma una vanitosa o una non buona , è acqua nel suo sangue”. E

ciò è giusto, essa è la peggior cosa che possa capitare. Così una buona donna... Fratello, se tu hai

trovato una buona moglie, tu dovresti onorarla col più alto rispetto. Proprio così; tu dovresti

farlo.

CHE DIO AIUTI QUELLA MOGLIE!

DISCERNENDO IL CORPO DEL SIGNORE - Chatauqua, OH. 12.8.59.

A volte io mi chiedo se noi intellettuali Americani abbiamo abbastanza discernimento per discernere

il giusto dall’errore. Specialmente i tribunali per minori provano che noi non abbiamo il

discernimento del giusto e dell’errore per i nostri figli. Sembra che a questo essi hanno una giusta

risposta  psicologica, per esempio come questa: Se Junior viene su da suo papà, e gli salta sui piedi,

e si mette a gridare, dicendo: “Papà, a me non importa quello che tu d ici, io voglio un hot-rot” (quello

è tipico in America.).

E il padre dice: “Va bene, Junior, io te lo comprerò”.

Tu potresti dire a quel padre: “Perché lo hai fatto?”.

“Oh, io lo amo!”.

Ricordati, papà: Junior crescerà e un giorno sarà un uomo, ed egli si sposerà ed avrà famiglia! Che

Dio aiuti quella moglie che vive con un ragazzo che è stato allevato in quel modo, avendola vinta

in ogni cosa che egli voleva, non sapendo discernere il giusto dall’errore.

Quello non è amore; quella è pura ignoranza. La Bibbia ha ragione: “Non usare la verga e tu rovini

tuo figlio”. 

La piccola Fannie viene su da sua madre, e lei sta per andare al rock-and-roll. La madre le dice che
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lei non può andare. “Mamma, oh, tu sei crudele!”. Naturalmente tu ami Fannie, e così la lasci andare.

Lei va fuori ed esce assieme ad un mucchio di teppisti, in tutto quel nonsenso, ritorna a casa e strizza

quelle piccole labbra pitturate, e ti dice una bugia, che in questo non c’è male. Che Dio abbia pietà

di quell’uomo che sposerà qualcosa come quella come moglie! Non sappiamo discernere il giusto

dall’errore.

LE RAGAZZE NON ARROSSISCONO PIÙ

LA DECADENZA DEL MONDO - Jeffersonville, 16.12.62.

Mentre questa mattina presto io e il caro fratello  Arganbright venivamo giù per la strada, stavamo

parlando circa il soggetto che è difficile trovare una ragazza che abbia abbastanza modestia tanto da

arrossire. Esse hanno sentito così tante barzellette sporche e volgari tanto che, ebbene, tu non

trovi niente da dire che possa farle arrossire. Quando invece pochi anni fa, non prima di quando

io ero un ragazzo, bastava una piccola cosa sbagliata che la loro faccia diventava colorita. Bastava

che le passava accanto una piccola cosa, o vedevano un pezzetto di sottoveste di un’altra ragazzina

a scuola e... Una volta io ero lì che parlavo, e quando una di loro guardò e vide che si vedeva la

sottoveste di questa ragazzina, il suo piccolo viso divenne rosso, e lei si allontanò da me; una ragazza

di sedici anni! Ebbene, che... Quella è la qualità datale da Dio per salvaguardare il nostro

morale.

Poi tu ti chiedi perché io grido contro ad un simile nonsenso come ce l’abbiamo oggi, chiamando noi

stessi Crist iani, e poi le donne si vestono  ed agiscono in quel modo, e gli uomini fumano sigarette,

ed ogni altra cosa, e vanno avanti in questo modo. E i ministri sul pulpito che si compromettono,

e non permettono che tu venga sul loro pulpito per predicare contro ad una simile roba.

LA DONNA È PROGETTATA PER ESSERE SEDUCENTE

MATRIMONIO E DIVORZIO - Jeffersonville, 21.2.65.

Ora, non c’è niente che possa piegare lei, e lei è progettata in modo che possa essere seducente.

E oggi Satana sta veramente operando in lei (in questi ultimi giorni), poiché egli è il suo modellista.

Io ora quello posso provarlo, basta andare al principio. Chi cominciò ad operare su di lei, Adamo o

Satana? Dio o Satana? Vedete, quello è il suo modellista. Ella è la sua arma principale  per gettare

gli uomini nella sozzura di lei. Essendo una donna carina, lei può trascinare un uomo in qualsiasi

direzione ella voglia. Fratello, non è il ritrovo dei contrabbandieri di bevande alcoliche giù di qua

che seduce l’uomo; ma è la donna carina che cammina giù per la strada dondolando se stessa,

mezza vestita. Quello è ciò che prende... Quello è il seduttore, proprio lì. E lei è mortifera con

questo, assolutamente mortifera. Tu potresti contraddirmi circa Satana che è il suo modellista, però

quella è la verità. Satana è il suo modellista. Egli questo continua a farlo.

Ora, lei è bella così che possa sedurre. Il mondo è bello così che esso possa sedurre. Io intendo dire
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il “cosmos”, l’ordine del mondo. Esso è bello così che possa sedurre; grandi e bei posti, e il lusso.

Non la bellezza, ma il carattere. Dio guarda al carattere. L’uom o guarda al la bel lezza

naturale, ed essa è seducente. Una donna bella, se lei non usa ciò nel modo giusto, ciò è per lei

una maledizione. Quello manderà lei all’inferno più in fretta di qualsiasi altra cosa che io

conosca. Se lei semplicemente... Lei potrebbe essere carina, certo; fintanto che lei sta con suo marito

e fa ciò che è giusto, ciò è buono e magnifico. Ma lei può prendere quella stessa cosa e, oh mamma,

come lei può sedurre con quello!, poiché a lei ciò le è stato dato per fare così.

Notate ora: Dio è modellato in carattere. Non c’era alcuna bellezza che ci avrebbe fatto desiderare

Gesù, però non c’è mai stato sulla terra un carattere come il Suo.

CARATTERI CHE LA DONNA NON DEVE PROFANARE

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO - Shreveport, LA. 25.11.65.

Il matrimonio è la più vecchia istituzione che c’è al mondo. Il matrimonio fu per primo eseguito, ed

istituito, nel giardino dell’Eden.

Ad una donna sono affidati certi caratteri che lei non deve profanare. Ad una donna è affidato

quello. Sulla terra non c’è creatura che sia come una donna. Non c’è alcuna femmina di cane; non

c’è alcuna femmina di qualsiasi genere a cui sia affidato un carattere come lo  è ad una donna. La

donna non c’era nemmeno al principio della creazione, poiché Dio sapeva che lei sarebbe caduta.

Tutte le altre femmine non possono commettere adulterio. Lei è l’unica che può commettere

adulterio. Se lei fosse stata fatta come l’originale, ciò sarebbe stato non complementare alla grande

sapienza di Dio. Vedete, lei fu fatta come sottoprodotto di un uomo. Ma poiché lei venne gettata su

da quel lato, a lei fu anche dato da Dio un sacro incarico per la Redenzione.

PERDONATA MA NON GIUSTIFICATA

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO - Shreveport, LA. 25.11.65.

Lei ha dei caratteri che non deve profanare. Se lei li profana,  lei è profanata per tutta la sua

vita. Non importa quanto lei possa essere perdonata; lei non può essere giustificata. Io voglio

enfatizzare questo un pochino. Tra un momento ho una Scrittura su quello.

Lei può essere perdonata per la sua profanazione, però lei non può essere giustificata in questa

vita. Ciò resterà con lei per sempre.

Notate;  ora, a lei è stato  dato questo: lei può essere perdonata ma non giustificata.

Al suo corpo gli è stato dato una sacra fiducia da Dio. A nessun cane femmina, né uccello, né alcun

altro animale, né a nessuna altra creatura simile; no. Lei è l’unica. Tramite questo lei è...
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La ragione per la quale ciò è così sacro, è perché lei deve portare avanti la vita  sulla terra. Il suo

corpo è come la terra  che è il “letto della vita”. Perciò, quella è la ragione per cui a lei è data questa

sacra fiducia.

Notate. Ora, lei ha una sacra fiducia di virtù che è stata data a lei, affidata a lei dal Signore. Dio ha

dato a lei quella virtù. Proprio come fu nel giardino dell’Eden, lei può dire “sì” oppure “no”.

Lei ha una sacra fiducia di maternità, affidata a lei e che lei non deve spezzare. La maternità, di cui

sto parlando qui, è la sua condotta, il suo carattere attorno agli uomini, non permettendo che ogni

uomo...

Guardare su questi schermi e vedere queste stelle del cinema che baciano e abbracciano e si rotolano

attorno sopra queste donne! Una donna che fa quello è di un cattivo carattere. Diversamente lei

potrebbe essere virtuosa, però, vedete, nel suo cuore...quando quelle ghiandole... Le ghiandole del

sesso sono nelle labbra. Un uomo che bacia una donna, egli in pratica, potenzialmente, sta

commettendo adulterio.

Le ghiandole del sesso sono nelle labbra di una donna e nelle labbra di un uomo. Egli potrebbe

baciarla nella mano, ciò non mescolerebbe le ghiandole; ma le ghiandole del sesso sono nelle labbra.

Che sacra fiducia! Che sacra responsabilità affidata ad una donna!

Ora, vedete perché lei è una figura della Chiesa, la quale ha la stessa responsabilità che ha una donna,

una sacra responsabilità verso la sua maternità, verso le sue virtù, verso suo marito? La Chiesa ha una

sacra responsabilità di pregare, e verso la Parola, verso Cristo, proprio lo stesso come ce l’ha la

donna.

Però ora guardate come Hollywood ha tolto dalle nostre donne queste cose virtuose!

LA RESPONSABILITÀ DI UNA MADRE

LA GIORNATA DELLA MADRE - Jeffersonville, 10.5.59.

Essere madre è così grande! Sai, la prima cosa che ti riceve in questa vita è tua madre. Nessun altro

può toccarti, poiché tu sei concepito, e lei ti porta sotto al suo cuore. E lei è la prima a conoscerti; è

la prima, in questa vita, a tenerti. Poi quando tu sei nato, lei è la prima che con le sue mani ti tocca

e asciuga le lacrime dai tuoi occhi. Lei è la prima che ti accarezza e ti ama, e ti coccola in questa vita;

essa è tua madre. Ora, io penso che non c’è abbastanza onore che possiamo dare ad una madre.

La madre è la prima a stare con il bambino, e lei ha una grande responsabilità su ciò che quel

bambino sarà; egli si baserà sul modo che la madre introduce quel bambino sul sentiero che egli

dovrà percorrere. La madre ha la responsabilità davanti a  Dio per mettere quel bambino sulla

giusta strada. Ed io penso che questo è il perché le madri hanno un piccolo tocco speciale.
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LA TUA VITA PARLA PIÙ FORTE DELLE TUE PAROLE

VITA - Everett, MA. 12.5.58.

Ed io voglio parlare per circa venti minuti sul soggetto di: “Vita”. La vita è ciò che ci controlla. Noi

siamo conosciut i tramite la vita che viviamo. Ed è stato detto che la nostra vita parla così forte

tanto che io posso sentire la tua testimonianza . Per cui, il vivere un sermone sarebbe molto  meglio

che il predicarlo.

La vita che tu vivi mostra quale carattere tu sei, poiché la tua vita edifica sempre il tuo carattere.

E Gesù disse: “Dai loro frutti voi li riconoscerete”. Così, non importa ciò che noi diremo, o quanto

noi abbiamo a testimoniare; se la nostra vita non coincide con quella testimonianza, noi, tramite il

dare quella testimonianza, stiamo portando un indebitamento al Regno di Dio. Poiché le persone

sanno ciò che noi siamo.

Ora, la chiesa Cristiana dovrebbe avere in essa un vero carattere. E se la Vita di Cristo è nella chiesa

di Cristo, allora essa avrà di certo il carattere di Cristo. Essa produrrà la Vita di Cristo. Ciò non è

altro che proprio come diciamo noi nel Sud: “Il senso comune”. Se la Vita dello Spirito di Cristo è

nella chiesa, allora essa deve produrre quella Vita, poiché la vita che c’è in te fa il tuo carattere.

LE INFALLIBILI REALTÀ DEL DIO VIVENTE - Jeffersonville, 26.06.60.

Oggi lo Spirito Santo viene nello stesso modo, per presentare Dio all’uomo; però l’uomo preferisce

l’andare in chiesa! Ciò-ciò soffoca il suo pensare. Egli non riesce a spiegarselo. Or noi dobbiamo

imparare che Dio non è conosciuto tramite concezione intellettuale. Dio è conosciuto tramite la

Nuova Nascita, tramite lo Spirito Santo, e in nessun altro modo. Nella Bibbia Gesù ci dice

chiaramente che: “Nessun uomo può chiamare Gesù il Cristo, eccetto che solo tramite lo Spirito

Santo”.  E se tu non hai mai ricevuto lo Spirito Santo, tu non sai che Egli è il Cristo , poiché quello

è l’unico modo che Egli rivela Se Stesso.

Tu non sei convertito fino a quando non ricevi lo Spirito Santo. La Bibbia dice così. Dopo che Pietro

era stato entrambi salvato e santificato, e aveva ricevuto potenza per cacciare spiriti immondi,

e predicare il Vangelo, Gesù gli disse chiaramente che lui non era ancora convertito, fino a che

egli non avesse ricevuto lo Spirito Santo. Ed Egli disse: “Dopo che tu sarai convertito, allora

rafforza i tuoi fratell i”. Questo avvenne la notte del tradimento, che lui non era ancora convertito.

E nessun uomo è veramente convertito fino a quando egli non sia cambiato, e morto a se stesso,

e lo Spirito Santo ha il controllo di quella persona. Ma essi questo non vogliono farlo!

Ora, lo Spirito Santo non si comporta male in una persona e poi si comporta bene in un’altra. Egli

fa sì che ciascuna persona venga al Suo carattere, vedete, poiché esso è “Uno Spirito” che ti guida.

Esso ti rende soggetto alla Sua natura. Tu non porti Lui soggetto  alla tua natura; è Lui che porta te

soggetto alla Sua natura. E lo Spirito Santo fa sì che questo tu lo vivi ed ami farlo. Oh, come  Egli

ti pulisce e ti lava, e mette in te il desiderio di seguire Lui; e una sete, ed una fame per avere più di

Lui, e di immergere te stesso! Egli porta realtà.
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ELIEZER SUDÒ PER TROVARE IL CARATTERE

UNA TESTIMONIANZA SUL MARE - Salem, OR. 20.07.62.

Quando Eliezer venne mandato da Abrahamo per trovare una sposa per suo figlio Isacco, (una figura

del Padre, e del Figlio, e del servo, e via dicendo), Eliezer sudò fino a che non trovo il carattere.

E quando egli trovò il carattere, egli ce l’aveva. E quello è ciò che oggi lo Spirito Santo sta cercando

di trovare, è: carattere. Tu non puoi avere carattere fino a quando tu non hai fede. E la fede

produce carattere. E quando egli trovò la bella Rebecca... Notate, quando ella venne ad Isacco, lei

velò la sua faccia. Perché? Perché lei non aveva più capo. L’uomo era il capo.

Quando una donna si sposa, lei mette  un velo sulla sua faccia. Perché? Perché lei sta venendo al suo

capo.

E la Chiesa, quando lo Spirito Santo trova la Chiesa, Lei vela Se Stessa. Cristo è il Suo Capo, e

Cristo è la Parola. Lei non si cura più delle sue tradizioni, e cose varie. Cristo è il Suo Capo.

Carattere!

COME MODELLIAMO IL NOSTRO CARATTERE?

IDENTIFICAZIONE - Phoenix, AZ. 23.01.63.

Noi dobbiamo prendere l’intero pieno Vangelo. Noi lo dobbiamo. Ed ora, essendo che noi abbiamo

identificato noi stessi come persone del pieno Vangelo, modelliamo quindi il nostro carattere. Noi

siamo invitati ad essere modellati alla Sua Immagine, così che possiamo riflettere la Sua Presenza .

“E le opere che faccio Io le farete pure voi. La Vita che vivo Io, la vivrete voi”. Noi siamo invitati

da Dio a prendere Lui come un Esempio, e lasciare che il nostro carattere sia modellato come il Suo.

Che cosa! Oh!

Dunque quando noi lasciamo che il Suo carattere sia in noi, allora noi diveniamo figli tramite l’avere

la mente di Cristo; la mente, la quale è il Suo carattere. La tua mente fa il tuo carattere. “Lasciate

che la mente”, disse Paolo, “di Cristo, questa mente che fu in Cristo, sia in voi”. Lascia che quella

mente di Cristo sia in te. Essa modella il carattere di un figlio di Dio.

Noi vogliamo fare di questa Bibbia il nostro specchio, e lasciare che siamo modellati tramite il Suo

carattere, avere il Suo carattere, la Sua mente; lasciare che la mente che fu in Cristo sia in noi. La Sua

mente fu sempre... Cosa c’era nella Sua mente di fare, nella mente che fu in Cristo? Stare sempre

con la Parola del Padre.  Non importava ciò che appariva splendente, e ciò che appariva in questo

modo; per Lui ciò non faceva alcuna differenza. La Parola del Padre era la cosa che contava.

Ovunque  Egli incontrò il diavolo, Egli non usò mai la Sua potenza per sconfiggerlo. Egli usò  la

Parola, poiché quella era Lui.

Avete mai pensato che, quando Egli fu sulla terra, Egli non scrisse mai un libro? Per quanto noi

sappiamo Egli non scrisse mai eccetto che una volta, quando scrisse sulla sabbia; cosa che dopo
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probabilmente avrà cancellato. Perché Egli non scrisse una parola? Poiché Egli era la Parola. Vedete,

Egli visse la Parola.

Noi non abbiamo bisogno di così tanti libri quanto tu divieni una epistola di Dio scritta. Vedete,

quello è ciò che Dio vuole che voi siate: immagini di Lui.

Voi sapete come nel mondo pagano i pagani mettono su un idolo, e poi prostrano se stessi davanti

all’idolo, e portano se stessi dentro ad un tale sentimento al punto che essi credono che possono udire

quell’idolo rispondere a loro. Esso è un affare mentale, niente di meno che l’opposto della verità di

Dio.

Dio vuole te! Egli non vuole un idolo. Tu sei la vivente immagine di Dio. E tu prostri te stesso

davanti a Dio, ed Egli ti riempie di Se Stesso, e tu esprimi Lui come uno specchio: la Sua chiesa.

QUELLO CHE LEGGI, GUARDI E ASCOLTI,

MODELLA IL TUO CARATTERE

INFLUENZA - New York. 14.11.63.

Io credo che sia stato Abraham Lincoln che nella sua vita non possedette mai un libro, fino a che fu

adulto, eccetto che la Bibbia e... Io penso che esso era o il “Libro dei Martiri”, di Fox,...o forse no.

Forse esso era un altro libro. Io penso che esso era “Il Progresso del Pellegrino”, per essere preciso.

Esso era “Il Progresso del Pellegrino” e la Bibbia. Vedete che tipo di carattere ciò modellò?

Lascia che io venga in casa tua e veda che tipo di quadri tu hai appesi al muro. Lascia che io venga

in casa tua o nel tuo ufficio, e  lascia che veda che tipo di musica ascolti.

Vedi: da quello che tu leggi, da quello che guardi, io posso molto bene dirt i ciò che c’è dentro di te.

Vedi, poiché tu ti nutri di quello! Vedi?

E, oh, se una casa...! Se noi rendessimo la nostra casa più graziosa, i figli non vorrebbero

scapparsene via. Fate le cose più per loro, dove essi si sentono benvenuti, in una casa dove

stiano bene e confortevoli; ebbene, in un focolare simile essi non vedono l’ora di entrarci.

Quello è il modo in cui deve essere una casa.

IDENTIFICAZIONE - Tulare, CA. 16.02.64.

Vedete, il nostro carattere viene modellato da ciò che c’è dentro di noi. E il nostro esteriore non fa

altro che esprimere ciò che c’è dentro di noi. Quello che siamo, come ci conduciamo, ... Non importa

quello che diciamo; la nostra vita parla più forte delle nostre parole. Se tu dici: “Io sono un credente

in Dio”.

Ed io ti dico: “Bene, credi tu a tutta la Bibbia?”.

“Beh, io non so!”. Allora, vedi, le tue labbra, la tua stessa vita sta parlando più forte di quanto parlano
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le tue parole.

Se tu dici: “Io sono un Cristiano. Io non credo nel fare... Io credo che tutto quello che Dio ha detto

è vero”, e poi dopo tu vivi ogni genere di vita? Vedi, la tua vita parla più forte di quanto lo faccia la

tua testimonianza.

E, lo sapete, quello è uno dei più grandi ostacoli che ha la Chiesa di Dio. Il contrabbandiere, il

giocatore d’azzardo, quelle persone sono...tutti noi sappiamo in quale direzione essi vanno, ed essi

conoscono se stessi. Ma quel tizio che professa di essere un Cristiano, la donna che professa di

essere una Cristiana, e poi vive una vita che è diversa, ciò è la più grande pietra d’inciampo

che abbia il mondo di fuori; il più  grande inciampo che abbia il mondo di fuori.

La peggiore cosa  che il mondo possa produrre, è una persona che si ritiene essere un Cristiano e poi

vive qualcos’altro che è diverso da quello. Mentire, rubare, imbrogliare, e fare cose che egli non

dovrebbe fare, è un discredito che porta alla sua stessa testimonianza, quando tu vedi le persone che

fanno quelle cose lì.

Il nostro carattere è modellato lì dentro tramite la luce che c’è in noi.

Notate, Dio scorreva attraverso di Lui (Gesù) proprio come il vento scorrerebbe attraverso un

edificio, o come l’acqua scorre giù in un torrente. Lui e la Parola erano perfino Uno. Nessun altro

carattere potrebbe fare ciò, poiché Egli fu l’Unico che nacque senza il carnale. Tutto il resto di loro

nascono dal desiderio sessuale, carnale. Egli nacque senza il desiderio sessuale. Egli nacque da una

vergine.

Dio identificò Se Stesso con noi. Egli prese il Suo lignaggio, ciò che Egli era, e il Suo lignaggio è

Dio, e distese la Sua tenda giù qui e divenne umano. Egli fece a Se Stesso una tenda, un corpo in cui

vivere, e quel corpo è conosciuto come Gesù. Dio visse in Cristo. Vedete? Egli divenne umano onde

poter salvare noi. Ed Egli prese su di Sé la nostra forma, così che Egli potesse modellare in noi il Suo

carattere.

E il Suo carattere fu che Egli fece ogni cosa che piaceva a Dio; ed Egli stette con la Parola.

Quello è ciò a cui Egli ci modella. E se noi stiamo con la Parola di Dio, troviamo il nostro posto;

allora sappiamo dove noi ci troviamo. Stai con la Sua Parola!

E poi pensate a questo: noi siamo invitati a modellare il nostro  proprio carattere al Suo . Ora, noi

troveremo ciò che abbiamo fatto. Modelliamo il nostro carattere al Suo tramite il Suo proprio

Spirito. Allora noi, tramite Lui, siamo figli di Dio (proprio quello che io ho espresso) tramite l’avere

la Sua mente in noi per modellare il nostro carattere al Suo, la Sua mente. “Lasciate che la mente

che fu in Cristo sia in voi”. Se quella mente è in te, allora.... Lo ved i?

Ora, quando tu trovi il tuo posto. Sorella, fratello, non lasciare che io ti ferisca; ma se tu trovi il tuo

posto lo troverai nella Parola come un Cristiano. Non quello che dice il credo ; quello è giù qui in

questo canale più basso, il quale dovrà essere distrutto. Vedi, tu trovi il tuo posto come un Cristiano,

poiché il tuo carattere è modellato come Cristo. Tu sei “Zoe”, lo stesso come fu Lui “Zoe”. Allora

se la Bibbia dice che una donna non deve tagliare i suoi capelli, come puoi tu farlo?  Essa dice che
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l’uomo è il capo della casa, come potete esserlo voi donne?

Che cos’è che non va con voi uomini, come figli di Dio? Vedete? Vedete, voi non trovate il vostro

posto! Vedete?

Ora, osservate, voi siete invitati a venire e prendere il Suo carattere. Tramite l’avere il Suo carattere

in voi, esso vi modella nella stessa mente in cui era Lui. E la Sua mente fu di fare sempre quello che

il Padre aveva ordinato che Lui facesse.

La Parola modella il carattere di Dio in noi. Ed ogni cosa che cerca di mescolarsi con quel

carattere, spezza quel modello. Tu non puoi mescolare il credo con la Parola. Tu non puoi mescolare

il mondo con la Parola. Gesù disse che tu non puoi servire Dio e mammona. “Mammona” significa

“il mondo”. Tu non puoi essere l’uno e l’altro. “Se voi amate il mondo o le cose del mondo, è perché

l’amore di Dio non è in voi”. È ciò vero? Dunque, vedi, tu ciò non puoi mescolarlo.

Tu non puoi mescolare l’olio e l’acqua. Essi proprio non si mescolano. Tu puoi sbatterli su-e-giù, e

fare tutto quello che vuoi; essi non si mescolano.

E il tuo carattere non si mescola con il mondo, se tu vieni formato nella forma di Dio  tramite il

permettere che la mente che fu in Cristo sia in te. Quella è la torre di controllo, la direzione.

CREDI COL CUORE - Jeffersonville, 23.06.57.

Ed ora, osservate. Io questo ho visto che funziona. Pensa che se tu ti metti in contat to con Dio, ciò

arriva al punto che essa non è più la tua voce. Ciò  non è più il tuo pensiero. Esso diventa il pensiero

di Dio e la voce di Dio. Tu sei semplicemente una vite, ossia semplicemente un tralcio. Egli è la Vite.

Ed è il Suo Spirito che scorre e dà energia; e fintanto che tu riesci a mettere te stesso  da parte, Egli

ti riempie. Ed allora tu puoi essere un testimone proprio come l’arca di Noè fu una testimonianza, e

come Gesù fu una testimonianza di Dio.

Egli divenne così pieno di Dio a tal punto che Lui e Dio erano Uno. Dio dimorò in Cristo,

riconciliando il mondo a Sé.

L’opera di un uomo dichiara il suo carattere.  Cristo fu l’opera di Dio. E Cristo d ichiarò il

carattere di Dio, il Suo sentimento per il malato, la Sua brama per la salvezza delle anime, a tal punto

che Egli dette la Sua stessa vita. Il carattere di Dio fu dichiarato in Cristo.

E se tu riuscissi semplicemente a svuotarti dei tuoi pensieri intellettuali e dai a Dio la giusta via, allora

Egli può dichiarare il Suo carattere at traverso l’opera del tuo  arrenderti.

Svuotat i! Butta  fuori il mondo, i tuoi dubbi. Se tu vieni all’altare perché si preghi per te, e dici: “Io

andrò su e vediamo se riesco ad essere guarito”, allora Dio non potrà mai dichiarare le Sue opere.

Tu devi mettere da parte i tuoi propri pensieri e lasciare che Lui ti riempia.
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DA CHE COSA SI RICONOSCE IL CARATTERE

MEMORIALI DI DIO PROVATI DAL TEMPO - Jeffersonville, 18.08.57.

Vedete, il carattere di un uomo lo si riconosce dalle sue opere. Qualsiasi cosa tu sei, le tue opere

provano quello che sei. Non importa quanto tu possa testimoniare, o quello che possa dire, a favore

o contro, quello non ha niente a che fare con questo; le tue opere dicono quello che tu sei, dicono

quello che tu sei dentro. Ogni lavoro che tu fai manifesta ciò che tu sei. E voi uomini d’affari, se

voi fate un lavoro rattoppato, capite cosa intendo dire, un lavoro a metà; non fate quello! Se tu non

riesci a farlo bene, allora non farlo affatto. Proprio così.

Quando tu vieni a Cristo, se tu non riesci assolutamente a separarti da qualcuno, dalla parentela, dalla

ricchezza, e venire a Cristo, allora non venire affatto. Ma quando tu vuoi veramente divenire un

Cristiano, allora vieni fuori, rendi la cosa reale. Quello è ciò che Dio vuole che tu sia. E quello

proverà che... Le tue opere proveranno ciò che è il tuo carattere. Il tuo carattere è conosciuto

tramite le opere che tu fai.

ASPETTATIVA - Shawano, WI. 01.10.55.

Un bravo mio vecchio amico predicatore Metodista, di solito cantava un cantico:

— Noi abbiamo abbassato le spranghe;

— Noi ci siamo compromessi col peccato;

— Noi abbiamo abbassato le spranghe,

— E le pecore sono andate fuori.

— Ma come hanno fatto le capre ad entrare?

Tu hai lasciato giù le spranghe! Molto semplice. Quella è l’unica cosa che è stata fatta.

Oggi essi possono unirsi alla chiesa e vivere ogni genere di vita che vogliono vivere, ed altro. Ma

lascia che io ti dica una cosa: tu non puoi essere nato di nuovo e vivere ogni genere di vita.

Quando tu sei nato di nuovo tu vivrai per Gesù Cristo. E tu agirai come un uomo. E tu condurrai

te stesso come un vero Cristiano, se sei nato di nuovo dallo Spirito di Dio.

COMPORTARSI DA FIGLI E FIGLIE DEL RE

L’AGNELLO E LA COLOMBA - Los Angeles, CA. 17.09.56.

Che genere di persone dovremmo essere noi, ripieni di Spirito Santo, benché siamo pellegrini e

stranieri! Come dovremmo condurre la nostra vita e noi stessi! Non come il resto del mondo, ma

separando noi stessi dalle cose del mondo. Tenendo il nostro mento  alto, come usiamo dire, poiché

c’è una cosa che noi sappiamo: Noi siamo figli e fig lie del Re.
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Ora, una figlia di re non agisce immoralmente, e lei non si veste in quel modo. Lei presenta se stessa

al pubblico nella sua dignità, poiché lei è una figlia di re. Amen. Così è pure con un uomo quando

egli è figlio di re. Ecco lì la via per ritornare all’esperienza di Azusa Street: Condurre noi stess i come

figli e figlie di Dio, non vestendoci come il mondo, agendo come il mondo, e parlando come il

mondo, e stando a casa il Mercoledì sera per  vedere questi programmi e via dicendo, che Hollywood

manda in onda.

Noi non abbiamo niente a che fare con Hollywood! Noi siamo nati di nuovo di esperienza

Pentecostale. Hollywood ha il suo posto di intrattenimento. Noi abbiamo il nostro posto di

intrattenimento. Il loro è nel mondo e il nostro è in Cristo. Noi non possiamo modellarci come loro.

Facciamo sì da assomigliare a Cristo, ed agire come Lui ed amare Lui!

ELISEO, IL PROFETA - Chicago, IL. 02.10.56.

Così Dio dimora in esseri umani. Amen. Ora, l’unico modo tramite il quale la gente può vedere Gesù

è quando essi vedono Lui in te. Tu sei una epistola scritta.

Se lo Spirito di Cristo dimora in te, Esso porta la tua condotta in sottomissione al Suo Spirito,

e ti fa agire come agì Lui, ti fa parlare come Lui, camminare come Lui, e vivere come Lui.

Vedi? È Allora che la gente vede Gesù in te.

VITA - Everett, MA. 12.05.58.

Oh, cosa dovremmo essere noi come figli e figlie di Dio? Come dovremmo noi condurre noi stessi

in questo presente mondo di schiavitù? Il nostro carattere e la nostra condotta dovrebbero essere i

più alti, onde tenere il resto di loro in linea. Benché noi siamo alieni, e siamo stranieri e pellegrini,

però il nostro Padre è il Re. Oh, Egli è ricco di case e terreni! Egli possiede la ricchezza del mondo

nelle Sue mani. Oh, io sono felice di essere un figlio di quel Re!

E voi donne Pentecostali non lascereste le vostre ragazze mettersi addosso quei piccoli vecchi vestiti

d’aspetto volgare e andare fuori sulla strada. Poi parlate della delinquenza giovanile!

E questo non lo fanno so lo loro; tu  mamma lo fai pure. “Oh”, dirai tu, “io non indosso shorts (io

credo che li chiamano così) e vestaglie. Io-io-io non indosso quelli; io indosso pantaloni”. La Bibbia

dice che una donna che si mette addosso un indumento che appartiene ad un uomo, ciò è una

abominazione agli occhi di Dio. Quello è ciò che dice la Bibbia.

Ed oggi tu vedi donne che vengono giù sulla strada con queste piccole vecchie vesti addosso, che

sono così aderenti, vestite così sexy, e poi chiamano se stesse Cristiane? Una figlia del Re del Cielo

non agisce in quel modo, non conduce se stessa in quel modo.

E, guarda, lascia che io ti dica qualcosa, sorella; ed io dico questo solo per il tuo bene: Quando

viene il Giudizio, tu risponderai per aver commesso adulterio.

Verso tuo marito o verso il tuo ragazzo, tu potresti essere pura come un giglio; ma quando tu ti metti

addosso vestiti come quelli e cammini fuori sulla strada, se un peccatore ti guarda e ti desidera, la

Bibbia dice che egli ha commesso adulterio assieme a te nel suo cuore. E al Banco del Giudizio tu
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risponderai per aver commesso adulterio, poiché tu presentasti te stessa a lui in quel modo. Gesù

disse quello. Chi è il colpevole, il peccatore o tu? Tu lo sei. Egli è un maiale e un cane per natura. Egli

non si è mai convertito. Ma se egli risponderà per aver commesso adulterio, con chi lo commise egli?

Chiunque, peccatore o santo, guarda ad una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con

lei nel suo cuore. Pensa a questo!

“Oh”, dirai tu, “fratello Branham, quelli sono i soli tipi di vestiti che essi fanno!”. Però essi

fabbricano ancora macchine da cucire! Non ci sono scuse per quello. Tu sai che ciò è giusto. Agisce

così una figlia del Re?

“Beh”, dirai tu, “lo fa il resto di loro!”.

Però tu sei differente. Tu sei un’aliena. Tu dovresti condurre te stessa come una figlia del Re.

E queste donne qui potrebbero dire: “Fratello Branham, noi abbiamo sentito dire che tu sei un

odiatore di donne, per cui ora sappiamo che lo sei”. Ciò non è vero. Io sono un amante del Signore

Gesù e sono responsabile della Sua Parola.

“Perché allora tu batti su noi donne?”.

Benissimo, eccoci qui ora a voi uomini. Ogni uomo che lascia che sua moglie fumi sigarette, e indossi

shorts, mostra di che cosa egli è fatto. Egli non è un uomo. Egli in sé non ha nemmeno un’oncia di

figlio di Dio, di capo della casa. Ciò è esatto. Ora, voi sapete che ciò è la verità. Ciò mostra di che

cosa tu sei fatto. L’uomo non si misura dai suoi muscoli; quello è bestia, brutale. L’uomo si misura

dal carattere. E se tu sei un figlio di Dio, tu sei misurato dal tuo carattere. E tu sei tenuto ad essere

il capo della casa, e Dio ti riterrà responsabile per quello che lei fa.

ASSETATO DI VITA - Phoenix, AZ. 04.03.60.

Oh, io penso che non importa quello che abbiamo ad attraversare; che siano prove, che siano mal di

cuore, che siano persecuzioni, che sia che ci deridono e si beffano di noi. Che genere di persone

dovremmo essere noi? Noi siamo figli e figlie del Re! Benché noi siamo in un mondo che non ci

accoglie, benché siamo in un posto dove veniamo odiati, e forse veniamo chiamati con nomi

scandalosi, come “santi rotolanti” e “lingua pentecostale”. Che differenza fa? Noi dovremmo tenere

il nostro mento alto, le nostre spalle in fuori, credendo la Parola di Dio, poiché noi siamo passati

in un Paese dove nostro Padre è il Re.

  Ed io penso che sia una ridicola vergogna quando vedo le figlie del Re che indossano quel tipo di

vestiti che esse indossano in questi giorni. Quando io vedo i figli del Re che fumano sigarette, e

bevono whiskey, e un piccolo sorso di birra, come ciò non conviene ad un figlio del Re del Cielo!

CHE DECISIONI PRENDI PER I TUOI FIGLI?

TEMPO DI DECISIONE - Chicago, IL. 11.06.59.

E questo tempo venne, ed Abrahamo era determinato a non volere che suo figlio sposasse una
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incredula. Quella sarebbe una buona decisione per i Cristiani di oggi, i quali sono figli e figlie di

Abrahamo, che facessero  la stessa decisione riguardo ai loro figli.

Ora, ciò non faceva alcuna differenza quanto carine fossero quelle ragazze incredule, e quanto carine

fossero quelle donne; ma Abrahamo non voleva che suo figlio venisse a contatto con quel tipo di

roba.

PRIMA L’ACCORDO, POI LA COMUNIONE

L’APPROCCIO PROVVEDUTO DA DIO ALLA COMUNIONE DIVINA - Tulsa, OK. 30.06.60.

Ora, Dio è amore, e l’amore richiede una comunione, come è con una giovane coppia. Quando  il

ragazzo incontra la ragazza, ed egli dice a lei... Egli pensa che lei è così carina, e lei è così

innamorata di lui; ed essi vogliono avere comunione, una vera comunione. Però prima che essi

possano avere questa comunione, lì ci deve essere un accordo. Prima che essi possano entrare nel

matrimonio, nel vincolo coniugale, ci deve essere un accordo per questa certa comunione. Ed essa

è basata sugli accordi delle loro promesse verso l’un l’altro, e poi verso il santo vincolo coniugale.

Ed allora noi entriamo in una comunione di lunga vita. Ma prima che noi possiamo entrare in quella

comunione, ci deve essere prima un accordo.

SPOSA UNA DONNA NATA DI NUOVO

SCEGLIENDO UNA SPOSA - Los Angeles, CA. 29.04.65.

Ora, tu non puoi avere tutte le cose. Ci potrebbe essere una ragazza veramente carina, e l’altra

ragazza forse è una...il suo aspetto sembra migliore di questa qui. E tu potresti sacrificare una per

l’altra. Però se lei non ha quella sembianza di una signora, di una donna, e lei è... A me non importa

se lei è carina o no; tu faresti meglio a guardare al suo carattere, sia che lei sia carina o non

carina.

Ora, ciò conviene che se un Cristiano vorrebbe scegliere una moglie, egli dovrebbe scegliere una

genuina donna nata di nuovo. Indipendentemente dal suo aspetto, ciò che conta è quello che lei è.

E poi ancora: ella riflette il carattere pio di lui e riflette ciò che c’è nella mente di lui e quello che

sarà nel futuro, per i futuri piani del suo focolare, poiché la sua famiglia sarà cresciuta da una simile

donna. Se egli sposa una di queste piccole moderne Richette, queste regine del sesso, cosa potrebbe

egli aspettarsi? Che tipo di focolare potrebbe un uomo aspettarsi di avere?

Se egli sposa una ragazza che non ha abbastanza morale riguardo a se stessa, per stare a casa e

prendersi cura di una casa, ma vuole lavorare fuori nell’ufficio di qualcuno; che tipo di donna di casa

sarà lei? Tu dovrai avere delle baby-sitter ed ogni altra cosa. Ciò è vero. 

Quando Dio dà ad un uomo una moglie, Egli dà a lui la miglior cosa che possa dargli,
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all’infuori della salvezza. Però quando lei va e cerca di prendere il posto dell’uomo, allora lei è la

peggior cosa che egli possa avere.

IL MODERNO SEGUE JEZEBEL

SIATE SICURI DI DIO - Cleveland, TN. 08.07.59.

Alcuni giorni fa una donna mi venne contro, perché io avevo fatto una osservazione circa le nostre

moderne americane che indossano questi...queste signore che indossano questi vestiti immorali. Esse

vengono giù per le strade con addosso quelle piccole vesti come se esse fossero state fuse lì dentro

a quelle vesti. E tut te vestite sexy.

E lei disse: “Signor Branham, quelli sono gli unici tipi di vestiti che lei può comprare al negozio”.

Io dissi: “La sua scusa è più leggera del brodo che può venire fuori da un pollo che è morto di fame”.

Io dissi: “Essi vendono ancora macchine da cucire e stoffa. Lei non ha da fare quello, ma lo fa perché

vuole farlo”.

Lasciate che a voi qui io dica questo, e anche a voi che siete alla radio: Verso tuo marito o verso al

tuo ragazzo tu potresti essere pura come un giglio; ma se tu ti vesti in quel modo e vai fuori sulla

strada, e i peccatori ti guardano e ti desiderano, nel giorno del Giudizio tu risponderai di aver

commesso adulterio con quell’uomo. Tu nel giorno del Giudizio verrai respinta, e di chi è stata la

colpa? Non del peccatore; essa è colpa tua per aver spinto te stessa fuori davanti a lui in quel modo.

Il moderno segue Jezebel. Quella fu l’epoca oscura degli Ebrei; questa è l’epoca oscura dei Gentili.

UNA SPIGA CHE S’INCHINA

DEMONOLOGIA RELIGIOSA, Parte 2.  Connersville. IN. 09.06.53.

Non importa quanta istruzione tu abbia, quanta tu ne possa inculcare in te. Dio non è in grandi parole!

Dio è in un cuore onesto.

Tu potresti cantare o parlare grandi parole come non so cosa, ma ciò non ti porta più vicino a Dio.

Tu potresti stare in piedi ed esercitarti a come ripetere il tuo sermone e a come dire queste cose, ma

ciò non ti porta più vicino a Dio.

Tu potresti studiare dizionari fino al punto che ti addormenti sopra uno di essi, e ciononostante tutto

questo non ti porterà più vicino a Dio.

Un cuore umile, sottomesso, in semplicità, è ciò che ti porta a Dio! Ciò è vero. Amen. Un cuore

umile è ciò che Dio ama.

Ora, non importa se tu non conosci il tuo ABC; ciò non fa alcuna differenza. Abbi semplicemente
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un cuore umile. Dio dimora in un cuore umile, non nell’istruzione; Egli non è nelle scuole, non

è nella teologia, non è nei seminari e in tutti questi altri diversi luoghi. Egli non è nelle grandi parole,

non è nei luoghi classici. Dio dimora nei cuori umani! E più in basso tu spezzi giù te stesso, più

semplice diventi, e più grande sei agli occhi di Dio.

Lasciate che io vi dica qualcosa. Io vedo qua fuori i vostri campi che sono pieni di grano. Una spiga

piena di grano si inchina sempre. Un piccolo vecchio germoglio invece viene su lì e si pavoneggia

come se esso conoscesse tutto; esso non ha affatto grano in testa! Quello è il modo in cui è con molti

di questi tizi che pensano di averne molto nella loro testa e niente nel loro cuore.

Una santa testa si inchina sempre davanti alla Potenza, riconosce Gesù Cristo quale il Figlio di Dio,

e crede alle Sue opere.

L’INSEGNAMENTO CHE RICEVI A CASA

JEZEBEL, FACCIA IMBELLETTATA - Chicago, 05.10.56.

Ora, Jezebel, quello è un nome che a ognuno fa venire i brividi, solo al dire “Jezebel”. Quello era

proprio un nome comune, proprio come Marta, Rut, o Maria, o qualche altro nome. Ma quando essi

sentono quel nome Jezebel... Tutto ciò fu a causa di una donna che prese la strada sbagliata.

Ora, m’immagino Jezebel. Non perché lei aveva quel nome di Jezebel questo  la faceva essere quello

che era; ma era la sua “attitudine”. Quello era ciò che la faceva essere così. E il nome non dovrebbe

farci rabbrividire, mentre l’attitudine che lei prese è quello che dovrebbe farti rabbrividire. Ma tu

menzioni Jezebel: “Ooo, mamma!”. Ma se menzioni i suoi peccati: “Oh, beh, ciò va bene!”.

Ora, non era il nome che la faceva essere così; fu il suo peccato che faceva essere lei quello che era.

Il tuo nome non ti fa essere quello che sei. È il tuo carattere che ti fa essere quello che sei. Il tuo

“carattere” ti modella e t i fa essere quello  che sei.

Ora, Jezebel forse una volta era proprio una bella ragazzina. Lei saltellava attorno sulle ginocchia di

sua madre e probabilmente anche con suo padre, proprio come fa una piccola ragazzina. E papà e

mamma non avrebbero mai pensato che il suo nome sarebbe andato giù lungo la storia come uno dei

più rilevanti esempi di crudeltà e di peccato, uno dei più grandi tra i nomi di donna che sono nella

Bibbia, o nella storia da ogni parte.

La piccola Jezebel, quando lei era una piccola ragazzina saltellava attorno alla casa, giocando,

saltellando con la corda, o quello che facevano le ragazzine. Poco essi sapevano che lei sarebbe

andata in quella direzione.

Ora, dunque, ciò che fece essere lei quello che era fu il tipo di insegnamento che lei ricevette a casa.

Or lei era una pagana.

E il tipo di insegnamenti che tu ricevi a casa, quello di solito è ciò che tu sei; è il tipo di

insegnamento che tu ascolti. A lei fu insegnato di odiare Dio, Geova, poiché lei... Il suo Dio era
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Baal. E a lei fu insegnato di odiare Dio e di odiare il popolo di Dio. E quell’odio nel suo cuore per

quello, fu ciò che fece lei quello che era.

DUE MODELLI DI MATRIMONIO

SCEGLIENDO UNA SPOSA - Los Angeles, CA. 29.04.65.

La gente di oggi sceglie una moderna denominazione, e ciò che questo denota è soltanto un riflesso

della loro povera comprensione della Parola. Io non intendo urtarvi, però io intendo che ciò vada in

profondità così che voi poniate mente a questo.

Io ho sposato molte coppie, e ciò mi fa sempre venire in mente Cristo e la Sua Sposa. Uno dei

matrimoni che io celebrai qui qualche tempo fa, fu piuttosto una delle cose più rilevanti nella mia vita.

Ciò avvenne diversi anni fa, quando io ero solo un giovane ministro.

Mio fratello lavorava alla W.P.A. [Amministrazione dei Pubblici Progetti—n.d.t.] Io non so se

qualcuno si ricorda o no ancora quello, forse gli anziani come me se lo ricordano. E quello era un

progetto che aveva il governo, e mio fratello lavorò su fino a circa cinquanta chilometri. Essi stavano

scavando alcuni laghi; un progetto per la conservazione.

E c’era un ragazzo che lavorava assieme a lui là sopra, il quale era di Indianapolis, che è a circa, oh!,

a circa centocinquanta chilometri più in su di Jeffersonville, dove abito io, anzi abitavo.  E lì c’era

un... Un giorno egli disse a mio fratello: “Doc, se riesco ad  avere abbastanza soldi per pagare il

predicatore, mi sposerò”. Egli disse: “Io ho abbastanza soldi per avere il permesso, però”, disse, “non

ho abbastanza soldi per pagare il predicatore”.

Doc disse: “Beh, mio fratello è un predicatore, e lui potrebbe sposarti”. Egli disse: “Egli non chiede

soldi alla gente per cose simili”.

Egli disse: “Vorresti chiedergli se mi sposerebbe?”.

Ebbene, quella sera mio fratello me lo chiese. Ed io dissi: “Se lui non è mai stato sposato prima,

nessuno dei due, ed ogni cosa è a posto”.

Egli disse: “Bene, glielo chiederò”.

Ed io dissi: “Se tutto è a posto, digli di venire giù”.

Così quando giunse la Domenica e il ragazzo venne giù... Per me ciò è stato sempre una grande cosa

il guardare indietro a questo caso. Era un pomeriggio piovoso, ed una vecchia macchina Chevrolet

con i fari frontali sostenuti con del filo di ferro, venne su lì davanti. Ciò  avvenne poco dopo che io

avevo perso mia moglie, ed io stavo alloggiato in due piccole camerette. E Doc era là sopra con me,

aspettando loro.

E il ragazzo uscì fuori dalla macchina, e a me, come credo a chiunque altro, egli non somigliava

affatto ad uno sposo. Io mi sarei almeno comprato un buon paio di scarpe di un dollaro e mezzo, ma
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lui ne aveva addosso un paio che erano consumate, e i suoi pantaloni erano veramente malconci. E

lui aveva addosso una di quelle vecchie giacche di fustagno. Io non credo che alcuni di voi anziani

ve le ricordiate; essa sembrava come se fosse stata nella lavatrice e senza essere stata stirata. Ed essa

era tutta stropicciata in questo modo, con una punta in su.

E una piccola donna venne fuori dall’altro lato con una piccola, oh, con uno  di quei piccoli vestiti di

scarto... Io non so come si chiamano. Una volta io feci un errore nel chiamare quella specie di roba.

Io credo che vengono chiamati Gingham. E così esso era un... Io l’ho detto di nuovo nel modo

sbagliato! Io faccio sempre così! Ed io dissi una... Lei venne fuori dalla macchina, e vennero su per

i gradini. E quando essi entrarono, quella piccola cosina... Io credo che tutto quello che lei aveva

addosso fosse una camicetta. Lei non aveva nemmeno scarpe. lei era venuta giù da Indianapolis

facendo l’autostop. Quei piccoli capelli che le penzolavano giù sulla schiena in una specie di lunghe

trecce. Sembrava molto giovane.

Io dissi a lei: “Sei abbastanza grande per sposarti?”.

Lei disse: “Sissignore”. E lei disse: “Io ho il permesso scritto da mio padre e mia madre”. Lei disse:

“Io ho dovuto mostrarlo alla Corte qui per avere il permesso”.

Io dissi: “Benissimo”.

Io dissi: “Vorrei parlarvi un pochino prima che celebriamo questo matrimonio”. Loro si sedettero giù.

Il ragazzo continuava a guardare attorno per la stanza. Egli aveva proprio bisogno di una buona

tagliata di capelli. E lui continuava a guardare attorno per la stanza. Egli non mi dava ascolto. Ed io

dissi: “Figliuolo, io voglio che tu ascolti quello che io sto dicendo”.

Disse: “Sissignore”.

Io dissi: “Ami tu questa ragazza?”.

Egli disse: “Sissignore, la amo”.

Io dissi: “E tu ami lui?”.

“Sissignore, lo amo”.

Io dissi: “Ora, avete un posto dove andare ad abitare dopo che vi sarete sposati?”.

Dissero: “Sissignore”.

Ed io dissi: “Benissimo. Ora”, dissi io, “io voglio chiederti qualcosa. Ho appreso che tu lavori qua

sopra su questo WPA”.

Egli disse: “Sissignore, e guadagno circa dodici dollari alla settimana”.

Io dissi: “Pensi tu di riuscire a sostenere lei?”.

Egli disse: “Io farò tutto quello che posso fare”.

Io dissi: “Bene, così va bene”.
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Io dissi: “Ora, cosa se egli perde...cosa se egli perdesse questo lavoro, sorella? Cosa farai tu? Correrai

tu su di nuovo a casa da mamma e papà?”.

Lei disse: “Nossignore, io starò a fianco a lui”.

Io dissi: “Cosa, signore, se tu hai tre o quattro figli e niente da dargli da mangiare, e tu non hai alcun

lavoro; cosa farai tu, la manderai via?”.

Egli disse: “Nossignore, io continuerò a darmi da fare. In qualche modo noi ce la faremo”.

Io mi sentii così piccolo! Ed io vidi che lui a lei la amava veramente, e loro si amavano l’un l’altro.

Io li sposai.

E poi io mi chiedevo dove egli abbia potuto  portare lei? Dopo alcuni giorni io chiesi a mio fratello

Doc: “Dove abita quella coppia?”.

Egli disse: “Giù di là, verso New Albany”; essa è una piccola città più  in giù di noi.

Ora, giù lungo il fiume io avevo messo su un piccolo container, dove andavo ogni giorno quando

facevo il controllacavi; così quando tutto il resto di loro si sedeva attorno raccontandosi barzellette

e cose simili, io salivo sul motocarro e andavo giù al fiume, e durante quel tempo pregavo e leggevo

la mia Bibbia sotto ad un grosso pezzo di container di stagno, dove di solito c’era una vecchia

ferriera. Laggiù ci sono abbandonati un mucchio di vecchi box per macchine. E questo tizio era

andato giù lì, si prese uno di questi vecchi box per macchine, gli attaccò una porta, lo rivestì di fogli

di giornale fissati coi bottoni di tackey — quanti sanno cosa sia un bottone di tackey? — allora qui

non ci sono Kentuckiani! Prendi semplicemente un pezzo di cartolina, gli metti uno spillo o un

piccolo pezzetto di legno, e lo infilzi nel... Quello è un bo ttone di tackey.

Così loro lo avevano rivestito tutto. E lui era andato su dove c’era la ferriera, prese del materiale e

fece un gradino per salire. Poi prese delle vecchie casse e ne fece un tavolo.

Ed un giorno io pensai: “Io andrò giù, voglio vedere come stanno”.

Circa sei mesi prima di questo, io avevo sposato la figlia di E. V. Knight col figlio di E. T. Slider.

Ora, E. V. Knight è uno degli uomini più ricchi che ci siano nell’Ohio  River. Ed egli giù di là

possiede una grande fabbrica dove fanno queste case prefabbricate e via dicendo. E Slider, il Sig. E.

T. Slider, ha una ditta dove fa ghiaia e sabbia—i figli sono miliardari. Ed io li avevo sposati.

Ed io dovetti andare in un certo  posto e fare le prove per  circa due settimane; come andare nella

cabina e inginocchiarsi su un cuscino, e tutta quella pompa attraverso cui dovetti passare, solo per

poter sposare quella coppia! E quando essi vennero fuori, ebbene, essi erano... Quest’altra piccola

coppia stava semplicemente là in una piccola stanza, dove essi avevano solo un piccolo divano e un

letto pieghevole — però entrambi loro si erano sposati tramite la stessa cerimonia!

Ed allora un giorno io pensai che sarei andato giù a visitare questa coppia ricca. Loro non avevano

bisogno di lavorare; i loro padri erano  miliardari. Essi gli avevano costruito una bella casa.

Francamente, questo E. V. Knight che vive su qui sulla collina, le maniglie delle sue porte sono di

quattordici carati, in questo grande palazzo che ha. Così voi potete immaginarvi in che genere di casa
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essi vivevano! Loro non avevano da lavorare. Loro avevano una bella Cadillac, che gli veniva

cambiata ogni anno; questo solo per i figli! E loro avevano proprio ogni cosa che volevano.

Un giorno io andai su... Ora, come ho fatto io a venire a contatto con loro? Uno dei loro amici era

un mio intimo amico, e noi eravamo proprio molto attaccati assieme. E quello fu il modo tramite cui

io venni a contatto con loro, quando loro volevano che io sposassi i loro figli.

Così io andai su per fargli visita. Ed io scesi giù dalla mia vecchia Ford, e andai su per quei gradini.

Ed io arrivai proprio vicino, e li sentivo che parlavano.

Or essi stavano proprio bisticciando. Essi erano gelosi l’uno dell’altro. Essi erano stati ad un ballo.

Lei era una ragazza molto car ina; lei era una di queste regine di bellezza. Lei aveva vinto molti

concorsi lì attorno, e aveva vinto delle macchine e robe varie, tramite la sua bellezza. Io li guardavo,

lei stava seduta in un angolo e lui in un altro — bisticciavano a motivo di qualche ragazzo con cui

lei aveva ballato, o per qualche ragazza, o qualcosa del genere.

Quando io venni su, loro saltarono su dal pavimento molto in fretta, si dettero la mano l’un l’altro,

e vennero avanti camminando verso la porta. Dissero: “Oh, benvenuto fratello Branham! Come

stai?”.

Io dissi: “Benissimo. E voi, come state?”.

“Oh”, disse lui, “noi siamo molto felici! Non è vero Tesoro?”.

Lei disse: “Sì, caro!”. Vedete?

Ora, vedete, loro si stavano mettendo addosso qualcosa che non era reale. Ora, tu non puoi scaldarti

tramite un fuoco che è dipinto, come fanno alcune di queste chiese che cercano di dipingere la

Pentecoste; un qualcosa che accadde mille anni fa o duemila anni fa. Tu non puoi scaldarti con un

fuoco dipinto! La Pentecoste è oggi reale proprio come lo fu allora, vedete. Il Fuoco sta ancora

bruciando! Esso non è un fuoco dipinto; esso è un Fuoco vero.

Così essi erano lì, vedete. Io non vorrei vivere in quel modo.

“Bene”, pensai io, “tu sai che proprio oltre a quel promontorio là, oltre su nel fiume, c’è il posto dove

è finita quell’altra coppia”. Io pensai che un Sabato pomeriggio sarei andato giù di là per vedere come

loro se la cavavano. Così io ero sporco in faccia, avevo addosso una tuta sporca e avevo addosso i

miei attrezzi. Io pensai che sarei andato su da loro di nascosto, e avrei fatto finta che stavo

controllando degli isolatori che si erano crepati coi fulmini o altro. E così camminavo a fianco ai fili

del telefono e ai cavi elettrici lungo il fiume. La vecchia Chevrolet era parcheggiata fuori di

fronte—era circa un anno dopo che io li avevo sposati—e c’era una... La porta era aperta, ed  io li

potevo sentire che parlavano. Ora, questo potrebbe suonare da ipocrita; ma io andai su abbastanza

vicino così che potevo sentire; volevo sentire quello che si stavano dicendo. Stetti là, ed io proprio

volevo sentire.

A me piace sapere ed essere sicuro di ciò che dico. Quello è il modo in cui agisco io riguardo la

Parola di Dio: “Sarà Essa la Verità, oppure Essa è la Verità? Manterrà Egli la Sua Parola, oppure

Egli mantiene la Sua Parola? Se Egli non mantiene la Sua Parola, allora Egli non è Dio”. Vedete?
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Se Egli mantiene la Sua Parola, allora Egli è Dio. Vedete?

E così io volevo vedere come essi stavano andando avanti, e piano piano mi avvicinai lì a fianco. Ed

io sentii lui che diceva: “Beh, cara, io volevo così tanto prendere quello per te!”.

Lei disse: “Ora, guarda, mio dolce amore”, disse lei, “questo vestito che ho va bene”. Lei disse: “Beh,

questo è ancora buono”. Disse: “Io apprezzo quello, però vedi, noi...”.

Io girai attorno così che potessi guardare dentro attraverso la fessura che era rimasta dove era stata

attaccata la porta, lì in quel box per macchine. Ed ecco che lui era seduto là dentro, e lei era seduta

sulla sua gamba; e lui aveva le sue braccia attorno a lei e lei aveva le sue braccia attorno a lui. E lui

aveva uno di quei vecchi cappelli a mo’ di cencio, uno di quelli che quando te lo  metti lo schiacci in

cima e gli fai un fosso; e da lì lui tirò fuori il suo assegno-paga. Egli lo mise fuori sopra il tavolo. Egli

disse: “Tanto per il droghiere, tanto per l’assicurazione, e tanto per la macchina”, e non riuscivano

a coprire tutte le spese. Così compresi che lui aveva visto un piccolo vestito su da qualche vetrina (lui

ne aveva cercato uno da un paio di settimane) che costava un dollaro e qualcosa. Lui voleva

prenderlo. Egli disse: “Beh, Tesoro, tu staresti così carina con quello!”.

E lei disse: “Ma, Tesoro, io ho un vestito. Io non ho urgente bisogno”. Vedete?

E quella piccola regina... Ed io mi allontanai e guardai indietro. Io potevo vedere la guglia  in cima

all’altra casa, ed io rimasi là a guardare per alcuni minuti. Io pensai: “Chi è l’uomo più ricco?”. Io

pensai: “Bill Branham, se tu dovresti scegliere uno di quei due posti, in quale vorresti andare?”. Per

me, io non prenderei quella bella cosina su in cima alla collina, ma prenderei questo carattere giù qui,

il quale crea un vero focolare, qualcuno che mi ami e stia con me; qualcuno che cerca di farti un

focolare senza dissanguarti per avere ogni cosa che è lussuosa; qualcuno che stia con te, che è parte

di te.

Quello mi è rimasto sempre impresso, cioè quel caso. Uno scelse una bella ragazza; l’altro scelse

il carattere.

Ora, quello è l’unico modo col quale tu devi scegliere. Primo: guarda per il carattere; e poi: se tu a

lei la ami. Allora va bene.

OSSERVA CHI EGLI SPOSA

SCEGLIENDO UNA SPOSA - Los Angeles, CA. 29.04.65.

Il tipo di donna che un uomo sceglie riflette la sua ambizione ed il suo carattere . Se un uomo

sceglie la donna sbagliata, ciò riflette il suo carattere. E la cosa con cui egli lega se stesso mostra di

certo ciò che c’è in lui. Una donna riflette ciò che c’è nell’uomo, quando egli sceglie lei come moglie.

Ciò mostra ciò che c’è giù in fondo a lui. Non importa ciò che egli dice nell’esteriore; osserva chi

egli sposa.

Un vero Cristiano non va in cerca di queste regine della bellezza, e ragazze della corale, e regine del

sesso. Egli andrà in cerca di un carattere Cristiano.
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Fr. Mariano

Spero che di quanto hai letto tu

possa farne tesoro e metterlo in

pratica, per il bene del tuo

Matrimonio.

Scritto nell’anno  2003.


