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La Parola Di Dio È Venuta Al Profeta
William Marrion Branham

“Spiriti Seducenti Contro La Parola Di Dio”

Non condannare il peccatore. Abbi misericordia di
lui. Lascialo andare avanti a fumare la sua pipa,
lasciagli bere il suo liquore, lasciagli avere la sua festa
di carte. È quello il suo piacere. Non biasimarlo.
Venendo a casa eccetera, stanco ed esausto, vuole
qualche piacere. Per te la cosa da fare è vivere una tale
vita pia affinché tu possa dimostrargli che il Vangelo
tiene diecimila volte più di quel divertimento. E se lui
muore in quella condizione, andrà all’inferno, al suo
liquore. Cioè l’intossicazione del Diavolo. Se muore,
succhiando quella vecchia pipa, Dio è il suo Giudice. Se
muore, andando qua fuori, ballando, e correndo intorno
con indosso vestiti immorali, Dio è il suo Giudice.

Ma c’è una cosa, se muori sotto l’ungente Potenza
dello Spirito Santo, come morì Stefano quando alzò
lo sguardo di fronte a Dio, disse: “Vedo che il Cielo è
aperto, e Gesù che sta alla destra”, sei diretto al
Cielo, come una rondine alla sua casetta. Amen.

Spiriti seducenti contro la Parola di Dio! Lascia
andare, lascia andare. “Come lo fai, fratello Branham?”
Lascia semplicemente andare. È tutto quello che devi
fare. Prendi la Parola di Dio. Non cercare di stimolare
niente. Non scendere all’altare e batterti sopra,
gridando: “Dio, dammi lo Spirito Santo! Signore,
dammi lo Spirito Santo!” Egli non viene a te, se batti su
quell’altare. Quello non fa alcun bene. No. Non è la
maniera in cui Esso viene. È, prendere Lui in Parola!
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Guarda Pietro. Pietro era in difficoltà, sembrava
come stesse per morire. E vide venire il Signore,
camminando sull’acqua. E disse: “Signore, se sei Tu,
ordinami di venire”.

Il Signore disse: “Vieni”.

Ora, disse Pietro: “Aspetta un minuto, Signore,
lasciami andare ad un digiuno di quaranta giorni, per
vedere se posso camminare su quell’acqua, o no. O
Signore, permettimi di ricevere abbastanza Spirito su
me, che io possa danzare nello Spirito e parlare in
lingue, in questa barca, poi posso uscire”? Nossignore!
Egli prese Dio in Parola, Vi diede libero corso e andò.
Dio lo portò al di là.

E se Dio incontrava Mosè, e diceva: “Mosè,
scendi lì in Egitto, e di’ a Faraone: ‘Lascia andare il
Mio popolo’”? E se Mosè diceva: “Lasciami andare
ad un digiuno di quaranta giorni prima, e vediamo
se ho abbastanza fede da obbedirTi, Dio. Dammi
qualcosa, qualcos’altro, Signore. Lascia che Ti dica
qualcosa, lasciami prima vedere se entro nello
Spirito”? Mosè non fece nessuna domanda, prese
solo Dio in Parola, e se ne andò. Questa è la
maniera in cui devi farlo tu, prendere Dio in
Parola. Allora sai che sarai in grado di farlo. Lui
non aspettò che accadesse qualcos’altro, andò solo
avanti e lo fece.

Che ne dici di Elia, quando scese dal Monte
Carmelo, che era stato lì per tanto tempo? Ed
incontrò una povera vedova, lei era una^lei era
una straniera, una Gentile. E quando lui la incontrò
laggiù, lei stava raccogliendo alcuni ramoscelli, nel
cortile. E Dio gli disse: “Vai laggiù a casa di quella
vedova”. Che posto in cui andare per un
predicatore!
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Allora egli va laggiù alla casa della vedova. E
quando lei lo fece, aveva due ramoscelli. Disse: “Cosa
stai facendo?”

Disse: “Sto raccattando alcuni ramoscelli. Ho solo
abbastanza farina per fare un paio focacce di grano.
Questo è tutto ciò che mi è rimasto. Sono tre anni
dacché non abbiamo nessuna pioggia”. E disse:
“Quindi faccio queste focacce di grano. E io e mio
figlio le mangeremo, e moriremo”.

Egli disse: “Fanne prima una a me!” Alleluia! Oh,
io_io so che sono un po’ pazzo, ma sono ad ogni modo
dal lato del Signore. Disse: “Fanne prima una a me!
Poiché, COSÌ DICE IL SIGNORE”. Eccoti.

Cos’è? “Cercate prima il Regno di Dio, e la Sua
giustizia”. Non il Regno di Dio e “un po’ di chiasso”,
non il Regno di Dio e “un po’ di emozione”, non il
Regno di Dio e “un po’ di questo o di quello”. Ma:
“Dio, e la Sua giustizia, e tutte queste altre cose vi
saranno aggiunte!” Mettilo prima!

Ebbene, noi l’avremmo udito. La fede viene
dall’udire, l’udire per la Parola. Lei disse: “Questa è la
Parola del Signore, poiché questo è un santo uomo di
Dio. È il profeta di Dio, e so che è la verità. Ed è la
Parola di Dio”.

Ora, lei non attraversò di corsa per chiedere ai
vicini come farlo. Non voleva andare a dividere la
sua^e riferire ai vicini, dire: “Ora che ne pensate?
C’è il predicatore a casa mia, che dice questo. Susie,
che ne pensi di questo?”

Lei entrò, e cominciò a riversare fuori. Lasciò
andare. Si liberò di quello che aveva, affinché potesse
ottenerne di più. Ecco quello di cui il mondo oggi ha
bisogno, è un buon liberarsi all’antica di quello che
hai. Alleluia! Riversò fuori, così che potesse riempirsi.
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Riversò tutto l’olio che aveva, e tutto l’olio che aveva
e tutta la farina che aveva, per il predicatore, per il
Regno di Dio. E quando lei lo riversò tutto lì dentro,
Dio scese, riempì il barile di farina, riempì la giara
d’olio. Lei lo riversò di nuovo, nel piatto del
predicatore, ed Egli passò, lo riempì di nuovo. Egli vi
riversava dentro. Ogni volta che lei riversava, Egli
riempiva.

Dico, oggi, se un uomo butterà fuori tutte queste
sciocchezze di comportamento assurdo, e di imitare il
Cristianesimo, e lascerà che lo Spirito Santo prenda il
Suo posto, ci sarà l’inizio di un risveglio alla Eighth
and Penn Street che invaderà l’intero paese.
Abbandona le sciocchezze, ritorna alla Parola di Dio.
Getta fuori, affinché ti possa riempire. Lascia andare,
e Dio lascerà venire. Getta fuori, Dio riempirà. Tutte
le cose meschine, di: “Devi fare questo, e devi fare
quello; e dovresti fare questo, e dovresti fare quello”.
Dimenticalo! Buttalo fuori dalla tua anima!

Dite: “Dio, fammi, da questo interamente^da
questo giorno, essere interamente Tuo. Signore, vengo
con un cuore spezzato. Vengo con uno spirito contrito.
Io Ti amo, sai che Ti amo. E voglio dimenticare tutta
questa stoltezza di tutti questi digiuni di quaranta
giorni e vedere se posso avvicinarmi di più a Dio, e
tutto questo, quello, l’altro, tutto questo nonsenso”.

Fermalo! Non c’è niente nella Parola che ti dica di
avere un digiuno di quaranta giorni. Nessuna cosa. Non
c’è niente nel mondo che ti dica di digiunare, a meno che
non te lo dica Dio. Allora se digiuni, non sarai affamato,
non andrai a tutte queste cose. Mentre digiuni, fratello,
sarai gioia e felice continuamente. Disse: “Non apparire
davanti agli uomini come fanno gli ipocriti, con un viso
lungo, triste. ‘Sono in un digiuno di quaranta giorni, la
mia dentiera non mi si adatterà più. Ho perso trenta
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libbre, e mi dicono che sembrerò meglio dopo che questo
sia passato’”. Oh, nonsenso! Sono gli spiriti seducenti
del Diavolo.

Salire all’altare, e dire “gloria, gloria, gloria” fino
a che riesci a mala pena a dire qualcos’altro, e dire:
“Devi parlare in lingue prima di ricevere lo Spirito
Santo”. Sciocchezze! Gettalo fuori!

Mettilo fuori dal tuo sistema e vieni alla Parola di
Dio! Egli disse: “Ravvedetevi, ciascuno di voi, e siate
battezzati nel Nome di Gesù Cristo per la remissione
dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello
Spirito Santo”. Se Dio non mantiene la Sua Parola,
non è Dio. Amen. Getta fuori! Riempiti! Amen.
Whew! Amo questo, questa è la Sua Parola. Dio disse
così. È proprio così. E se Dio lo ha detto, Dio se ne
prenderà cura. Benissimo. Tutte le preparazioni che
fai, tutto l’andare in chiesa che fai^

È proprio come quaggiù alla fabbrica di vagoni dove
costruiscono una gran quantità di trasporto, ovvero una
gran quantità di vagoni passeggeri. Io ci lavoravo. E
prendono e costruiscono quelle grandi carrozze e ogni
cosa, e mettono legno duro, e mogano intarsiato tutto
intorno, e ogni cosa così bella, la mettevano là fuori sul
binario, ed era morta stecchita. La locomotiva era
messa lì, nessun vapore in essa, era messa lì.

Quel che occorre oggi è del fuoco nella caldaia.
Quel che occorre oggi è del vapore. Quel che occorre
oggi, alla chiesa, per bollire^La più calda bollente
cosa che c’è per far bollire il peccato fuori dalla tua
vita, è amore. E se non riesci ad amare
reciprocamente, come amerai Dio Il Quale non hai
visto? L’amore copre una moltitudine di peccato.
Innamorati di Dio, poi amerai reciprocamente, poi
amerai la chiesa, amerai la Causa, amerai ogni cosa
che è pia, e ti terrai lontano dalle cose del mondo.
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Spiriti seducenti che vanno in giro a dire alle
persone questo, quello, o l’altro: “Devono fare questo.
Devono fare quello”. È a causa che le denominazioni
si sono rizzate, e hanno una piccola rivelazione che
dicono: “Ebbene, ora, credo che un uomo^credo in
una tale cosa come il gridare nella Bibbia”. Proprio
così, è la verità. Ne hanno fatto una denominazione:
“Quando gridi, L’hai ricevuto”. Ma non L’hai
ricevuto.

Il prossimo s’è alzato, ha detto: “Il parlare in
lingue”. Proprio così, è nella Bibbia. “Bene, quando
parli in lingue, ce L’hai”. Ma un sacco di loro hanno
parlato in lingue e non L’hanno ricevuto. Vedi? Non è
così. Nossignore.

Molti di loro hanno detto: “Bene, dobbiamo
profetizzare”.

Guarda questi profeti qui con le corna sulla loro
testa, saltando su e giù e profetizzando. Micaia disse:
“Tutti voi mentite”. Amen. Giusto. Dio non lo
gradisce. Dio viene al cuore sincero che viene con uno
spirito contrito, rotto. “Chi se ne va, seminando con
lacrime, senza dubbio ritornerà di nuovo
rallegrandosi, portando con sé covoni preziosi”.
Amen. Comprendilo bene, amico.

(Da Spiriti Seducenti, 24 luglio 1955)
Questa traduzione in Etaliano è stata pubblicata nel 2004
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