Pietre Da Costruzione Spirituali N° 19

Dio Guarisce!
Esodo 15:26:

“...perché Io sono l'Eterno che ti guarisce.”

Quando abbiamo sentito questi bei cantici, [il fratello Branham parlava ad
una congregazione di Phoenix] ho detto al Fratello Outlaw, “Sono felice che
siano registrati, perché mi piace studiarlo. Mi piace sentire quei cantici e
ascoltare quel nastro, sentire i cantici mentre si è seduti”.
Non c’è niente come la musica. Sapete, Dio guarisce tramite la musica.
Lo sapevate? Uh-huh. Dio guarisce tramite la musica.
Dio guarisce tramite amore. Vedete? Dio guarisce tramite la
medicina. Dio guarisce tramite la preghiera. Dio ha molti modi per
guarire. Dipende da che genere vi serve.
A volte un po’ di amore, dispiegato, curerà proprio una vecchia piaga, un
punto che è stato un cruccio o qualcosa. Lo guarirà proprio, solo un po’ di
amore, un po’ di cura.
A volte quando vi sentite tutti abbattuti, e, come lo chiamiamo,
un’espressione da strada, giù di corda, vedete, solo fate partire uno di quei
nastri, quella musica o un disco, e iniziate ad ascoltare. Improvvisamente,
state battendo il piede, o la mano, e allora è tutto finito. Siete proprio in piedi
e pronti ad andare di nuovo. [1]
Ora Dio guarisce in molti modi (I Pt. 2:24-25). Un medico mi ha
chiesto, non molto tempo fa, mi chiese: "Qual'è la tua opinione sulla
medicina, fratello Branham?"
Risposi: "Beh, Dio è l'unico che può guarire, signore". Dissi: "La
Bibbia non mente e la Bibbia dice: 'Io sono il Signore che guarisce tutte le
tue malattie'." (Sal. 103:1-3). E io dissi: "La Bibbia non può mentire. Dio
guarisce con la medicina. Dio guarisce con l'amore. Dio guarisce con la
comprensione. Dio guarisce con la cura. Dio guarisce con la preghiera.
Dio guarisce per miracoli. Tutto questo, Dio guarisce. Questo è tutto, tutto
ciò che c'è da fare, Lui è il guaritore".
Non abbiamo una medicina che può creare, e creare una cellula nella tua
mano, per guarire; creare nel tuo corpo, per guarire. Possiamo rimuovere un
dente, possiamo tagliare o estrarre una cistifellea, ma chi guarisce? Dio.
Nessuna medicina può ricostruire i tessuti, solo Dio può. La vita stessa
ricostruisce i tessuti. Dio è l'unico guaritore, e noi abbiamo discusso su
questo. [2]
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E spero che ognuno di voi lo capisca, specialmente voi per cui si deve
pregare, che questa mattina siete cosi sconsolati, forse con disturbi che i
medici non possono togliere.
E crediamo che i medici aiutano le persone. Credo che Dio guarisce
tramite la medicina. Dio guarisce tramite la chirurgia. Dio guarisce
tramite la comprensione. Dio guarisce tramite l’amore. Solo un po’ d’amore
va molto lontano. Se qualcuno e completamente sconvolto, mostrategli solo
che vi curate di lui. Capite? Dio guarisce tramite l’amore. Dio guarisce tramite
la preghiera. Dio guarisce tramite i miracoli. Dio guarisce tramite la Sua
Parola (Salmo 107:20). Dio guarisce! Qualunque sia la fonte, Dio guarisce
tramite essa. E Dio che guarisce, perché disse: “Io sono il Signore che sana
tutte le tue infermità”. Perciò tutto dovrebbe operare insieme, e gli uomini nei
vari ministeri dovrebbero operare assieme per questo. Capite? Ora, però
non lo fanno, perché a volte viene proibito loro di prendere certe posizioni
sulla Parola di Dio, perché le loro certe denominazioni non permettono loro di
farlo. Ma questo non ferma la Verità, proprio lo stesso, Dio continua a guarire
proprio lo stesso. [3]
"Abbiamo visto che egli essendo uomo poteva chiamare un uomo morto
fuori dalla tomba. Chi poteva fare tutti questi miracoli meravigliosi, ed essere
appeso alla croce con coloro che gli sputavano in faccia, quando quei soldati
gli strappavano la barba, e gli sputavano sulla faccia. E sulla sua schiena
ricevette trentanove battiture..." (Is. 53:4-5). Non poterono dagliene quaranta.
E lo sapevate che esistono trentanove grandi malattie nel mondo di oggi.
Egli ebbe trentanove battiture sulla schiena con una fruste a nove code di pelle
con punte di ferro, fu percosso fino a che battendo fino a che si videro le sue
costole "tutte le mie ossa mi guardano", come dice nel Salmo 22:9-19. [4]
Quando vediamo Dio che guarisce un uomo... Qui pochi giorni fa, nella
nostra chiesa, hanno portato dentro una bambina su una barella. E mi avevano
chiamato di notte mentre ero sulla strada e mi avevano detto: "La ragazza non
può vivere", il cancro era così grave. Ha quasi diciassette anni... "Non ci
arriverà nemmeno. Morirà prima che vi arrivi". Era un caso pietoso, una bella
ragazzina di diciassette anni.
Per dimostrare qualcosa alla mia chiesa, non ho mai toccato la
bambina. Lei entrò messa su una barella... Certo, c'erano altre persone
malate, ma io per contattare il suo spirito parlai con lei. E sembrava una
bravissima bambina. Non vedevo alcun motivo per cui quella bambina
doveva riempire una tomba prematuramente; e questo doveva essere il
diavolo che cercava di toglierle la vita. Così io non misi la mano sulla
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bambina, lei andò dritto al pulpito con la Parola, e rimase sempre con la
Parola. E la Parola la guarì all'istante e lei si alzò e se ne andò, e fu tutto a
posto, vive come chiunque altro: non si riesce a trovare di esso traccia da
nessuna parte. Non l'ho nemmeno mai toccata.
Vedi, la Parola era uscita, e lei credette la Parola, e la Parola è La vita
di Dio e la potenza di Dio. E è ciò che fa la Parola. La Parola guarisce i
malati (Mar. 7:24-30; Mat. 8:5-13). [5]
L’altra sera ero così meravigliato. Una piccola donna si è avvicinata al
palco. Quel grande posto là da trecentomila dollari, e aveva un po’ di trucco in
faccia. Stava là e ha incominciato a tremare. Ho detto: “Sei luterana”, secondo
lo Spirito Santo. Ha detto: “Sissignore”.
E ho detto: “Sei qui perché si preghi. E il motivo per cui cammini nel
modo in cui fai, tutte e due le ginocchia si sono rotte”. Ho detto: “È stato
causato da un incidente d’auto, e una macchina in cui stavi guidando, quattro
anni fa”. Ha detto: “È vero”. Ho detto: “Il tuo dottore è una persona piccola,
bassa, calva e porta gli occhiali”. Ha detto: “È così”. E ho detto: “Lui sta
curando perché nelle ginocchia, l’osso è diventato tubercoloso, e anche la
carne sta marcendo intorno all’osso”. Ha detto: “È così”.
E lei dice: “C’è speranza per me?” Ho detto: “Dipende dal tuo
approccio verso il Signore Gesù”.
Ho detto… Ha detto: “Puoi aiutarmi?” Ho detto: “No, signora. Nessuno
può aiutarti ora. Ma da te stessa devi prendere le benedizioni di Dio che ti
ha provveduto”. E ha detto: “Io ora credo con tutto il cuore”. Ho detto: “Il
Signore ti ha guarita, sorella. È COSÌ DICE IL SIGNORE. Sei guarita”.
Ha detto: “Sig. Branham, non sono stata in grado di inginocchiarmi”, ha
detto, “per quattro anni”. Mentre piangeva, là in piedi, strofinandosi le mani.
E un grande uditorio di persone che piangeva, la osservava; luterani,
presbiteriani. E ho detto: “Perché non vai all’altare e ti inginocchi?” Lei ha
detto: “Lasci che mi inginocchi proprio qui, proprio dove sono stata guarita”.
Non aveva ancora fatto dei passi, ma sapeva di essere guarita. Qualcosa era
accaduto. Capite? Lo sapeva. Non era una supposizione (Ebr. 11:1-2).
Ho detto: “Inginocchiati”. E per la prima volta dopo quattro anni, con
entrambe le ginocchia rotte e coperte di calli, formatesi sopra, le ossa unite;
quella donna, come una giovane, si è inginocchiata con le lacrime che
scendevano sulle guance, ha sollevato le mani a Dio. Beh, si è proprio alzata
da lì, facilmente, come una ragazzina, ed è scesa dal palco. Che cos’era? Dio
aveva fatto una via per quello. Ora, Egli ha mandato dottori, è vero. E i dottori
vanno bene, e avevano fatto tutto quello che potevano fare. Ma Dio aveva
fatto una via. È così. Capite? Dopo che il dottore aveva fallito, nella sua via,
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la via di Dio è così tanto più in alto della nostra via (Is. 55:8-9). Che cosa
meravigliosa! [6]
Seduto qui c'è il Fratello Sidney Jackson, la Sorella Jackson stamattina
dal Sudafrica. Potrebbe stare qui e prendere quell'argomento e dirvi davvero
delle cose in merito a ciò laggiù. Ebbene certo, le persone vanno dagli idoli e
sono guarite. Vedete, a motivo di cosa?
Proprio come il dottor Hegre mi rimproverò quella volta, perché dicevo
che il diavolo non può guarire. E disse: "Un uomo che sta davanti a tante
persone come te, e una teologia così scarsa", disse, "dicendo che il diavolo
non può guarire". Disse: "Abbiamo una donna proprio nel nostro vicinato che
si porta un grembiule attorno, e va là; e le persone le vanno attorno e devono
mettere del denaro in questo grembiule; allora lei lo strofina e si toglie dei
capelli di lei e del sangue dalle vene di loro e lo mette su un capello e se lo
getta dietro; e se lei è costretta a guardare indietro, la malattia torna alle
persone. E", disse, "il trenta percento di loro guarisce. E poi dici che il diavolo
non può guarire?"
E io pensai: "Oh, my!" Gli scrissi in risposta, e dissi: "Caro signore:"
dissi, "per me è una cosa strana che un decano di un'università luterana basi la
sua teologia su un'esperienza invece della Parola di Dio". Vedete? "La
Parola di Dio dice che Satana non può scacciare Satana (Mat. 12:22-30).
Quello pone fine alla cosa; Gesù disse così". Se Satana... Dite: "Allora
potreste chiedervi come queste persone siano guarite tramite quello, quella
strega, è perché le persone stesse pensano di avvicinarsi a Dio tramite
quella strega. E la guarigione si basa sulla fede, non su quanto siete giusti,
quanto siete buoni, quanto osservate i comandamenti, o qualsiasi cosa sia,
è basata solennemente sulla fede. 'Tutto è possibile per coloro che credono!'
Vedi? Non è basata su quanto siete buoni. Ho visto delle prostitute venire al
palco ed essere guarite all'istante e una santa donna attraversare il palco e
mancarlo. Certo, si basa sulla fede: 'Se puoi credere', non sulla giustizia".
Guardate laggiù in Francia, dove vanno a quella reliquia di quella donna,
entrano là nelle sedie a rotelle ed escono camminando, su nient'altro che pura
superstizione, se è qualcosa, spiritismo—per adorare una persona morta.
Vedete? E tuttavia sono guariti, perché pensano di avvicinarsi a Dio. Ora,
non disprezzando la gente cattolica, sto disprezzando il sistema cattolico,
proprio come lo faccio del sistema protestante (vedete?), tutte queste cose.
Ora, ministri, so che questo farà degli strappi all'interno, ma sto
rispondendo a domande; e voglio che lo comprendiate (vedete?) vi sto solo
dicendo la Verità dal mio cuore; Cristo davanti a me al meglio della mia
conoscenza. Vedete? Sono tutti sistemi, e quei sistemi hanno avvolto le
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persone come... Le persone si uniscono alla metodista, battista,
presbiteriana, pentecostale, cattolica; e pensano di avvicinarsi a Dio
quando stanno solo passando attraverso un sistema. Dio a volte lo onora e
toglie le loro malattie tramite idoli. Ebbene, proprio negli Ottentotti in
Africa ottengono guarigione con idoli e così via (vedete?), ma pensano di
avvicinarsi a Dio. [7]
In merito a quelle persone io mi pongo delle domande. Le ho trovate nei
servizi di guarigione, ho visto gente sul palco, completamente cieca, che viene
e dopo che si è pregato sono guarite, leggono la Bibbia e se ne vanno lodando
Dio. Le incontro dopo sei mesi e sono cieche come lo erano prima!
Ora, no, la guarigione divina è forte proprio quanto lo è la tua fede, e
dura per l'appunto quanto la tua fede.
Il reverendo Nickels degli uomini d'affari Cristiani era andato l'altro
giorno in ogni parte della città per prendere delle testimonianze e scattare
delle foto alle persone che erano state guarite per la guarigione divina, intendo
i casi di cancro e di morte, che erano stati sanati tanti e tanti anni fa, 14-15
anni fa, quando si era pregato e che ancora sussistono e sono tuttora in buona
salute. Alcuni di essi sono sulla lista dei deceduti per cancro nelle cliniche di
Louisville per essere morti 14-15 anni fa, mentre invece vivono qui e sono in
buona salute quanto è possibile esserlo! Si è andati a esaminare i casi là nel
registro e hanno scoperto che sono morti 15 anni fa di cancro! E invece,
quindici anni dopo sono ora qui in buona salute per quanto possono esserlo!
Dipende da dove sta la tua fede. La tua salvezza è buona finché è
buona la tua confessione. Ma quando la tua confessione crolla, allora la
tua salvezza è perduta! Perché Lui è un Sommo Sacerdote seduto alla
destra di Dio per intercedere sulla tua confessione, su ciò che avviene
(Ebr. 4:14-16; Rom. 10:8-10). [8]
La guarigione divina e la santificazione e le potenze di Dio durano
fintanto che dura la vostra fede in quello. Quando la vostra fede fallisce,
allora la vostra esperienza se n'è andata. È semplicemente basato
sull'opera finita di Cristo al Calvario. Sei santificato fino quando la tua
testimonianza è giusta, fintanto che vivi una vita santificata e credi che
Dio ti ha santificato, allora sei santificato. Contando unicamente sulla
Sua grazia e i Suoi meriti. E fintanto che accetti la guarigione e credi
nella tua guarigione e continui in quel modo, sarai guarito, fintanto che ci
credi. Se incominci a dubitarne...
E, prendi un uomo seduto qui questa mattina che non è assolutamente
malato, e lascia che nel suo cuore incominci a credere che è ammalato, lo
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porteranno fuori da questo edificio. Che ti sia fatto secondo la tua fede.
Questo non è la Scienza Cristiana, non intendo la forza della mente; ma,
vedete, la cosa d'esso è, è l'atmosfera nella quale tu vivi. [9]
Non è Egli meraviglioso? Ora, pensate, lo intendiamo, tutto è arreso.
“Non sono più il mio stesso pensare. Non penserò come pensavo, Signore.
Penserò proprio come pensi Tu. E, Tu hai promesso che sono stato guarito
(Is. 53:4-5), penserò a quello. Arrendo il mio pensare. Non penserò più alla
mia malattia. Non penserò alla malattia che avevo. Non penserò a niente
ma penserò a quello che Tu hai detto”.
Ora proprio di fronte a voi si trova una persona proprio come voi eravate
alcuni minuti fa, eravate quaggiù malati, ma c’è una persona sana che si
trova là. Gesù Cristo sta chiamando quella persona proprio oltre a ciò.
Ora voi solo, per fede, mentre chiudete gli occhi, camminate proprio in
quel corpo sano, vedete, poi continuate proprio a camminare, continuate
proprio ad andare avanti. “Io arrendo tutto”. [10]
Ora, la gente, vedete, è la vostra fede. Non sono mai i vostri
sentimenti. Essi non sono niente, se è così, se la mia mano non è a posto.
Questo non ha niente a che fare con ciò. È la mia fede che lo compie. Capite?
Proprio davanti a noi, vediamo per fede l’immagine di una perfetta
persona guarita. E allora facciamo un passo alla volta finché entriamo in
quella persona, e camminiamo avanti con essa. Capite? Eccovi. E quello
ecco ciò che lo realizza, la vostra fede; non i vostri sentimenti. Lo opera la
vostra fede. Siano rese grazie e lodi a Dio! [11]
E io dico, che se obbediamo alla via fornita da Dio, la lebbra se ne
andrà, la malattia se ne andrà, tutto andrà via, ma dobbiamo andare a
Lui per questo giorno. Ora immergersi nel Giordano non avrebbe fatto alcun
bene per Naaman. La legge era per gli Ebrei. La Grazia è da Cristo. [12]
Quando Dio dice qualcosa, essa deve accadere. Così quando si
incontrano i requisiti di Dio, ricordate, Dio si manifesterà e si prenderà
cura di tutto il resto; vai avanti come un'opera compiuta. Oh, non è ciò
meraviglioso? Oh, my, pensa. Dillo solamente a Dio. Dio disse: "Tu fai questo
e Io lo farò". Bene, se io faccio questo, Lui deve farlo.
Ora, il diavolo dice: "Vedi, lui ritarda". Questo non fa alcuna differenza.
Daniele pregò una volta, ed erano passati ventuno giorni prima che l'Angelo
scendesse da lui. (Dan. 10:12-13); ma non si scoraggiava; sapeva che sarebbe
venuto. ad ogni modo, quindi egli aspettò fino a che Egli arrivò. Esatto. Oh,
ecco quando stai acquistando fede.
6

n° 19 - Dio Guarisce

Ma vogliamo avere un servizio di guarigione dell'anima per guarire
l'interno, perché questo è quello che durerà. Ottenere la Vita Eterna; la
Vita Eterna non svanisce ne invecchia; rimane, rimane sempre la stessa
(Giov. 5:24). [13]
Lasciate che lo Spirito Santo venga su una persona che laggiù abbia
davvero qualcosa! Una guarigione proviene dall’interno. Lasciate che la
guarigione provenga dallo Spirito che è in voi (II Cor. 4:7). [14]
E preghiamo che Tu renderai questo così reale a ognuno di noi oggi che i
nostri cuori arderanno in noi. Le nostre anime saranno rafforzate, i nostri
corpi sanati, i nostri spiriti guariti, le nostre anime di nuovo edificate
(II Cor. 5:17), create secondo la maniera in cui Dio ci vorrebbe. [15]
Amico mio, c'è una sola cosa su cui voglio essere onesto con te. Il
pensiero, la condizione per cui Dio guarisce, è sulla base di servire Lui.
Capite? È sulla base di servire Lui. Noi dobbiamo accettare la nostra
guarigione sulla base, del fatto, che Lo serviremo dopo che saremo
guariti.
Ora, la Bibbia ha detto: "Confessate i falli gli uni agli altri
(Giac. 5:16). Pregate l'uno per l'altro, affinché possiate essere guariti".
Capite? È sulla base che tu servirai Dio. Forse molti di voi qui sono in una
condizione morente, e se non succede qualcosa voi dovrete morire. Allora
voglio che voi, in cuor vostro...
Ora, noi potremmo ungervi con olio, potremmo pregare per voi, il pastore
ed io, fare una preghiera di fede, fare tutto ciò che possiamo, ma questo non
sarà di nessun beneficio finché voi stessi non entrate nella comunione con
Cristo. Capite? Dovete arrivare a quella comunione. [16]
E non importa in qualsiasi tipo di servizio, la Parola dovrebbe avere la
preminenza. Dovrebbe essere la prima cosa. E la guarigione dell'anima è
sempre la prima cosa. Perché, quando un uomo nasce di nuovo dallo Spirito
di Dio (Giov. 3:3-5), egli ha Vita Eterna, e non perirà mai (Giov. 5:24).
Ma quando un uomo è guarito nel suo corpo, è solo per un tempo
limitato. Ma la salvezza dell'anima è per sempre. Egli diventa una nuova
creatura in Cristo (Gal. 6:14-15), quando è guarito nella sua anima.
Ma la guarigione divina è stata inclusa nell'espiazione, perché la nuova
espiazione era molto meglio della vecchia. E la vecchia espiazione si era
risanata. E la Bibbia dice che: "Fu trafitto per le nostre trasgressioni; per
le sue lividure siamo stati guariti". Al tempo passato, siamo guariti
(Is. 53:4-5). Oh, è meraviglioso! [17]
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Sappiamo che non possiamo guarire nessuno, ma preghiamo solo per
loro. E io non ho mai guarito nessuno, ma di sicuro ho avuto delle ottime
risposte alle mie richieste di preghiera, vedete è il Signore che guarisce gli
ammalati. E non solo la guarigione del corpo, ma anche dell'anima, che è
molto più importante della guarigione del corpo. Ora, è possibile che vivrai
abbastanza a lungo da ammalarti di nuovo. La Bibbia dice: "Molte sono le le
afflizioni del giusto, ma Dio lo libera da tutte" (Sal. 34:19). Così abbiamo
molte afflizioni promesse, ma una liberazione da loro. [18]
E così, la guarigione Divina, la cosa principale è la guarigione Divina
dell'anima. Il Corpo di Cristo, quello più ammalato di qualsiasi cosa io
sappia, è il Corpo di Cristo. È stato così trafitto dalla teologia degli uomini e
dalle differenze confessionali, finché non è che un Corpo malato. E io vi dico,
esso ha bisogno di guarigione, di una grande guarigione. Così ho fiducia che il
Signore farà una grande cosa per la guarigione del Suo Corpo che è qui. [19]
Ora, Signore, ma per la più grande di tutte le guarigioni! Se Tu
guarisci i loro corpi fisici, da cancro, tubercolosi, polmonite, o da
qualcos’altro, essi senza dubbio si ammaleranno di nuovo, se vivranno
molto a lungo, perché il loro corpo è ancora sotto il peccato, la maledizione.
Ma fa sì che loro ricevano la vera guarigione Divina, la guarigione
dell’anima, che li rende una nuova creatura (II Cor. 5:17), che passa dalla
morte alla Vita, e poi aspettare in questo vecchio tabernacolo per la
redenzione del corpo (Rom. 8:22-23), dopo che l’anima è stata redenta.
Concedilo, Signore. [20]
Perché, quando arriviamo alla fine della strada, non sappiamo proprio
dove e come saremo malati. Potremmo essere malati di testa, ci potrebbe
essere una febbre che potrebbe davvero cuocere il nostro stesso cervello, e
potremmo dire qualsiasi cosa o fare qualsiasi cosa alla fine della strada.
Non sappiamo. Ma, vedete, se ci siamo già ancorati in Cristo, non importa
quale malattia ci prenda, o in quale condizione saremo quando ce ne
andremo, è già sistemato. Siamo suggellati fino al giorno della nostra
redenzione. Efesini 4:30, dice: “Non contristate lo Spirito Santo di Dio, per
il quale siete suggellati fino al giorno”, non della vostra morte, ma “della
vostra redenzione”. Vedete, dopo che la morte e già passata, siete ancora
suggellati. [21]
Il dottore disse: “Signor Branham, ho letto i tuoi libri sulla guarigione”.
Disse: “Io certamente sono d'accordo con te”. Disse: “Io ti dirò”. “Abbiamo
8
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casi assoluti qui, io posso provarlo... la scienza”... (Se c'è un medico vicino
può dirtelo.) Egli disse: “Lascia che una persona abbia un tumore maligno, o
una tubercolosi, o un'ulcera, o qualcosa che è veramente grave... Sappiamo
che lo ucciderà, e noi glielo diremo”. E disse: “Se sarà a pezzi, frustrato,
arrabbiato, sconvolto e così via”, disse: “Quel paziente morirà subito”. Ma dì
a quel paziente ... Di solito se è cristiano o qualcosa del genere, non gli
dispiace di morire. È solo una delle cose che dobbiamo fare, come la
morte è parte della vita, così lui va solo avanti e non se la prende: 'Io
vivrò fino a che il mio tempo è finito“'. Egli disse: ”Quest'attitudine quasi
ritira il caso“. Disse: ”Egli indugerà, avanti e avanti, prima che lo
uccida“. [22]
Ma c’è una malattia più grande della malattia fisica. Ed è molto più
essenziale che l’essere sani, per questo grande evento che sta proprio per
avvenire... È meglio essere pronti. Preferirei essere un uomo malato,
pronto con il Signore, che essere un uomo sano, non pronto ad andare con
il Signore. Ma comunque sia, Dio vuole che siamo sia sani che pronti,
anima e corpo (I Tess. 5:23-24). “Perché Egli perdona tutte le nostre iniquità,
e guarisce tutte le nostre malattie”. Egli è morto per molteplici ragioni
(Is. 53:4-5). [23]
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