Pietre Da Costruzione Spirituali N° 50

La Terra Promessa È
Vivere Nella Terra Dello Spirito Santo
Giosuè 1:1-3: “Dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne
che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, e gli
disse: «Mosè, mio servo, è morto; or dunque alzati, passa questo
Giordano tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro, ai
figli d'Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede
calcherà, come ho detto a Mosè.”
“Domande E Risposte” (61-1015M)
70 Quella è la Promessa.

La terra promessa è per vivere in questa
terra dello Spirito Santo. Quella è la promessa di Dio per la chiesa, è di
vivere nella potenza dello Spirito. È un altro mondo; è un'altra terra.
Dovete uscire dalle condizioni in cui siete stati per uscire e vivere in
questa terra promessa, per ricevere la promessa. Ricordate la promessa:
“Riceverete potenza dall'alto, dopo questo, lo Spirito Santo verrà su di voi..."
(At. 1:8). [1]
“Il Terzo Esodo” (63-0630M)
265 Il secondo esodo,

Egli portò un Profeta, unto (Gesù Cristo), che era
Suo Figlio, Profeta-Dio. Mosè disse che Egli sarebbe stato un Profeta; e
aveva la Colonna di Fuoco, e faceva segni e miracoli. E quello stesso Profeta
disse, che, “Chiunque crede in Me, farà anch’egli le opere che io faccio”
(Gv. 14:12).
266 E qui Egli ha promesso la stessa cosa nell’esodo negli ultimi
giorni, ed Egli non può cambiarlo. E con prova scientifica, con la
testimonianza dello Spirito, con le opere dello Spirito, noi oggi la vediamo, la
grande Colonna di Fuoco che si muove in mezzo noi; e i segni e miracoli della
risurrezione di Gesù Cristo, chiamando la gente da un
denominazionalismo, alla Presenza di Gesù Cristo, per vivere, andando
verso un Paese. Non c'è sbaglio, amici. Non è quello che io sto dicendo; io
sono solo vostro fratello. Ma, è ciò che Dio vi sta provando, che lo rende la
Verità. La stessa Colonna di Fuoco che Egli ha usato per gli altri due, Egli
L’ha portata oggi in mezzo a voi, e L’ha dimostrata tramite la scienza. Come
sapete, la rivista Life L’ha pubblicata il mese scorso, laggiù. Dove… [2]
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“L'unione Invisibile Della Sposa Di Cristo” (65-1125)
194 Perciò noi possiamo essere

riconoscenti, quali pellegrini, come
Abrahamo, noi stessi separati dalle cose del mondo, da tutti i nostri
associati (II Co. 6:14-18). Abrahamo fu un pellegrino. Dio ci ha separati da
tutte le religioni morte. Sto parlando a tutta la nazione ora, da tutti i credi
morti. E per che cosa? Ci ha separati, e ci ha aperto una nuova terra, un
nuovo Messaggio per questo giorno.
195 La pentecoste si è seccata ed è morta, come Lutero, Wesley, e tutte le
altre. Non sono altro che un gruppo di chiese messe assieme. Brave persone là
dentro, eppure, devono venire fuori. [3]
“Jehovah-Jireh p1” (64-0402)
194 Ora, noi abbiamo

visto ogni sorta di grandi movimenti, e gridare e
lodare Dio; va tutto bene. Noi abbiamo parlato in lingue e profetizzato, e
tutto. Abbiamo visto tutto questo. Va bene. Va proprio con Questo.
195 Ma ricordate, l’ultima cosa è la Sua Presenza divina, la Parola
stessa. Egli è la Parola. Il Capo, la Parola, sta venendo al Corpo. Vedete?
E poi questa Parola, in Ebrei 4:12-13, dice: “La Parola di Dio è più affilata,
più potente d’una spada a due tagli, e discerne i pensieri e gli intenti del
cuore”. Ora prendete questa Scrittura e risalitela dal principio dei profeti,
scorretela attraverso Gesù Cristo, e guardate se non è la stessa cosa, la stessa
cosa, per cui Egli è noto come il Messia.
196 Ora non è un uomo qui che è il Messia. Lo Spirito Santo è il Messia.
Cristo e lo Spirito Santo sono la stessa cosa, così Lui è ora proprio qui per
agire nella carne, preparando il Corpo per la grazia del Rapimento. [4]
“Da Quel Momento” (62-0713)
102 Quanti sanno che

c'è una differenza tra l'apparizione di Cristo e la
venuta di Cristo? Sono due parole diverse. Adesso siamo nell'apparizione
(II Ti. 4:8), la venuta deve ancora avvenire. Egli appare in mezzo a noi,
facendo le opere che Egli fece nella sua chiesa. Adesso, tu sei parte di quella
chiesa, e per grazia credi. Sono un membro di quella chiesa. Ora, io non sono
un predicatore, voi sapete questo. Non ho istruzione per farlo. A volte mi
sento così misero in mezzo a questi uomini di Dio, che sono chiamati per
questo ufficio. Ci sono apostoli, profeti, insegnanti, pastori ed evangelisti
(Ef. 4:11-12). Non tutti sono apostoli, non tutti sono profeti, non tutti sono
evangelisti (I Co. 12: 28-30). Ma il mio ministero è un ministero diverso
dal pastore o dall'insegnante. Non lo sono. E se dico cose sbagliate, fratelli,
perdonami. Non lo dico sul serio. Ma il mio ministero e quello di
proclamare Lui, che Egli si trova qua adesso (Ap. 10:1-7). [5]
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“Nella Sua Presenza” (62-0909E)
67 Dopo che Giacobbe

ebbe lottato tutta la notte, confessando i suoi
peccati, ricordate il luogo dov’era? Questo era chiamato Peniel
(Ge. 32:22-32). La parola Peniel in ebraico vuole dire: “La faccia del Dio
Onnipotente”. Giacobbe, il piccolo truffatore, aveva inseguito tutto... Il suo
nome era Giacobbe, ciò vuole dire “soppiantatore”. Era un ingannatore
(Ge. 27) che era fuggito lungo tutta la sua vita, lontano da Dio, ma quando si
è trovato una volta nella presenza di Dio, a Peniel, di fronte a Dio, ha
agguantato Dio e non ha più voluto lasciarLo. Oh, Dio, abbiamo bisogno di
più Giacobbe! Si è aggrappato a Dio, nella presenza di Dio, ed è rimasto fino
al sorgere del sole. Dio disse: “Lasciami partire, perché il sole si alza”. Ed egli
è rimasto davanti alla faccia di Dio fino al sorgere del sole, ma ne è tornato
giustificato e salvato.
68 Oh, come era bello sapere che aveva vinto il combattimento, che aveva
visto i segni di Dio. Aveva avuto dei sogni su Dio, ma questa volta era di
fronte a Dio, nella presenza di Dio. Pensate a ciò, amici miei, mentre ci
affrettiamo. Nella presenza di Dio, un uomo è trasformato. Giacobbe è
stato trasformato. Egli poteva camminare adesso con Dio. Sì, era un
uomo differente da ciò che era quando è arrivato là. La battaglia era
finita adesso. Sì, signore. Ed egli ha costruito un altare. Non aveva
l'abitudine di costruire degli altari, sapete. Ma vi dico, quando entrate nella
presenza di Dio, volete costruire da qualche parte un altare. Volete
trovarvi un luogo dove pregare. Egli ha costruito un altare. Era purificato, e
Dio aveva vinto.
72 Nel Salmo 16:8, Davide disse: “Io ho sempre posto il Signore davanti
agli occhi miei”. Quella è una buona cosa da fare. Così, egli non poteva
essere confuso al riguardo. Egli voleva essere cosciente della Sua presenza,
così Davide disse: “Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei”.
Dunque, io, Davide, ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, per
essere sempre cosciente della presenza di Dio”. Non sarebbe una bella
lezione per noi tutti, questa sera, di porre sempre il Signore davanti a noi,
per essere coscienti della Sua presenza? Dategli il primo posto. Perché?
Perché darGli il primo posto? Non potrete peccare quando realizzerete
che siete costantemente nella presenza di Dio (Sl. 119:11). Quando
realizzate che Dio è vicino, voi pesate le vostre parole.
73 Quando un uomo crede che Dio non c'è più, comincerà a bestemmiare,
a concupire le donne, a rubare, a truffare, a mentire. Egli farà qualsiasi cosa,
se crede che Dio non lo vede. Ma conducetelo nella presenza di Dio, ed egli
cesserà subito. Vedete? E Davide disse: “Io ho sempre posto il Signore
davanti a me”. Quella è una buona cosa. Non sorprende che Dio gli abbia
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detto che egli era un uomo secondo il Suo cuore. L'uomo farà qualsiasi cosa
quando crede che Dio non è vicino. Ma quando egli realizza che Dio è vicino,
avete mai notato un peccatore? Quando una persona pia entra, smetterà di
bestemmiare, se ha un minimo di rispetto. Vedete? Non racconterà le sue
sporche barzellette che si era preparato a raccontare. Vedete? Vedete, metterà
da parte ciò, perché sa di essere nella presenza di Dio, perché Dio dimora nel
tabernacolo del Suo popolo (Ef. 2:20-22). Vedete?
76 Quando entriamo nella Sua presenza, siamo cambiati, per non
essere mai più gli stessi. Considerate gli uomini, attraverso i secoli, di ogni
condizione sociale. Considerate Abrahamo. Voi direte: “Ebbene, il
cambiamento di vita, è solo per i ministri”. Oh, no, il cambiamento di vita è
per tutti. [6]
“Il Seme Di Discrepanza” (65-0118)
127 Quanti nell’uditorio

lo crederanno? Eccoci entrambi stare proprio qui
davanti alla Luce, che non ci siamo mai incontrati in questa vita, non ho altra
idea chi sia questa donna, ciò che lei è, da dove viene, cosa vuole. Non l’ho
mai vista in vita mia, non più di quanto abbia mai visto in vita mia quella
donna laggiù. Ma, vedete, ecco ciò che sto cercando di convincerti a fare:
allontanare quella discrepanza da te ora, e credere la Parola quando la Parola è
fatta carne proprio qui in mezzo a noi. La Parola diviene vivente nella
nostra propria carne, che mostra la Presenza di Dio. [7]
“Il Paradosso” (65-0117)
79 Ora se notiamo,

dunque, il loro viaggio nel deserto e dove essi fecero
il loro più grande errore che Israele avesse mai fatto, fino al Calvario, avvenne
quando (in Esodo 19) essi accettarono la legge invece della grazia. Essi
avevano la grazia. Avevano un profeta. Avevano un agnello di sacrificio.
Avevano la redenzione. Erano stati condotti attraverso il Mar Rosso. Erano
stati guariti dalle loro infermità (Nu. 21:4-9). Avevano avuto dell’acqua da
una roccia percossa (I Co. 10:1-4; Ge. 17:6). Avevano la manna dal cielo
(Es. 16). Tutto ciò di cui avevano bisogno era stato provvisto, e nondimeno
volevano qualcos’altro.
80 Ora questo e un simbolo perfetto oggi dei nostri Efesi,
esattamente. Noi siamo venuti fuori sotto Lutero; abbiamo passato la
santificazione, sotto la metodista; siamo entrati nella restaurazione, sotto la
pentecoste. Esattamente come avvenne, il viaggio del deserto. E quando Dio
ci ha portato fuori, abbiamo agito molto bene. Ma cosa abbiamo fatto?
Abbiamo voluto essere come tutte le altre. Ora scopriamo che la sola cosa
che ci porta al di là è la grazia, non la legge (Ef. 2:8-9; Ro. 3:20-31).
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81 Giosuè qui è un simbolo del ministero dell’ultimo giorno. Capite?
Ora ricordatevi quelle tre fasi del viaggio. Tutto ciò cessò, dapprima la legge e
tutto il resto doveva finire, cosi che Giosuè…E Giosuè e la stessa parola
come Gesù: “Geova salvatore”, che li tolse dal loro deserto dentro il paese
promesso.
82 E non voglio essere in disaccordo con gli studiosi, ma molti
ritengono che il paese promesso rappresenti il Cielo. Non potrebbe
rappresentare il Cielo. Non lo potrebbe, perché nel paese promesso c’erano
guerre, e disordini, e frustrazioni e tutto il resto. Esso non rappresenta il Paese
promesso. [8]
“Disperazione” (63-0901E)
53 Come mai possiamo

vedere altri grandiosi segni e prodigi compiuti su
altri, e che cosa ne è di noi? Dovrebbe produrre uno stato di disperazione, per
cui siamo decisi, davanti a Dio. I segni della Sua Venuta dovrebbero portare
tutta questa congregazione, quando l’abbiamo letto dalla Parola… E lo Spirito
Santo ci ha detto: “Andate in un certo posto, avverrà la tale e tale cosa”, non
ci riferisce che cosa fosse, ma sarebbe avvenuto. Noi andiamo là, succede in
quel modo. I giornali lo riportano, le riviste lo riportano, ne mostrano la
fotografia. Torniamo qui e vediamo quei grandi misteri, nascosti nella
Bibbia, svelati a noi, su un nuovo campo che non avevamo mai conosciuto
prima, e si fonde perfettamente alla Venuta del Signore Gesù
(Mt. 13:10-17).
54 Poi, alla fine dei Messaggi, vediamo l’azione del grande Spirito
Santo, vediamo Lui scendere visibile davanti alla gente, ne scattano anche le
fotografie. Lo si vede all’opera mostrando che non si tratta di un uomo, non si
tratta di un predicatore, non si tratta di una certa congregazione. È lo Spirito
Santo che mostra la stessa cosa che fece quando era incarnato nel corpo di
Gesù Cristo. Ora S’è incarnato nel Corpo della Sua Sposa. Questo
dovrebbe gettarci nella disperazione. [9]
Il sogno del fratello Junior Jackson (nel Febbraio del '61) spiega cosa è
successo attraverso la terza attrazione. Disse al fratello Branham:
“Signori, È Questo Il Segno Della Fine” (62-1230E)
127 E venne da me, e disse: “C’è

qualcosa sul mio cuore. Devo dirtelo,
Fratello Branham”. Dissi: “Avanti, Fratello Jackson”.
128 E disse: “Ho fatto un sogno”. Ed eccolo! Sedevo immobile, ed
ascoltavo e osservavo. Egli disse: “Ho sognato che c’era una grande collina,
come fuori in un campo, dove c’era erba blu o qualcosa del genere”. E disse:
5
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“Sulla cima di questa collina, dove l’acqua aveva lavato via la terra, c’era una
roccia a punta, in piedi sulla cima della collina, come la cima del monte. Era
roccia; nessuna erba. E dove l’acqua aveva lavato, essa aveva inciso delle
specie di letture su queste pietre, e tu stavi là, interpretando questa lettura
su queste pietre”. E disse: “Tutti noi”, ed ecco il modo in cui lo ha
presentato, disse, “i fratelli della Georgia, e da ogni parte, stavamo tutti
insieme, ascoltando te che interpretavi quel misterioso scritto su quelle
pietre, quel monte”.
129 E disse: “Poi hai preso qualcosa, come dall’aria, qualcosa come un
piede di porco, o palanchino”. Non era così, fratello? “Qualcosa del genere,
un piede di porco, molto affilato”. E disse: “Questo, come l’hai fatto, non lo
so”. E disse: “Hai colpito la cima di quel monte, l’hai tranciato attorno, e ne
hai sollevato via la cima. Era nella forma di una piramide. E ne hai tirato
via la cima”. Ora, quello fu mesi e mesi e mesi prima che venisse predicato
il Messaggio della piramide. E disse: “Sotto quella c’era pietra bianca,
granito. E tu dicesti: ‘Il sole, o la luce, non ha mai brillato su Questa
prima. Guardate su Questa. Osservate Questa’” (Ef. 1:15-18).
130 E questo è giusto, poiché nella formazione del mondo, il mondo
venne formato prima che ci fosse la luce. Noi tutti lo sappiamo. Dio Si
muoveva sull’acqua. E poi, nel principio, Egli parlò per la luce. E,
naturalmente, in basso laggiù, nell’epoca in cui avvenne la formazione, quella
luce non era mai venuta sopra quella pietra.
131 E disse: “Guardate su Questa. La luce non è mai venuta prima su
Essa”. E quando tutti loro si alzarono, e dissi loro di guardare Quello, e tutti
loro salirono a guardare dentro.
132 Ma disse, che mentre guardavano dentro, lui guardò con la coda
dell’occhio, credo che fosse, e mi osservò. Io scivolai via da una parte, e
cominciai ad andare verso l’Ovest, verso il tramonto del sole; salendo una
collina, scendendo una collina, salendo una collina, scendendo una collina;
divenendo sempre più piccolo, sempre più piccolo, e scomparvi dalla vista di
tutti.
133 E disse, poi, quando feci questo, disse: “Allora i fratelli dopo un po’ si
voltarono e dissero: ‘È svanito? Dove se n’è andato?’” E disse: “Alcuni
presero quella direzione; alcuni presero una via, e alcuni un’altra”. Ma,
pochissimi rimasero a guardare su quel che avevo detto loro.
134 Notate ora l’interpretazione del sogno. Giacché, non gli dissi mai
nulla, davanti a nessuno di questi dissi nulla, a nessuno di loro. Ma, dissi:
“Sì”. E il cuore mi tremava. Io stavo osservando. Ora, lo scritto misterioso...
Aspettate, lo lascerò per un po’. [10]
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“Domande E Risposte Sui Suggelli” (63-0324M)
213 Eccovi. Così possono acclamare,

parlare in lingue, e imitare ogni cosa
che vogliono; in quel giorno, saranno chiamati: “Operatori d’iniquità”.
214 Come v’ho detto, poco fa, ascoltate ciò che dico! Ascoltate
attentamente. Volgetevi indietro, esaminatevi con la Parola e vedete dove
siete.
215 Voi donne che avete i capelli corti, lasciateli crescere. Voi che portate
pantaloncini, toglieteli. Agite da signora. Voi uomini che ancora fumate
sigarette, che ancora correte alle sale di biliardo, smettetela. Non m’importa di
quanto professate. Se ancora sostenete quell’organizzazione, e dite: “Questo
Lo è, e questo Lo è”, fareste meglio a smetterla. Volgetevi indietro,
esaminatelo con la Parola. Stiamo andando completamente fuori di...
216 Avremmo dovuto vivere al di sopra dei capelli corti e di tutto.
Quest’epoca ora, siamo di ritorno in Qualcosa ora, in cui Dio sta rivelando
i misteri nascosti, che sono stati messi sul Libro prima della fondazione
del mondo (Ap. 10). E coloro che hanno obbedito in queste piccole cose,
Lo afferreranno in queste altre cose (Is. 1:19). Se non hanno obbedito, Esso
andrà al di sopra della loro testa, tanto lontano quanto l’est è dall’ovest. [11]
“Vorremmo Vedere Gesù” (62-0704)
71 E quando Dio diede

ad Israele la terra promessa, quando loro si
trovavano in Egitto, dovevano combattere per ogni centimetro della terra.
Dio disse a Giosuè, "Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede
calcherà" (Gs. 1:3). Ogni suolo calcato, significa "possesso". Alcune
persone possono solo arrivare al confine del paese. Altri ancora possono
prendere la spada a due tagli e farsi strada attraverso i ranghi dei Filistei e
degli Amorrei finché non prendono tutto il resto. Questo è quello che
dovremmo fare. Ogni promessa ci appartiene. Ogni suolo calcato dalla
pianta del nostro piede è una possessione. Continuiamo ad avanzare ed
affarriamola! Dio ce l'ha data. È una promessa ed è la Verità, e questo
appartiene a noi. [12]
“Dimostrare La Sua Parola” (64-0816)
72 Egli come fa conoscere

la Sua Parola al popolo? Per primo, Dio
sapendo che ci sarebbero stati degli increduli…Osservate ora la saggezza di
Dio; sapendo che ci sarebbero stati degli increduli, e come gli increduli
sarebbero stati la maggioranza. Egli, per preconoscenza (Ro. 8:29-30),
predestinò una progenie per ogni epoca, che L’avrebbe creduto. Ora, se
osserverete lì, poiché, ogni epoca procede con la Sua Parola, tutto
puntualmente, niente ostacola Dio. Egli va proprio avanti, ed ogni scatto si
muove con esattezza. Noi pensiamo, a volte, che non sta funzionando bene.
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Ma non preoccupatevi, il Suo orologio è regolato esattamente alla
frazione di secondo, e ogni cosa funziona con precisione.
73 A volte quando mi guardo intorno e vedo questi Ricky e Ricketta che
abbiamo oggi, e sulle strade, e come tutto sta andando avanti, penso: “O Dio!”
74 “Aspetta un minuto”, dice Lui, vedete, “il Mio orologio sta girando
proprio con esattezza. Io devo metterti sulla stessa base su cui misi il primo
uomo, in quei giorni. E ti pongo sulla stessa base di Lutero, e sulla stessa base
di Wesley”. Perché, vedete, il peccato allora non era noto come lo è adesso.
E quando abbiamo più conoscenza ora di quanto ne avevamo allora, e
quando il nemico arriva come una fiumana, lo Spirito di Dio alza uno
stendardo contro di lui (Is. 59:19). Capite? E quindi oggi abbiamo più
conoscenza, più comprensione (Da. 12:4,9-10), perciò i fiumi
dell’incredulità scorrono con forza, ma Dio alza uno stendardo contro di esso.
Ma, ricordate, Egli ha sempre… La ragione per cui Lui ha predestinato che
queste cose avvengano. Egli le ha predette tramite i Suoi profeti che sarebbero
avvenute. E quando i giusti vedono queste cose confermate, allora sanno che
Esso e giusto. Senza riguardo a cosa dice chiunque altro, sanno che Esso è
giusto. [13]
“Le Istruzioni di Gabriele a Daniele” (61-0730M)
130 Ora, un fatto è certo: che Dio

Si occupa d’Israele solo quando si
trova in patria. Quando Dio, cioè Abrahamo lasciò la terra natia e scese in
Egitto, che cosa accadde? Egli si allontanò dalla volontà di Dio e non fu
mai benedetto finché non ritornò in patria (Ge. 12:9-20; 13:1-4). Dio non
trattò mai con lui, che non ebbe una visione, né nessun’altra cosa fino a
quando ritornò in patria.
131 Osservate Israele quando furono inviati laggiù in Egitto per 400 anni:
non un miracolo, non un segno, nessuna cosa avvenne in mezzo a loro, e la
storia del Libro non ne riporta. Si ripetevano sempre le vecchie cose: Andare
in chiesa, offrire l’agnello, recitare un ‘Ave Maria’, o qualunque cosa fosse, e
ricominciare da capo. L’anno seguente, c’era la medesima condizione. I
sacerdoti discutevano tutti: "Il rabbino Tal dei tali... Eleggeremo il rabbino Tal
dei tali; egli possiede la migliore preparazione culturale, è più informato sugli
Egiziani". Sappiate per prima cosa, che gli Egiziani e tutti loro erano la stessa
cosa.
132 Quella è la medesima cosa che è avvenuta alla chiesa. Siamo tutti stati
dai Metodisti o dai Battisti oppure dai Presbiteriani, e ci siamo laureati ad
Hartford; ci siamo laureati a Wheaton; abbiamo ottenuto un titolo di studio
superiore da altrove oppure da Bob Jones; abbiamo conseguito la laurea in
lettere; abbiamo ottenuto titoli di "dottore" o qualcosa d’altro. A che cosa sono
8
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equivalsi? A un mucchio di sciocchezze. É la stessa condizione che c’era in
Egitto.
133 E Dio non Si è mai occupato d’Israele finché non sia tornato alla
sua patria. Ascoltatemi! COSÌ DICE IL SIGNORE, Dio non si occuperà
della Sua Chiesa, finché essa sia ritornata in patria: il Messaggio dell’ora!
Ritornate all’originale! Allontanatevi dalle vostre idee metodiste, battiste,
presbiteriane, dai pentecostali, assemblee dell’unità; trinità e quintuciplità e
quello che sia, la chiesa di Dio, i nazareni, i pellegrini della santità, la chiesa
di Cristo: sono tutti movimenti anticristo! E mi rendo conto che questo
scuoterà il mondo: sono tutti nell’errore, tutti dal diavolo. Ci sono santi
uomini in ciascuno di questi, persone sante in ognuno di questi movimenti,
ma l’organizzazione in sé stessa non è da Dio, e Dio non la benedirà mai.
non l’ha fatto mai.
134 Ed io chiedo ad ogni studioso di storia che ascolterà questo nastro di
scrivermi e dirmi se ogni volta che la chiesa si è organizzata Dio non l’ha
messa in disparte e non S’è mai più occupato d’essa. Ditemi quando Egli
abbia suscitato di nuovo i Luterani, i Wesleiani, i Metodisti o i Pentecostali.
Non l’ha fatto mai. Quella organizzazione è andata in cancrena e si è
putrefatta! Dio ha preso dei singoli individui ed ha cercato di orientare il
popolo verso la patria. E gli uomini singolarmente si sono indeboliti ed
infiacchiti con qualche sorta di titolo di studio che alla fine hanno formato
un’altra organizzazione, rendendo ognuno due volte di più figlio dell’inferno
di quanto lo fosse dal principio.
135 Ma da qualche parte sicuramente Geova ha un uomo su cui può
mettere le mani, che non verrà a compromessi con le loro empie
organizzazioni, che condurrà il popolo alla Roccia: Cristo Gesù all’originale
pentecostale e all’originale Spirito Santo, con gli originali segni e prodigi.
Indubbiamente Egli ha qualcuno in qualche luogo che non si piegherà di
fronte a nessun tipo di persecuzione, che non fuggirà, non si farà da parte, né
disputerà ma resterà fedele.
136 Dio non ha benedetto Israele finché non sia tornato alla sua terra
d’origine. Dio non benedirà mai te Metodista, Battista, Presbiteriano,
Cattolico, o Pellegrino della Santità, Nazareno, della Chiesa di Cristo o delle
organizzazioni Pentecostali! Egli non ti benedirà mai in quella condizione!
RITORNA
IN
PATRIA,
ALL’ORIGINE,
ALL’ESPERIENZA
PENTECOSTALE COME QUELLA CHE AVVENNE NEL GIORNO DI
PENTECOSTE QUANDO LA POTENZA DELL’IDDIO VIVENTE
TRASFORMÒ QUELLE MIGLIAIA DI PERSONE ED INFIAMMÒ I
LORO CUORI COL FUOCO DI DIO, QUESTI MOSTRARONO SEGNI
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VERI NON IMITATI, NON QUALCHE TRUCCO TELEPATICO, NON
QUALCHE CONTRAFFAZIONE COME QUI IN AMERICA CHE SI FA A
GARA A CHI PUÒ AVERE LA TENDA PIU’ GRANDE, O CHI PUÒ
AVERE LA FOLLA PIU’ NUMEROSA! QUALE DIFFERENZA FA PER
DIO(?) DIO VUOLE GENTE DI CUORE SINCERO, NON GRANDI
MOLTITUDINI! E tutti qui abbiamo fatto a gara, che disgrazia, per vedere se
possiamo aggiungere ancora un migliaio alla nostra organizzazione. É una
vergogna. EGLI VUOLE CHE NOI RITORNIAMO ALLA VERITÀ, ALLO
SPIRITO, ALLA GIUSTA VITA, ALLA STRADA MAESTRA IN CRISTO,
ALLA VERITÀ. Come può mai Egli benedirci nella direzione in cui ci
andiamo? Non lo farà.
137 Egli non benedì mai Israele finché non ritornarono alla terra
promessa; e quando fecero ritorno alla terra promessa, cominciarono ad
avvenire segni e prodigi. Egli inviò in mezzo a loro un uomo dal nome di
Mosè. Questo Mosè venne forse con una brillante teologia? Venne con una
laurea in lettere? Venne con un titolo di dottore? Egli venne con la potenza di
Geova e con un messaggio: "Ritornate da questa terra alla patria". Ritorna, o
disperso alla tua proprietà. Amen! [14]
“La Guida” (65-1207)
141 Come Mosè

chiamò una nazione fuori da una nazione, Cristo oggi
chiama una Chiesa fuori da una chiesa, vedete; la stessa cosa in simbolo,
portandoli alla gloriosa Eterna Terra Promessa. [15]
“Porta Al Cuore” (59-1128)
51 Ora preghiamo

che Dio possa mettere il collirio dello Spirito Santo
nei nostri occhi per aprirli. Signore Dio, potrei predicare fino al punto di
perdere il respiro. Altri predicatori potrebbero fare lo stesso. Potremmo essere
qui, e non importa quello che facciamo, perché non possiamo andare da
nessuna parte a meno che tu ci mostri la via per la quale dobbiamo
camminare. Abbiamo bisogno di vista spirituale. Lascia che lo Spirito
Santo, Signore, apra i nostri occhi (At. 26:18), e la nostra mente, mostraci la
Sua Presenza, affinché possiamo conoscere le Sue promesse. Lo abbiamo
presentato più volte, nelle Scritture, nella Bibbia, notte dopo notte, che hai
promesso queste cose. E stiamo vivendo qui per vederlo proprio davanti ai
nostri occhi. Accordalo, Signore. Nel Nome di Gesù Cristo, lo chiedo. Amen.
[16]
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