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Se posso ottenere favore... ed io sento che mi sono conquistato il favore
di Dio. Se riesco a trovare la vostra fiducia, sono certo che ci sarà qualcosa
che succederà durante la riunione, e che voi comprenderete; cioè che Dio è
con noi.
Ora, molti hanno fatto delle dichiarazioni, e voi potete vederle sui
giornali e sulle riviste; dicono, "Il fratello Branham, il guaritore divino".
Beh, non esiste una cosa del genere. Non c'è nessun uomo che sia un
guaritore divino. C'è solo un Guaritore, Cristo, il Figlio di Dio. Egli è il
Guaritore: Dio.
L'uomo rappresenta solo la guarigione. Essi rappresentano Cristo,
rappresentano la guarigione. Ogni persona che rappresenta Cristo,
dovrebbe rappresentare la guarigione, poiché noi siamo guariti in Lui.
2
E molti di loro, ovviamente, non capiscono a fondo il... il pensiero di un
dono. La Bibbia dice, "Egli è asceso in alto e dà dei doni all'uomo". Ed
ogni cosa che noi facciamo deve assolutamente essere in linea con la
Scrittura. Se non c'è il fondamento della Scrittura allora non è giusto. Ma
qualsiasi cosa che si basa sulla Scrittura è... gli si può dare ascolto. E se è
Dio, Dio lo confermerà. Se non è Dio, allora Dio non lo confermerà. Sarà
un qualcosa che confermerà soltanto l'uomo, ma Dio non lo farà. Ma se è
Dio, allora Egli testimonierà di Se Stesso.
Ogni pomeriggio stiamo avendo delle riunioni, solo per darvi un pò
dalla piattaforma qui, prima che arrivi la folla. Ho pensato che di solito
serve soltanto la prima sera per cercare di spiegare alcune delle cose che la
gente potrebbe conoscere; e conoscere anche ognuno di voi; ed io voglio
che voi mi aiutiate. Poiché io mi rendo conto che questa riunione sarà...
ognuno di noi dovrà rispondere il Giorno del Giudizio, per quanto riguarda
questa riunione; ognuno di noi deve rispondere. Io devo rispondere di
questo. Dovrò rispondere per quello che dico. E dovrò rispondere per
quello che faccio.
3
E dunque, nel mentre vi porto Cristo, ciò sarà sulle vostre mani. Voi
dovrete rispondere per l'attitudine che prenderete in merito a questo; se voi
lo rifiutate, oppure se lo accettate. Dio vi farà rispondere per l'attitudine
che voi avrete riguardo a questa riunione, e dunque vi renderete benissimo
conto che si tratta di una cosa molto sacra.
Il fratello Lindsay e il fratello Moore rappresentano... essi sono i
dirigenti delle riunioni. Essi rappresentano due denominazioni della gente
della santità. Per quanto riguarda me stesso non appartengo a nessuna
denominazione. Una volta ero Battista. Ma per il loro desiderio non lo sono
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più. Adesso insegno la guarigione Divina, i doni della guarigione, e il
battesimo dello Spirito Santo. Ed io so che è la Verità.
Dunque, quando mi hanno fatto uscire da lì, la gente della santità mi ha
accettato, e dicevano che stavano pregando per quel dono da circa 40 anni
o anche di più, affinché entrasse nella loro chiesa, e così io... Dio mi ha
messo proprio dove io appartengo.
4
Non che io abbia qualcosa contro qualsiasi denominazione, poiché io so
che Dio non ha riguardo alla persona. Egli guarisce i Metodisti, Battisti,
Cattolici, Pentecostali e tutti gli altri. Dio non ha riguardo per la tua
affiliazione di chiesa, Egli guarda alla tua fede, Egli ha riguardo della tua
fede in Lui. Egli non... tu non devi per forza essere un Cristiano per essere
guarito. Ma, per poter continuare a star bene, tu devi diventare un
Cristiano. "Vai e non peccare più, altrimenti cose peggiori di questa ti
verranno addosso". Dunque voi...
Molte volte vedo i santi incalliti che vengono nella linea di preghiera,
uomini e donne che hanno vissuto in modo santo, ma falliscono nell'essere
guariti; quando invece una prostituta di strada viene nella linea di preghiera
ed è guarita. Dipende dalla tua fede! Nei giorni in cui era qui sulla terra il
Maestro, i preti che erano santi uomini, dovevano essere santi. Non si
poteva essere un prete senza essere un santo uomo. Dovevano essere
studenti della Parola. Non c'era nessun uomo che poteva puntare il dito
contro ad essi perché erano santi, uomini giusti. Ma fallirono di ricevere le
benedizioni che a volte i Gentili e gli increduli, che hanno visto Gesù e le
Sue opere, credevano e così Egli li guariva; quando invece i preti e via
dicendo non potevano essere guariti.
5
Molti di loro Lo capirono. La gente comune Lo ascoltava volentieri. Ed
oggi è proprio in questo modo. Ma ho notato che quasi tutte le genti, quasi
tutte le denominazioni, frequentano le riunioni. Abbiamo addirittura
Ortodossi, Giudei, Greci, Cattolici, e tutti i tipi. Ma, Dio non ha mai avuto
riguardo per ognuna di queste denominazioni; Egli ha riguardo soltanto
della fede che è nell'individuo. "Io lo posso fare, se tu credi", Egli disse. E
poi Egli disse, "Vai e non peccare più; altrimenti cose peggiori ti verranno
addosso". Dunque, per poter ottenere la tua guarigione, tu devi diventare
un Cristiano, dopo essere stato guarito. Ed io credo - direi proprio questo parlando della doppia espiazione, quando sei guarito, che i tuoi peccati ti
sono perdonati. Non si sentono troppi amen in questo, ma è la verità.
"Confessate i vostri falli gli uni gli altri, e pregate gli uni per gli altri,
affinché possiate essere guariti".
6
"Vai e non peccare più, altrimenti cose peggiori ti verranno addosso".
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Gesù disse, "Che cos'è più facile dire? Che i tuoi peccati ti sono perdonati,
oppure prendi il tuo letto e vattene?". È tutto sullo stesso piano.
E dunque, io credo in Giacomo 5:14; dove dice, "Se c'è qualcuno
ammalato in mezzo a voi, si chiamino gli anziani della chiesa; che essi lo
ungano con olio e preghino per lui. La preghiera della fede salverà
l'ammalato; se avranno fatto qualche peccato, gli sarà perdonato.
Confessate dunque i vostri falli gli uni gli altri, e pregate gli uni per gli
altri, affinchè possiate essere guariti".
Ecco il dovere che ha ogni ministro Cristiano. Ogni ministro Cristiano
dell'Evangelo ha il diritto di pregare per la sua congregazione, ed hanno
anche il diritto di credere in Dio ed essere guariti. La guarigione Divina
non appartiene ad un solo uomo, o ad un solo gruppo. Appartiene a tutti! Il
dono della guarigione non è stato dato per uscire fuori ed andare in varie
campagne di guarigione per tutto il paese. Questo va bene, ma non è stato
dato per questo scopo. In ogni chiesa dovrebbe esserci una campagna di
guarigione, per tutto il tempo, e che va dappertutto.
7
Molta gente si fa un'impressione sbagliata riguardo a queste riunioni.
Loro pensano che ciò avviene perché c'è l'evangelista, o qualcuno che
prega per l'ammalato; e quando egli se n'è andato, allora tutta la forza della
guarigione se ne va! Dio copre l'intera terra. Tu pastore, queste... qual'è il
problema con il pastore? Perché egli non riesce in questa cosa? Beh, amici,
è l'impressione sbagliata che si ha! Il vostro pastore, se è un santo uomo,
egli è... le sue preghiere avranno una risposta proprio come succede con
qualsiasi altro evangelista, oppure con chiunque pretende di avere un dono
di guarigione o altro. Egli è un uomo di Dio. E tu dovresti rispettarlo in
quel modo e credere in lui! E allora Dio risponderà alla tua... alla sua
preghiera. Egli disse, "Confessate i vostri falli gli uni gli altri, e pregate gli
uni per gli altri; affinché possiate essere guariti". Non soltanto ogni
persona, ma nella misura in cui lo Spirito Santo dà il dono di guarigione; in
quella misura!
Ogni mela che è sull'albero, è già lassù anche sul più piccolo
ramoscello. Quando c'è un piccolo ramo sconnesso nel terreno, ogni fiore
cha mai ci sarà nell'albero, sarà lì dentro già da subito.
8
I fiori non vengono fuori dall'aria. Il fiore non viene attraverso il
terreno. Il fiore è già nell'albero. La mela è già lì dentro. L'albero è piantato
nel terreno e la sola cosa che deve fare è bere. E quando beve, e ne ha di
più della sua porzione, e si allunga, si spinge fuori, quello è il modo che è
anche con noi, cioè siamo piantati in Cristo Gesù, tramite l'inesauribile
Fontana della Vita, e così iniziamo a bere; e più beviamo, più ci spingiamo
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fuori. Esatto! Tu non bevi! Egli è... Non credete che sia Lui l'inesauribile
Fontana della Vita? Volete venire a bere di quest'Acqua? Al Diavolo non
interessa quanto tu possa venire, fin quando tu non ne bevi. Vedete? Venite
a bere! Ecco a cosa serve la riunione; per venire e bere!
9
C'è una fontana aperta, che scorre gratuitamente dappertutto. Bevete
proprio fino a sazietà! Se l'albero bevesse soltanto per quella che è la
porzione, ebbene, avrebbe ancora sete. Ecco il problema con i Cristiani.
Non bevono abbastanza! Tu devi bere proprio fino a quando escono dei
zampilli e affinché gli altri lo possano vedere! Vedete? Spingetevi fuori!
Date una testimonianza! Affidate questa cosa a Dio! Credete! Fatevi
avanti! Reclamate la promessa di Dio! Affidatevi a Dio! Credete!
"Affidatevi al Signore". Egli porterà a compimento quello che voi
desiderate.
Ma Egli non può farlo finché... fin quando voi trattenete la cosa. Ora,
adesso vediamo se ciò funziona. Affidate la cosa a Lui, e dimenticate tutto
il resto. Andate a testimoniare le cose che neanche vedete. Credete! Non si
tratta di quello che vedete; si tratta di quello che voi credete! Non si tratta
di quello che voi sentite. Egli non disse mai, "Lo sentite?"; Egli disse, "Lo
credete?". Amen!
Ecco come si è salvati; per fede. Ecco come si è guariti; per fede. E la
fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si
vedono, non si sentono, non si odorano, non si gustano. Tu solo devi
credere. Agite su questo come se la cosa fosse già. Amen!
10
Io ho iniziato su questa cosa, e probabilmente dovremmo tenere una
linea di preghiera, vero? Ma è questo che dovremmo fare nella riunione.
Ora, per quanto riguarda 1l modo in cui portiamo avanti la riunione, la
riunione è... noi la conduciamo nella nostra migliore comprensione. Essi...
io ho passato la maggior parte del mio tempo a pregare. Dovevo farlo. E
l'ultima volta che sono stato qui, quando tenevo delle riunioni con il
fratello Brown, laggiù nella chiesa Pentecostale, noi pregavamo fino al
mattino.
A proposito, è successo qualcosa in quella chiesa una sera, il che io ho
testimoniato per tutto il paese; ed è stata la cosa più patetica che io abbia
mai visto. Ci tornerò dopo. Magari quella persona sarà qui. Era una donna
con la schiena sul pavimento, giù nel seminterrato. Non dimenticherò mai
quella sera. Mi chiedo se quella donna è qui nell'edificio, vorresti alzare la
mano? Mi chiedo se è qui da qualche parte. Spero che ritorni alla riunione.
11
Non vedo la sua mano... adesso. Lei era sul pavimento che strisciava.
Sono stato nei manicomi dove vedevo giovani donne che usavano una
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padella per lavarsi la faccia, ed ogni altra cosa, ma io... ma non ho mai
visto niente di più patetico come quella cosa.
E da quel momento in poi ho pensato... ovviamente, io... il mio
ministero è vecchio circa di alcuni mesi. E da quel momento in poi ho
sempre pensato che la gente qui, intorno a Little Rock, fosse... beh, ho
sempre voluto ritornare a Little Rock, sapete. Ora, da quel momento in poi
sono successe grandi cose per quello che riguarda il dono. E adesso Dio sta
testimoniando di questo proprio dappertutto.
12
Ora, nel pomeriggio scenderemo nel servizio per poter... vorrei che
ognuno che può, se non siete... se non dovete lavorare oppure se non
potete, beh, vorrei che scendeste nel servizio di pomeriggio. Ci sarà il
signor Lindsay e i dirigenti che spiegheranno come approdare nella
guarigione. E per voi è ottimo che vi prepariate e che siate pronti per il
servizio.
E dunque, voglio ricordarvi un'altra cosa... ricordate le vecchie linee
veloci che di solito avevamo? Oh, mamma! Quando Dio aggiunse l'altra
parte del dono, io Gli ho promesso che avrei... che non avrei mai più avuto
quelle linee veloci. Ma noi non abbiamo altro se non la linea, la vera e
reale linea di preghiera per la guarigione.
13
E molte volte cerchiamo di mostrare alla gente - lo vogliamo - prima
che Esso sia lasciato... se il Signore ci benedice nel modo in cui io ho
fiducia che Egli lo faccia, vorrei prendere e riunire tutti i pastori salvati di
Dio, per una delle riunioni, in modo che voi gente vedrete che il vostro
pastore è un uomo di Dio. E farvi anche vedere che egli ha la stessa
autorità di imporre le mani sull'ammalato, solo se voi credete.
Ora, ecco come lo facciamo. Noi scendiamo... il mio fratello, il fratello
in carne, egli è appena ritornato dalla Marina Militare, ha passato 4 anni
nella Seconda Guerra Mondiale ed era stato messo ad una situazione di
disarmo per essere un perfetto disabile per tutto il resto della vita, e senza
potersi più rialzare dalla sedia a rotelle.
E dall'ospedale Long Island di New York, uno dei migliori dottori della
Marina Militare degli Stati Uniti ha detto, "Tu sei spacciato. Tu starai là.
Non potrai mai più liberarti di questa cosa ormai".
14
Tre valvole del suo cuore si sono chiuse con una febbre reumatica.
Egli era scioccato dal... andò a Casablanca e due terzi del convoglio è stato
fatto a pezzi. Egli giaceva là, e urlava con tutta la voce che aveva. E la
madre dovette firmare un rilascio per... per poterlo far ritornare a casa. E la
madre era responsabile se gli fosse capitata qualcosa durante il ritorno a
casa.
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E quando arrivò a casa, egli disse, "Tutto quello che voglio vedere è
mio fratello". Eccolo! In perfetta salute. Però, invece di ritornare al Signore
come egli avrebbe dovuto fare, diventò un acrobata. Se ne uscì facendo
delle acrobazie. Ma il Signore trattò con lui e lo rimandò indietro. E adesso
mi sta aiutando qui nei servizi.
15
Ecco come noi cercavamo di farlo. Di solito mandavamo dei biglietti
ai ministri, in modo che essi poi li dessero alle congregazioni. Beh, il...
questo causò polemica fra i ministri. Una congregazione... il primo
ministro iniziava con una congregazione, finiva il servizio mentre noi
eravamo là, e prendevamo del tempo per essere sicuri che ogni persona
fosse guarita prima di lasciarli. Non importava quello che non andava con
essi, noi stavamo sul pulpito finché quella persona non era guarita. Non
importava per quanto potevano essere storpi, sordi, muti, e via dicendo, noi
stavamo proprio là finché Dio non guariva quella persona. Ed abbiamo
visto che ciò non ha funzionato.
16
Abbiamo avuto una linea veloce. Essi erano... ed abbiamo visto che
questo non è il meglio che abbiamo mai avuto, perché ciò mi è stato
rivelato dallo Spirito Santo. Andiamo nella congregazione, mando un mio
fratello, ed egli ha 50 biglietti di preghiera ogni giorno. Ed egli dà quei
biglietti di preghiera. E poi constatiamo che, se voi date il numero 1, il
numero 2, il numero 3, se passiamo il numero 15 o 20, beh, essi non
vogliono più il biglietto di preghiera. E così essi fanno a gara per avere
quei biglietti; e se non riescono ad ottenerlo, si lanciano contro al fratello
in modo molto duro, specialmente nelle grandi riunioni, dove ce ne stanno
a migliaia.
17
E così lo Spirito Santo mi parlò, e me lo fece fare in questo modo.
Diamo 50 biglietti di preghiera, ma nessuno sa da dove inizia la linea. Io
entro con alcuni consiglieri, anzi... e così iniziamo con un certo numero.
Ma egli non lo sa; io non lo so, nessuno lo sa, e...
Prima le davamo solo alla gente locale. E così la gente che veniva da
lontano non aveva nessuna possibilità. Magari essi vendevano la mucca,
o... oppure del cibo in scatole per poter venire alla riunione. Ma ciò non era
loro utile, perché venivano chiamate solo le persone della zona. Ma invece
adesso diamo i biglietti, e vediamo a chi tocca, e ciò è buono.
18
Magari un uomo ha il biglietto numero 1, e si aspetta che egli sia il
primo ad essere chiamato; invece è probabile che inizi dal numero 40. Noi
non lo sappiamo finché non saliamo sulla piattaforma, sul pulpito, e
lasciamo che sia Dio a deciderlo. Poi noi ne scegliamo alcuni, e quelli che
il Signore ordina ad essere chiamati vengono nella linea per quella sera.
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La sera successiva danno ancora dei biglietti di preghiera. Facendo così,
teniamo la cosa uguale; tutti possono venire. Essi dicono, "Beh, questa
persona viene, e se non ottiene un biglietto di preghiera oggi, domani
potrebbe anche morire". Beh, ma questo dà a tutte le persone una
possibilità. Noi lasciamo che sia il Signore a chiamare. Ed ora, visto che la
nuova cosa è stata aggiunta al dono, allora Esso (lo Spirito Santo) parla
all'uditorio, e dappertutto Esso chiama la gente.
19
Bene, ora voglio leggere un testo che prenderemo dalla Scrittura.
Dunque, voi venite ogni pomeriggio, così potete ottenere il biglietto di
preghiera. Restate in preghiera. Quanti pregano per la riunione? Vediamo
le vostre mani. Ora, è la vostra riunione, amici, e noi siamo qui per cercare
di aiutare tutti voi per quanto possiamo farlo. Mi rendo conto che io non ho
niente a che fare con tale unzione; viene da Se Stessa. E se non viene, io
me ne andrò dal pulpito. Non starò di certo qui, poiché le dichiarazioni che
io faccio devono essere accompagnate dall'Essere sovrannaturale, ed è Lui
che deve adempiere la cosa. L'uomo non può fare questo.
E molti di voi, nelle altre riunioni... quando io ero qui, Esso prendeva le
malattie tramite il prendere la mano. Quanti ricordano questo? E quanti si
ricordano che ho detto che l'Angelo che mi ha visitato mi ha detto che
avveniva solo se fossi stato riverente, in quel modo, ed che Egli mi avrebbe
dato un altro segno, per provare alla gente che Egli avrebbe svelato i
segreti del loro cuore?
20
Quanti ricordano che io ho detto che ciò sarebbe avvenuto? Vedete?
Nella riunione. Esatto! Bene, ora ciò deve avvenire. Questa adesso è la
quinta riunione da quando ciò è successo. Viene all'improvviso. E poi,
nella terza riunione, dove fu manifestato, il grande Angelo di Dio, che è
stato visto da migliaia che sono saliti qui sulla piattaforma. L'altra sera Egli
mi ha permesso di stare al Suo fianco in modo da poter prendere la Sua
foto con me. È stata la prima volta nella storia umana che sia successo un
qualcosa del genere.
Ed io oggi sono molto felice di sapere che lo ha fatto Lui. Ed io opererò
per Lui e farò di tutto, mentre sarò qui, per servirLo e per servire la Sua
gente.
Ora, prima di leggere la Scrittura, la vostra attitudine... aiutatemi a dirlo
anche agli altri. La vostra attitudine verso il dono determinerà la vostra
guarigione.
21
Ora, è scientificamente dimostrato che Dio è con noi. Lo prova la Sua
foto. Quanti di voi hanno visto la foto? Credo che sia stata mostrata qui
oggi. Potete averne una. Credo siano qui.

9

27 febbraio 1950

Ora, ciò... essi dicevano una volta, "Dio non può essere provato
scientificamente". I vecchi scettici che hanno detto questo adesso non
hanno più nessuna scusa, poiché è stato scientificamente mostrato che
c'è un Essere sovrannaturale. E quell'Essere sovrannaturale è Gesù
Cristo il Figlio di Dio; il Suo Spirito. Amen!
E quelle cose... qualcuno potrebbe chiedersi perchè sono state dette
quelle cose. Lo Spirito di Gesù Cristo è in mezzo a noi. Esatto! Ricordate,
Egli disse a Natanaele, quando Filippo lo portò nella linea di preghiera,
egli disse, "Tu sei un Israelita nel quale non c'è frode alcuna".
Egli disse, "Quando mi hai conosciuto, Maestro?"
Egli disse, "Quando tu eri ancora sotto l'albero, prima che Filippo ti
chiamasse".
Egli disse, "Oh, ma Tu sei il Figlio di Dio, il Re di Israele!". Egli gli
disse il segreto del suo cuore. È ciò esatto?
Quando la donna al pozzo, in Samaria, la donna Samaritana... Egli stava
discutendo con lei, e disse, "Vai a prendere tuo marito". Lei disse, "Ma io
non ho marito".
Egli disse, "Hai detto bene; poiché tu ne hai avuti cinque. E colui con
cui stai adesso non è tuo marito".
Lei disse, "Io percepisco che Tu sei un profeta!".
22
E subito vennero i discepoli, lei andò in città dicendo, "Venite, venite
a vedere un Uomo che mi ha detto le cose che io ho fatto! Non è Costui il
Cristo?".
Ora, se vi dicessi che io sono John Dillinger, oppure lo spirito di John
Dillinger è su di me, voi vi aspettate che io abbia con me dei fucili. Agirei
come lui.
Se vi dicessi che sono un artista, oppure che lo spirito di un grande
artista fosse su di me, voi vi aspettereste che io dipingessi come gli artisti.
Esatto?
Se vi dicessi che io sono un esperto meccanico, oppure che lo spirito di
un esperto meccanico fosse su di me, voi vi aspettereste che io sapessi il
problema della vostra auto.
Se vi dicessi che io sono nato dallo Spirito di Dio, e che lo Spirito di
Gesù Cristo fosse in me, allora voi vi aspettereste che io facessi quello che
Egli ha detto. Agirei come fece Lui. Quello è il Suo Spirito che opera
attraverso un essere umano. Lo credereste voi? Il Suo Spirito operò in un
serpente di rame una volta. Lo credete questo?
E al pozzo di Betesda uscivano acque agitate. E chi stava li, credendo,
riceveva la sua guarigione. Esatto? Potrebbe l'acqua dire, "Guarda che
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grande acqua che sono?". No! Era l'Angelo che era nell'acqua che dava la
guarigione, non l'acqua stessa, ma l'Angelo. Quando l'Angelo andò via, era
soltanto acqua. L'uomo è soltanto un uomo, ma si tratta dell'influenza di
Dio.
23
Dio non scende nelle denominazioni. Dio non scende sui dispositivi
meccanici. Dio, lo Spirito Santo, scende nell'uomo. L'uomo è lo strumento
di Dio, e la cosa più dura che Dio abbia mai dovuto fare è di prendere un
mortale per far credere ad un altro mortale. Lo credete?
Essi non potevano credere in Mosè, e Dio gli diede due segni per
provare alla gente che egli era stato mandato da Dio per la loro liberazione.
Lo credete? Bene, non è Egli lo stesso ieri, oggi e in eterno?
Credete voi che l'Angelo che ha parlato a Mosè nel cespuglio ardente è
l'Angelo del Patto? È ciò esatto? Bene! Egli è lo stesso ieri, oggi e in
eterno. Egli è qui adesso. Ed Egli fa le stesse cose oggi di quando le fece
allora. Ed Egli tuttora compie meraviglie e segni. Egli è un Dio
miracoloso. Egli opera sempre in un modo miracoloso con segni e
meraviglie. Ed Egli ha promesso queste stesse cose per questi ultimi giorni.
E noi stiamo vivendo negli ultimi giorni. Noi abbiamo il diritto di
aspettarcele adesso! Esatto! E questo per portare insieme la Sua gente.
24
Quando venne Gesù, nessun mortale poteva dire che... che Egli è un
guaritore. Gesù
Cristo non disse mai di essere un guaritore, vero? Egli disse, "Non sono
io che faccio le opere, ma il Padre Mio che dimora in me. Egli è Colui che
fa le opere". È ciò esatto?
E dunque, Dio in Cristo fu il Solo che riconciliò il mondo a Se Stesso
tramite segni e meraviglie. Egli aveva i segni, i credenziali del Messia, e
dunque confermò il segno Messianico. E se io oggi vi parlo riguardo a
questo, se vi dico che Dio ha fatto una certa cosa tramite un dono, io non
parlo del dono; quello parlerà da se stesso. E se vi parlo di Cristo, voi
credete quello che dico, se ciò è in accordo con la Bibbia. E se Cristo
conferma il mio parlare, allora voi crederete in Cristo.
25
Se io vi dico qualcosa, e Cristo non dice che è così, allora non
credetelo. Ma, se io vi dico qualcosa che Egli ha fatto e poi la conferma,
allora voi dovete crederLo. È abbastanza chiaro questo? Ciò è...
Ora, il dono non guarisce nessuno. Il dono non è per la guarigione; un
predicatore dell'Evangelo non è per la salvezza. Egli non può salvare
nessuno. Egli può predicare sotto potenza (certo!), per portare la gente alla
conoscenza della Parola di Dio; poi è Dio che salva. Esatto? Egli... egli ha
un segno. Egli predica sotto la potenza che porta convinzione al cuore
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umano, e così essi vengono all'altare, e tramite la fede essi accettano Gesù
Cristo e poi trovano i risultati. Esatto? Quando essi si affidano a Dio, e Lo
credono, allora ciò porta i risultati.
Ora, con la guarigione è la stessa cosa. I ministri hanno predicato questo
per tutti questi anni, ma in questo giorno, Dio sta facendo qualcosa di
diverso.
26
Ora, il dono dichiara tutte le malattie. Questa è la rivendicazione. Il
dono dichiara tutte le malattie, rimprovera i peccati, richiama i segreti del
cuore dell'uomo. E ricordate, ogni persona che viene nella linea di
preghiera, se viene con un peccato che non è stato confessato, ricordate,
verrà detto proprio da questa piattaforma. Non importa quanto volgare o
brutto esso sia, sarà detto proprio qui!
Ora, questa è una grande dichiarazione da fare! E ricordate che mi trovo
davanti a migliaia di persone, ma neanche una sola volta ha fallito. È stato
sempre perfetto! E quando poi entro nell'unzione, a mala pena riesco a
comprendere quello di cui sto parlando.
Mi dicono che una giovane signora venne sulla piattaforma a
Beaumont, credo fosse. Ed è stato detto che, quando ho visto la persona
che stava là, sembrava proprio che essi diventavano più piccoli. Essi
scendono ad una certa piccola età, ed io inizio a dire quello che vedo
accadere. Ed è sempre perfetto.
27
Mi dicono che questa ragazza che è stata qui alcune sere fa, dell'età di
circa 14 anni, o 15 anni, stava dando alla luce un bambino senza che fosse
sposata. Inoltre, lei è stata adescata da certa gente religiosa, credo, per
sposare questo uomo... che non era... lei non ne era innamorata. Ciò causò
molti problemi. E poi lei pregava, chiedendo a Dio se Egli la poteva
guarire e... c'era qualcuno di voi? È vero? Oh, si, bene!
E non solo questo, ma... anche voi gente che siete stati in altre riunioni.
Se ciò è vero, alzate le mani. Tutti voi sapete quando... quando dice quello.
Esatto!
28
Io non ho niente a che fare con questo. Io non so neanche quello che
sto per dire. E Dio sa che io non conosco nessuna di questa gente che verrà
qui oggi nella linea. Non conosco nessuno, però non L'ho mai visto fallire;
e Dio ha guarito ogni persona, nonostante la gravità della malattia,
afflizione, o qualsiasi cosa fosse; Egli li ha guariti!
E non solo questo, Esso chiama anche nell'uditorio le diverse cose della
gente, fino a fuori nei balconi e cose del genere. Esatto! È la verità! Ecco la
mia dichiarazione. Questo non ha niente a che fare con la vostra
guarigione. Solo quando la persona viene sulla piattaforma... voi notate la
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gente che viene, ogni sera, e notate se viene lo Spirito Santo. Li vedete
venire sulla piattaforma, e quando sono vicini all'incirca 8 o 10 piedi, si
può notare un cambiamento sulle loro facce. Osservate i malati.
29
Molti di loro perfino barcollano, svengono. Li vedo diventare così
incoscienti al punto che devono strofinare la loro faccia, in questo modo. E
iniziano a piangere. Praticamente ogni caso è così. Una sensazione
veramente strana. Quanti sanno dalle altre riunioni che è la verità?
Essi si rendono conto della Presenza dell'Angelo di Dio. Poi quando
cerco di parlare loro... potete vedere la Sua foto qui, la foto che è stata
presa. La scienza ha confermato che ciò è giusto. Ora, quando essi sono là,
essi sanno di essere nella Presenza di un Essere sovrannaturale... No! Non
sono io! Io sono il minimo fra tutti voi, ma è un canale in cui Egli... tramite
il quale Egli opera. Qualcuno deve pur dichiararlo! Ed Egli... Egli mi ha
chiamato fin dalla mia nascita. Io non credo che i doni siano...
30
La Bibbia dice: "Doni e chiamate sono senza pentimento". Si nasce
con queste cose! Credete nella preordinazione? Credete che è per tutti? Ma
le cose sono preordinate da Dio. Gesù Cristo fu preordinato ad essere il
Figlio di Dio nel Giardino dell'Eden. Lo credete? "Il tuo seme schiaccerà il
capo del serpente".
Mosè fu ordinato da Dio, preordinato. Quando egli nacque, egli fu
trovato il bambino giusto. Esatto? È vero! E notate, io credo che anche
Giovanni Battista, 712 anni prima che fosse nato, era la voce di uno che
gridava nel deserto. È ciò esatto? Geremia, credo fosse, di cui Dio disse,
"Prima che tu nascessi, prima che tu fossi formato nel grembo di tua
madre, Io ti conoscevo, ti ho santificato, e ti ho ordinato ad essere profeta
sopra le nazioni; prima ancora che tu fossi nato". Esatto?
31
Doni e chiamate sono senza pentimento. L'Angelo apparve a Maria, a
Zaccaria e via dicendo. Quelle cose sono reali!
Ora, per esempio, per rafforzare la cosa, solo per un attimo, e prima di
iniziare la linea di preghiera per i prossimi 5 o 10 minuti. Certa gente dice
che dopo che viene lo Spirito Santo, Egli conduce la Chiesa. Non esiste
una cosa come Angeli che appaiono davanti alla chiesa, e così io so di
parlare ad un gruppo di gente della santità.
Qualcuno mi ha detto qualche mesa fa, disse, "Fratello Branham, io
come uomo ti ammiro, ma il tuo insegnamento riguardo all'Angelo che
viene da te, beh, quello è un errore". Disse, "Perché noi adesso non
vediamo più angeli". Disse, "Lo Spirito Santo è qui". Disse, "Gli Angeli
sono andati via da quando è venuto lo Spirito Santo".
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Ciò è sbagliato! Quanti credono che... che Filippo aveva lo Spirito
Santo, vediamo le vostre mani. Bene, chi era allora quando stavano avendo
un risveglio in Samaria, e che lo toccò e gli disse di andare al deserto di
Gaza? L'Angelo del Signore. Esatto?
32
Quanti credono che Pietro aveva lo Spirito Santo? Beh, mentre egli
era in prigione, non lo Spirito Santo, ma l'Angelo del Signore entrò e lo
toccò e lo condusse fuori... è ciò esatto? L'Angelo del Signore.
Quanti credono che Paolo aveva lo Spirito Santo? Quando si trovava
sulla barca, che stava per andare giù, 14 giorni e notti senza stelle, luna,
niente di niente, neanche luce. Egli entrò in qualche parte in una galleria, e
pregò, ritornò e disse, "Stai di buon animo, poichè l'Angelo del Signore, il
Quale io servo, mi è apparso". Esatto? Voi credete che egli aveva lo Spirito
Santo?
Quanti credono che Giovanni, il Rivelatore aveva lo Spirito Santo?
L'intero Libro di Rivelazione è stato rivelato a lui tramite un Angelo! "Io
ho mandato il Mio Angelo per testimoniare". E Giovanni si prostrò e cercò
di adorare l'Angelo. Esatto?
Egli disse, "Guardati dal farlo! Io sono come gli altri servitori; adora
Dio". Esatto?
33
Poi entrò in scena la dispensazione dello Spirito Santo, ed ha
continuato, e continuerà, tramite l'amministrazione di Angeli per la Chiesa.
Ma certo! Essi sono stati ordinati Spiriti di Dio, mandati da Dio, per... per
portare fuori le cose. Ogni uomo era una chiamata speciale; infatti, per
tutte le epoche, ci sono Angeli che visitano l'uomo. Non l'adorazione di un
Angelo, ciò è sbagliato! Come Brigham Young a via dicendo, ma un
Angelo di Dio testimonierà la verità di Dio. Ciò è vero! Ciò dichiarerà Dio.
Non ci sarà un qualcosa di mistico che nessuno può comprendere. Esso
parlerà di Gesù Cristo, e testimonierà di Gesù Cristo, e presenterà Gesù
Cristo al popolo. Amen! A me piace quell'amen! Ciò significa, "E sia
così!". Mi piace!
34
Bene, ora questo è l'Angelo di Dio mandato da Gesù Cristo per
testimoniare alla Chiesa che noi ci troviamo negli ultimi giorni. Non
guarisce nessuno, ma aiuterà a portare la vostra fede al punto che... e
quando voi vedete una persona che sta qui sulla piattaforma... ora, per tutti
voi che... per quanti si deve pregare? Prima che la riunione termini,
vediamo le vostre mani. Bene, ce ne sono oltre 50. Inoltre vedo parecchi
biglietti di preghiera.
Notate, quando Dio fa qualcosa qui sul pulpito, quella è la Sua
attitudine anche verso di voi altri che siete laggiù, lo credete? E mentre è
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fatto qui sulla piattaforma, ricordate, se voi crederete con tutto il vostro
cuore, e non dubitate, vi assicuro che Dio si farà avanti e chiamerà il vostro
nome, e vi farà alzare nell'edificio. Esatto! Fuori dal vostro lettino, dalla
sedie a rotelle, ovunque voi possiate trovarvi.
Qui, l'altra sera, un piccola ragazza era seduta qui, dopo che un ministro
Lo vide scendere, io... io ho visto un uomo venire, un ministro che
predicava, Dio gli ha detto di fare qualcosa. Egli fallì nel farlo. E dopo
questo iniziarono i problemi. I suoi problemi gli erano stati detti, cioè che
aveva una specie di protesi all'osso; poi mi voltai e vidi un uomo molto
tormentato. Io iniziai a dire quello che stavo vedendo, alcune cose. E poi,
sapete, ecco, è stato guarito.
35
Una piccola donna che era seduta là con le sue braccia tutte allungate
così. Ho visto una madre che portava una coperta e un bambino, ed era
spastico. Ho visto poi il bambino cadere dal tavolo. Così iniziai a dire...
vedevo questa bambina stare là, non aveva mai camminato, era seduta su di
una sedia a rotelle.
E poi guardai, e vidi la ragazza per la strada che salutava a tutti, e
lodava il Signore. Io stavo dicendo proprio quello che stavo vedendo. La
ragazza stava là, "Alzati sui tuoi piedi, Gesù Cristo ti guarisce". Ed ecco
che si è alzata ed è andata proprio per tutto l'edificio. Esso non fallisce
mai! Deve essere così! Oh, alleluia!! Quando penso a questo, amici, non
pensate che io ...? [Bianco vuoto sul nastro - Ed.]
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