IL DONO AVVOLTO DI DIO
Domenica, 25 Dicembre 1960
Tabernacolo Branham
Jeffersonville, Indiana, U.S.A.
*******
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E’ sempre bello venire nella casa del Signore, tuttavia sembra molto meglio
in questi periodi di Natale, e del Nuovo Anno, e dei giorni santi. Sembra come
se ci sia una piccola e speciale benedizione lasciata per noi. E così noi... E’
davvero molto triste che non possiamo avere in ogni tempo questo
sentimento di Natale, le persone vi salutano e dicono, "Il Signore ti
benedica." Ciò è ottimo. Io amo quella cosa riguardo al Natale. Ora, stavo
ascoltando la "Watch Party" l’altra sera, credo, per il prossimo sabato sera.
Se il Signore vuole, cercherò di essere qui allora alla "Watch Party," e metterò
il mio tempo, se il Signore vuole, per aiutarli parlando un po’ su qualche
soggetto per il prossimo sabato sera. E domenica mattina, naturalmente, c’è
la normale Scuola Domenicale e domenica sera un servizio evangelistico.
Dunque... Si. La Cena del Signore, il lavaggio dei piedi, la prossima domenica
sera. Proprio così. Una buona maniera per iniziare il nuovo anno: prendere la
Santa Cena ed avere il lavaggio dei piedi.
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Ora, voglio fare un annuncio chiedendo che questa è una breve riunione
come di chiusura, giusto per i pastori e i pastori associati del tabernacolo, gli
amministratori e i diaconi di questo tabernacolo. Credo che sia buono per noi
radunarci una volta ogni tanto e scoprire il modo in cui il Signore ci guida e
molte volte ci sono piccolo cose che sorgono come le Scritture che voi
trovereste difficili. E se noi non... Noi vogliamo la stessa cosa, dire la stessa
cosa in ogni posto. E vogliamo radunarci, e desidero che voi pastori ed
associati, naturalmente il fratello Neville, e il fratello Don Ruddell quassù, uno
dei nostri associati, e il fratello Graham Snelling a Utica. Il fratello Stricker
qui, il nostro missionario. E i fratelli che sono pastori, il fratello… i diversi qui,
il fratello Parnell. E voi sapete chi sono gli associati qui. Il fratello Junior
Jackson da New Albany. E dopo i diaconi e gli amministratori... Vi dico quello
che desidero che voi facciate. Questa settimana che viene, prendete un
blocchetto carta, e scrivete lì i pensieri oppure le... Vorrei dire, per le
Scritture, oppure qualche dovere che avete da seguire, che voi non siete in
grado di riconoscere.
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Come direbbe un amministratore, "Qual è il mio dovere?" "Qual è il mio
dovere, quale diacono, se sorgono questi casi?" E il pastore potrebbe dire,
"In questa Parola qui, vedo dove era tenuto ad essere così e cosà, e non La
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comprendo proprio nel modo in cui La insegniamo." E un punto nelle
Scritture, e via dicendo, dopo porgete tutto al fratello Wood, se volete,
poiché egli abita la porta accanto a me. E non appena avrete messo tutto per
iscritto, così velocemente come potete, io apprezzerò ciò, così potrò
esaminarlo nelle Scritture, e non avremo soltanto... Ora non si tratta di una
riunione pubblica; è soltanto per i pastori, e di questo tabernacolo, e i
diaconi, e gli amministratori del tabernacolo. E ciò uscirà, giusto non appena
potremo raccoglierli. Allora annunceremo una serata dove non ci saranno
riunioni qui, e allora ci prenderemo cura di quello.
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Credo che sarà una buona cosa, Il fratello Neville...?... i fratelli, tutti voi
pastori, e via dicendo, in modo che potremo radunarci. Cosicché potremo dire
la stessa cosa in ogni posto (Comprendete?); noi sappiamo... E dopo ciò sarà
pure registrato. Le nostre domande e le risposte saranno registrate e ognuno
potrà avere un nastro registrato, in modo che voi lo potrete riascoltare nel
caso in cui sorga qualche questione, affinchè sia di beneficio alla chiesa.
Oppure se qualcuno direbbe, "Beh, questo..." Noi torneremo indietro a
vedere cosa c’è sul nastro, cosa è stato detto. Noi abbiamo già dei nastri
registrati di quel genere. Ed ora, credo che quest’anno abbiamo dei nuovi
amministratori, e alcuni nuovi diaconi, e così via, e noi vorremmo istruirli su
quello.
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E questo piccolo fratello, il quale è uno dei nostri fratelli di quassù a
Sellersburg, il fratello Willard Crase, certo, dargli un messaggio di ciò, se
volete, poiché egli è proprio giovane nel Signore. E se queste giovani
persone, credo che possano stabilirsi, voi vedete cosa io intendo,
semplicemente sapere come trattenere. E piccole questioni sorgono nella loro
mente. Invece di contendere con qualche membro, raduniamoci insieme e
vediamo di cosa si tratta. Allora quando siamo nelle riunioni, la nostra grande
unione nelle riunioni quando le chiese si uniscono insieme, come siamo stati
in questa ultima sessione, allora noi sapremo semplicemente cosa prendere e
cosa dire, giusto cosa fare. Noi tutti vogliamo parlare lo stesso linguaggio,
così comprenderemo.
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Ora, vorrei dire un’altra cosa. Come il fratello Neville ha ben detto, affinchè
auguriamo le migliori notizie in queste feste natalizie di comunione riguardo a
questi santi giorni, e via dicendo. E dopo voglio prendere questo tempo per
esprimere ad ognuno di voi, come sono riconoscente per le vostre cartoline di
Natale e i doni, e le cose che abbiamo ricevuto a casa nostra. Certamente vi
ringrazio con tutto il mio cuore. Sicuramente ci ha fatto bene questa mattina
quando... Io ho un ragazzino, abbastanza piccolo tuttavia di quel tipo da
volere un albero di Natale, e noi l’avevamo nella camera. E questa mattina,
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sono andato lì sotto, ho trovato diversi doni dalla chiesa qui, e i miei amici da
diversi posti, che erano entrati, mettendoli sotto l’albero. E non ho parole per
esprimervi quello che io, come apprezzo ognuno di loro. La mia preghiera è
che il Dio del cielo possa benedirvi riccamente. Ed ora...
E noi, voi sapete come sarebbe ciò, non possiamo ricambiare i doni, poiché
semplicemente non ho tanto denaro, voi lo sapete. Io ricevo 100 dollari a
settimana, ed ho una grande famiglia, e circa dieci milioni di amici, e sarebbe
piuttosto difficile andare intorno a loro. Tuttavia vi siamo riconoscenti per i
vostri pensieri. E sono certo che comprenderete.
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Ora, non dimenticate la sera di questo Nuovo Anno che viene. Oh, io
ricordo la prima watch party non ne avevo mai avuto qui in questo
tabernacolo. Non credo che ci sia qualcuno qui che lo ricordi. Tuttavia quella
fu una sera in cui il Signore tirò fuori abbastanza rigidità dal vostro pastore.
Dunque
noi
ci
aspettiamo
un
gran
tempo.
Ed ora, giusto prima che preghiamo, vorrei leggere la Scrittura per la lezione
di stasera. Oggi sono rimasto a dibattere con me stesso. Io annunciai che
avrei parlato stasera, se fossi stato qui, "Noi Abbiamo visto la Sua Stella in
Oriente e siamo venuti per Adorarlo”." Quello per me suona abbastanza
familiare. E il nostro buon amico, il fratello Sothmann qui, uno degli
amministratori della chiesa, io gli stavo chiedendo. Ed egli disse, "Io ho il
nastro registrato di quello, fratello Branham. Tu l’hai predicato da qualche
parte." E il nostro prezioso amico, il fratello Leo Mercier qui, il ragazzo della
registrazione, disse, "Si, circa cinque volte." Così l’ho cambiato solo un po’. E
invece di predicare su " Noi Abbiamo visto la Sua Stella in Oriente," Voglio
parlare sul soggetto stasera del “Dono avvolto di Dio."
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E dunque, leggo nel Vangelo di San Matteo il 2° capitolo, per leggere la
Scrittura, il 2° capitolo di san Matteo.
Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi
d'Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è
nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per
adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui.
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informò da loro dove il
Cristo doveva nascere. Essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea; poiché così
è stato scritto per mezzo del profeta: "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei
affatto la minima fra le città principali di Giuda; perché da te uscirà un
principe, che pascerà il mio popolo Israele"». Allora Erode, chiamati di
nascosto i magi, s'informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era
apparsa; e, mandandoli a Betlemme, disse loro: «Andate e chiedete
informazioni precise sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere,
affinché anch'io vada ad adorarlo». Essi dunque, udito il re, partirono; e la
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stella, che avevano vista in Oriente, andava davanti a loro finché, giunta al
luogo dov'era il bambino, vi si fermò sopra. Quando videro la stella, si
rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria, sua madre; prostratisi, lo adorarono; e, aperti i loro tesori, gli offrirono
dei doni: oro, incenso e mirra. Poi, avvertiti in sogno di non ripassare da
Erode, tornarono al loro paese per un'altra via.
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Ora voglio prendere un testo stasera da lì, oppure non da lì, ma dalla stessa
storia in San Luca 2:7.

ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò, e lo coricò
in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
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Ora chiniamo I nostri capi per una parola di preghiera. Santo e grazioso
Dio, che ci hai dato il più grande Dono che questo mondo abbia mai
conosciuto, il Signore Gesù Cristo, noi umilmente veniamo a Te stasera
rendendo grazie, ed esprimendo dal nostro interiore la profonda adorazione
del nostro cuore a Te per questo meraviglioso Dono. Noi non abbiamo nulla
da darti in cambio. Ed è stato veramente poco quello che Tu hai chiesto,
semplicemente, "Venite a Me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e Io
prenderò i vostri pesi e i vostri peccati e vi renderò liberi." Oh, quale scambio.
Nessuno potrebbe fare quello tranne Te, Padre nostro. E noi Ti ringraziamo
poiché Tu hai fatto quello per noi. E noi siamo i Tuoi testimoni in quest’ora,
che Tu prendi I nostri pesi e i peccati, e ci dai invece gioia e pace. Come
siamo riconoscenti, Signore, di questa interiore esperienza Cristiana, il Natale
nei nostri cuori. Noi siamo così felici per questo. Così felici di sapere che
viviamo alla fine del tempo quando vediamo i segni che giungono di nuovo
come fu in quel tempo, del Suo avvicinarsi. Noi umiliamo i nostri cuori nella
Tua Presenza. O grande Nobile, lascia che il Tuo Spirito regni in modo
supreme nel nostro cuore e nella nostra vita, e fortificaci di dentro e di fuori,
affinchè possiamo essere Tuoi servitori in quest’ora grande e oscura che il
mondo si trova ora di fronte. Noi presentiamo questa lettura della Tua Parola,
Signore, che sia per questo unico scopo, che da questo, che lo Spirito Santo
possa portare insieme un contesto che sarà sufficiente stasera come
messaggio di Natale per il Tuo popolo che sta aspettando. E noi aspettiamo
Te. Signore, circoncidi le labbra che parleranno e le orecchie che
ascolteranno. Dona potenza e metti la Vita nelle Parole che usciranno,
affinchè possano recarci una migliore conoscenza del Signore Gesù. Poiché
noi lo chiediamo nel Suo Nome. Amen.
11

Annotando molte Scritture qui per riferimento, e via dicendo, mi sono
meravigliato ieri mentre udivo quello, presi il foglio, e dove c’è un, come lo
chiama il mondo commerciale, "bumper Christmas," dove accade che si
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spendono più soldi in questo tempo di quanti se ne siano spesi in molti, molti
anni, molti anni fa. E che le folle si radunarono a Gerusalemme, e come c’era
un breve tempo di pace tra gli Arabi e gli Ebrei, poiché essi sciolsero il loro
sentimento e lasciarono entrare di nuovo in città i pellegrini in questa
stagione del Natale. Spesso mi sono chiesto perché mai fu scelta questa città,
Betlemme.
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Come cantavano quelle persone appena qualche momento fa, il piccolo
individuo e sua moglie, e i bambini là. Io ero meravigliato, osservando la
ragazzina, come ella teneva il tempo con questo, qualche sorta di arpa a
corde che lei suonava, e come quel piccolo individuo era soltanto un
bambino, assolutamente, tuttavia teneva ancora il tempo semplicemente
con… oppure prendendo quest’arpa. Suppongo fosse chiamata arpa. Dunque,
e dopo io...
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Pensando a Betlemme, e per quale motivo fu scelta per essere il luogo di
nascita del Re dei re? E, sapete, Betlemme è un piccolo luogo, una città
veramente piccola. Mi sono spesso chiesto perché Dio non scelse un luogo
più religioso al riguardo, per questo grande avvenimento, tale come Silo. Silo
fu il primo luogo in cui la tenda… in cui fu posta l’arca dopo che
attraversarono il Giordano. Oppure Gilgal, un’altra grande città religiosa;
oppure Sion, sulla montagna, un’altra grande città religiosa; oppure, persino
la superba capitale Gerusalemme, con tutti i suoi saggi e santi lungo le
epoche. Perché Dio non scelse Gerusalemme?
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Perchè Egli scelse Betlemme? Forse sembrava che Egli potesse scegliere
qualche luogo, una delle grandi città di rifugio, in modo da proteggere il Suo
Figliolo nel caso in cui fosse sorta qualche difficoltà. I luoghi di rifugio come
Ramoth-Gilead, quello era un grande rifugio che era stato edificato, poiché le
persone potevano fuggire in queste torri. Kadesh era un’altra grande città di
rifugio; Hebron, un’altra grande città di rifugio. Perché Dio prese la piccola
Betlemme, e dunque non scelse queste grandi città...?... Esse avevano nomi
più grandi, e più sfondo spirituale. Tuttavia, sapete, Dio ha un modo di fare le
cose, giusto il Suo proprio modo riguardo alle cose. Io sono così felice che
Egli lo fa così. Vedete? A volte Egli prende delle cose che non hanno uno
sfondo spirituale, oppure non hanno affatto uno sfondo. Ed ecco perché Egli
è Dio; Egli può prendere qualcosa che non è nulla, e fare qualcosa da ciò. E
dopo ecco ciò che Lo rende Dio. Ecco il motivo per cui Lo amiamo. Ecco il
motivo per cui noi gente povera Lo apprezziamo, poiché sebbene noi, poveri,
senza uno sfondo, tuttavia Dio può fare grandi cose con noi se ci prende
sotto il Suo controllo.
15

Giosuè, naturalmente, fu colui che prese il commando dei figli d’Israele e
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divise la terra. Ed a questa tribù di Giuda fu data questa porzione dove v’è
Betlemme, la quale si trova nell’angolo più a settentrione della provincia di
Giuda, una piccola striscia che scorre piuttosto come una penisola. E in
questo luogo, in questa provincia, in questa grande provincia, è il paese del
grano più a settentrione, dove il grano era battuto, dove essi coltivavano una
gran quantità di grano e orzo.
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E uno dei figli di Caleb vi si stabilì e fondò questa città. Il suo nome era
Salmon, egli era uno dei figli di Caleb. Se voi volete dare un’occhiata a ciò, io
sto saltando un mucchio di queste Scritture, tuttavia vedo alcuni fratelli che le
annotano. In 1° Cronache 2:15, lo trovate pure in Matteo 1:5, e dove essi…
egli si stabilì e fondò questa grande città, la quale era una piccolo città.
Tuttavia è grande a motivo delle grandi cose che avvennero in questa città.
Come ho sempre detto, non è la grande chiesa; è il grande Dio nella chiesa.
Non è il grande e santo monte; è il grande Spirito Santo che stava sul monte.
Non è l’uomo santo; è il grande Spirito Santo nell’uomo.
Vedete, ecco il modo in cui era questa città. Era piccola di statura, e più nella
valle, ed essa non era tanto considerata; la popolazione era poca, e lo è
ancora oggi. Tuttavia era perché Dio scelse di farvi qualcosa. Ecco come a
me piace: qualcosa che Dio sceglie. Non importa come sembra alla gente,
giusto finché Dio lo sceglie.
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Rahab la meretrice, con la quale tutti noi siamo familiari, ella essendo una
giovane ragazza che era stata mandata sulla strada da un padre e una madre
pagani, e la misero sulla strada perché lei era bella, e doveva recare loro una
rendita con la prostituzione... E tuttavia, dentro questa ragazza immorale che
era stata mandata sulla strada, ella aveva udito che c’era un Dio che
rispondeva alla preghiera. E la prima opportunità che lei ebbe di accettare
quel Dio, oppure fare qualcosa per Lui, ella lo fece. E Dio le risparmiò la vita,
e salvo il padre e la madre, e la sua famiglia. Ella si innamorò di un generale
dell’esercito d’Israele, noi lo troviamo nella storia, e sposò questo generale. E
il loro corteggiamento fu meraviglioso. E alla fine essi si stabilirono e vissero
a Betlemme.
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E attraverso questo generale ella portò al mondo un figlio, il figlio di--di-di… giusto ora non riesco a ricordare il nome del generale. Sto cercando di
ricordare. Credo di avere annotato il suo nome qui, ma non lo trovo. Ho il
nome del figlio di lei, tuttavia era il figlio di Rahab con questo generale. Il suo
nome era Salmon. Non il Salomone del... tempio edificato, il figlio di Davide,
ma un altro Salmon. E questo Salmon ebbe un figlio il cui nome era Boaz.
And Boaz, oh, tutti noi siamo a conoscenza con la meravigliosa storia di Boaz
e Ruth.
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Dunque, vedete, questa meretrice era una Gentile, ed ella era un’antica
antenata del nostro Signore Gesù. Ed anche quando Boaz, suo nipote, si fece
avanti e sposò Ruth la Moabita, egli sposò pure una Gentile. Il che rese Gesù
anche parte dei Gentili, parlando in modo terreno. Dopo quando essi diedero
alla luce il loro figlio, il suo nome era Obed. E Obed ebbe un figlio, e il suo
nome era Jesse. E Jesse ebbe un figlio il cui nome era Davide. Tutto questo
accadde nella piccola Betlemme. Cos’è? La genealogia del Signore Gesù, il
Suo sfondo che i grandi uomini spirituali trascuravano, o per meglio dire i cosi
detti uomini spirituali.
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E fu in questo stesso terreno che il Profeta Samuele unse Davide per
essere re d’Israele, proprio qui a Betlemme. E attraverso Davide venne alla
luce il grande Figlio, "Tu Figlio di Davide," il Figlio che nacque in una piccolo
mangiatoia sul fianco del colle, sul lato occidentale della città. Fu lì su quel
colle dove gli Angeli di Dio cantarono il loro primo Natale. La parola
"Bethlehem," lasciate che la spezzettiamo. "B-e-t-h" significa "casa." "E-l"
significa "Dio." "E-l-h-a-m" significa "pane.": "la casa del Pane di Dio." Come
fu adatto dunque per il Pane della Vita venir fuori da Betlemme, "La Casa del
Pane di Dio." Oh, è una storia meravigliosa.
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Dovette accadere giusto dopo un po’ che fece buio, ed il sole era
tramontato. Le stelle probabilmente erano rimaste fuori, la luce era andata
via da circa due ore mentre l’asinello poggiava le sue piccole zampe stanche
lungo il lato dorsale del colle a ovest di Betlemme, mentre osservava dove
poggiava i suoi piccoli zoccoli, poiché il suo carico era prezioso. E Giuseppe lo
conduceva con delicatezza, così il piccolo trio cominciò a salire il colle, o per
meglio dire erano stati tutto il giorno in viaggio, scendendo da Nazaret. Ed
ella aspetta di diventare madre da un momento all’altro, forse oltre il dovuto.
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Tuttavia tutte le cose sono predestinate da Dio, affinché cooperino insieme
per il bene di quelli che Lo amano. Fu predestinato da Dio che ci fosse in quel
tempo un re insensibile, il sanguinario Erode. Dio lo sapeva. Dio sapeva delle
tasse, e come questo brutale governo non aveva pensieri di compassione per
quella povera madre che nel giro di pochi giorni era pronta a partorire il Figlio
primogenito. Ma commando che tutti dovevano andare nel loro luogo di
nascita e pagare le tasse, "Non aveva importanza la condizione in cui ella si
trovava, doveva comunque venire." Dio sapeva tutto al riguardo. Egli ha
preconosciuto tutte le cose. Ed Egli conosce ogni cosa (Vedete?) e fa in modo
che tutto cooperi al bene.
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Il piccolo trio non si agitava al riguardo, mentre salivano il colle. Alla fine,
dopo tanto gemere, l’asinello... Io posso vederli mentre si fermano in cima al
colle, dove vi erano saliti dal lato occidentale, da Nazaret, arrivando sopra. E
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dopo aver sormontato il colle, per guardare giù nella valle dove stava la
piccolo Betlemme... Molte torce stavano bruciando. Molte persone si erano
radunate da tutta la Galilea per venire nel loro luogo di nascita lì a Betlemme,
e attraverso la provincia per essere tassati dal governo Romano. Non importa
in quali condizioni, essi dovevano camminare lungo la strada, l’ammalato e il
bisognoso, chi era costretto a stare a letto, il lebbroso, l’ammalato di cancro,
il povero, lo storpio, lo zoppo, il cieco. Tutti dovevano venire, poiché era un
ordine del governo. Ed Erode era dietro ciò, e doveva essere fatto.
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E così il nostro piccolo gruppo si ferma in cima al colle, doveva esserci una
grande roccia messa lì. E posso vedere Giuseppe prenderla teneramente tra
le sue braccia, ed aiutarla a scendere dal piccolo mulo, e metterla a sedere
sul fianco della roccia. E il piccolo mulo riprese fiato. E così Giuseppe fece
alcuni passi in avanti, abbassò lo sguardo verso la piccola Betlemme, e vide le
strade affollate, e il vociare, le torce che ardevano sulle strade, e le urla della
gente, essi stavano nei cortili e nei piazzali, e ognuno fuori dalle porte della
città. Deve essere stata una certa veduta.
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Giuseppe deve aver detto qualcosa così, "Maria, cara, rifletti, proprio oltre
la città sul lato nord, ecco dove Ruth la Moabita spigolava laggiù nei campi di
Boaz. Laggiù, proprio al di là di quello, è lassù sul monte, dove Davide con la
sua fionda mise a terra il leone, e tirò fuori la pecora dalla sua bocca. Deve
essere stato là, dove stava Giosuè con la sua spada luccicante, l’intrepido
guerriero del nostro popolo, e divise le terre, e diede questa eredità alla tribù
di Giuda, della quale noi siamo progenie." E, diverse cose, del modo in cui
egli deve averle spiegato ciò che accadde.
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E dopo non udendo alcun rumore dietro di lui, deve essersi girato a
guardare, per vedere se ella era ancora seduta sulla roccia. E quando si girò,
e vide il suo grazioso volto girarsi verso il cielo, egli non dovette chiederle
altro, poiché il riflesso della Stella rifletteva attraverso i suoi occhi. Egli
sapeva che ella guardava qualcosa. E lei lo guardò, disse, "Giuseppe, hai
notato la stella sospesa lassù?" E quando egli guardò con sorpresa, disse,
"Tesoro, non l’avevo notata prima." "Beh, ci ha seguiti da quando il sole è
tramontato. Io l’ho osservata. Deve significare qualcosa, poiché ho un
meraviglioso sentimento." Sapete, A volte Dio fa le cose in quel modo per il
Suo popolo, mostrandoci una Luce, oppure in qualche modo affinchè
possiamo sapere che Egli è vicino ed è sulla scena. E non importa ciò che il
mondo a da dire o da fare, Egli è ancora là, ed ogni cosa andrà bene. Egli
semplicemente lo testimonia tramite lo Spirito Santo, affinchè possiamo
sentirLo.
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E Giuseppe potrebbe aver detto qualcosa così. "Maria, lo sai? Non sono
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mai stato così felice in vita mia da quando sono stato condotto qua e là dal
governo Romano; tuttavia non sono mai stato così felice come lo sono
proprio ora, e non so il perché. Sembra come se ci sia qualcosa di sacro
stasera sulla città, che noi percorrevamo quando eravamo ragazzi e ragazze,
in passato, nell’età scolare quando eravamo adolescenti."
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Nel lontano Oriente, molte centinaia di miglia lontano da lì, I Magi erano
già sulla strada. Essi videro la Sua Stella, e stavano arrivando per adorare il
piccolo Dono confezionato di Dio che Egli mandava al mondo. Giusto ancora
un po’ tempo, e il mondo avrebbe ricevuto il più grande Dono che mai aveva
ricevuto, un Pacchetto confezionato, piccolo, il primo Pacchetto di Natale che
fu mai confezionato nel mondo, Dio Lo avvolse. Voglio interrompere il mio
pensiero, e dire questo. La più grande cosa che fu mai avvolta in carne
umana fu avvolta in Esso, Dio stesso avvolse il proprio in un pacchetto di
Natale e lo mandò al mondo. Perché essi Lo rifiutarono? Perché non poterono
vederLo? Perchè essi Lo rifiutarono? Perché non Lo vollero? Lo stesso motivo
per cui non Lo vogliono stasera. Non fu dato loro nella maniera in cui
abitualmente porgevano i doni. Ecco il motivo per cui è ancora rigettato
stasera, è per il fatto che non Lo porgono alle persone nella maniera in cui
loro sono abituati a ricevere doni. Tuttavia Dio avvolse la Sua propria
confezione. Egli ha il diritto di farlo; Egli è Colui che Lo da. Egli ha il diritto di
avvolgerlo nel modo in cui vuole avvolgerLo. Non fa alcuna differenza come
sia, Egli ha il diritto di farlo, poiché Egli è Colui che da il Dono.
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Un’altra cosa, il motivo era, come era allora, così come non era usuale per
loro di riceverLo nel modo in cui era avvolto. Essi stavano aspettando
qualcosa, un dono in arrivo, che sarebbe sceso sui carri, con un Angelo di
scorta guidando cavalli di fuoco. Tuttavia quando Egli venne come un
bambino nato in una mangiatoia, pochi sapevano quel che diceva la Scrittura,
"Io darò a questo mondo un super segno." Un giorno essi chiesero un segno.
Egli disse, "Io ve lo darò. Sarà il super segno. Sarà un segno che durerà
lungo tutte le epoche. Una vergine concepirà e partorirà un Figlio, un Figlio,
ed essi lo chiameranno Emmanuele. Ecco il super segno. Ecco il Dono che Io
darò." Tuttavia non venne nella maniera in cui Lo stavano aspettando, ed essi
Lo rifiutarono.
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Stasera è allo stesso modo, fratello mio. Il Dono di Dio non viene nel
modo in cui la gente vuole che venga, e perciò Lo ripiegano. Essi non Lo
vogliono. Essi Lo vogliono avvolgere nella maniera di un prodotto che
vogliono avvolgere. Vogliono la decorazione su Esso. Vogliono qualcosa
decorato a fiori, qualcosa di profumato, qualcosa che luccica, qualcosa di
classico. Tuttavia, in ogni tempo Dio non Lo manda in quel modo. Egli Lo
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manda nella potenza, nel modo in cui Egli Lo vuole mandare.
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Un’altra cosa, Esso fu portato dal povero. Maria e Marta, o Marta,
piuttosto, oppure... Maria e Giuseppe erano persone veramente povere. Loro
erano contadini. E poiché Esso fu portato dal povero, essi non Lo vollero.
Oggi è allo stesso modo. Quando questo grande Dono della Chiesa, lo Spirito
Santo, cade sul povero e sull’umile, il ricco non Lo vuole. Essi non vogliono
umiliarsi. Essi Lo vogliono con classe, tuttavia non Lo vogliono nella maniera
in cui Dio Lo manda. Molte persone vogliono ricevere lo Spirito Santo, tuttavia
Lo vogliono ricevere nella maniera in cui vogliono. Tuttavia, oh, io sono così
felice che voi non potete farlo in quel modo. Voi dovete farlo nella maniera in
cui Dio ve Lo manda, e umiliarvi per riceverLo.
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Esso non era avvolto in lino fine. Esso era avvolto in fasce. Il che mi è
stato insegnato che la vera cosa in cui Gesù fu avvolto, il Cristo, era la stoffa
tolta dal giogo di un bue, che pendeva nella stalla. Egli fu avvolto in... Le
fasce erano ¾ dove essi mettono uno straccio intorno al giogo di un bue per
evitare il formarsi di una vescica tramite lo sfregamento mentre esso
spingeva. Loro non avevano vestiti per Lui. E loro... Oh, quando penso a ciò,
quasi mi si spezza il cuore: niente vestiti per l’Emmanuele, il Creatore dei
cieli e della terra. E niente vestiti da indossare per Lui, e dovette essere
avvolto nello straccio posto tra il collo di un bue con il quale aveva lavorato.
Oh, che super segno.
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Dovrebbe essere una vera attrazione per la gente. Il piccolo Jehovah che
piange come un neonato, Dio fatto carne in una Confezione. Dio, il Quale
copre tutto lo spazio e il tempo, era prima che ci fosse un mondo, o una
stella, oppure una molecola, avvolse Se stesso in una piccola Confezione e fu
posto in una mangiatoia, in una stalla, dove il letame del bestiame e della
pecora, e le cose su in quella stalla, e in questa piccola mangiatoia, sulla
paglia o il fieno. Jehovah giaceva là, piangendo come un neonato. Potete
immaginarlo?
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Perché, il ricco non voleva niente così. Ciò contaminerebbe i loro propri
pensieri, qualcosa così umile. E sarebbe portato da una ragazza, una piccola
contadina che era considerata nel vicinato, una fanatica, e da un falegname
che probabilmente conosceva l’abc. E come potevano mai portare qualcosa
che potesse stuzzicare o soddisfare gli occhi della celebrità? Come potevano
mai produrre qualcosa che piacerebbe o soddisferebbe il ricco e la gente di
alto valore intellettuale, oppure le denominazioni dei loro giorni? Essi erano
decisamente rifiutati.
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Non solo in quel giorno, ma anche in questo giorno, essi Lo rifiutano
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decisamente. Esso non viene avvolto nel modo in cui essi vogliono. Essi
vogliono scartarLo, dicono, "Non c’è niente per Esso." Così il ricco e le
denominazioni rifiutano quel Dono. Loro non hanno niente da fare con Esso.
Perchè? Perchè farebbero una cosa così? Esso non era avvolto nell’usanza dei
coro credi. Ecco il motivo per cui oggi essi non vogliono il Dono di Dio. Questi
Stati Uniti non vogliono Dio. Queste chiese non vogliono Dio. Essi vogliono
Santa Claus (Babbo Natale. Ed.) Loro vogliono qualcosa sgargiante e di colore
rosso, e che brilla, cose radiose. Essi rifiutarono la Verità del Vangelo della
potenza e della risurrezione di Gesù Cristo. Esso non si avvolgerebbe con i
loro credi. Tu non puoi avvolgere Cristo in un credo.
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Questa mattina stavo ascoltando, mentre scendevo di buon’ora dalla
mamma, accesi la radio, e una chiesa stava citando o dicendo il così detto
Credo degli Apostoli. Non c’è una simile cosa. L’unico credo che gli apostoli
abbiano mai conosciuto si trova in Atti 2:38, "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." Ecco l’unico credo che io abbia
mai visto nella Bibbia, che loro usavano. Questo altro è un credo fatto
dall’uomo. E voi non potete avvolgere Cristo in un credo Presbiteriano, né in
un credo Battista, né in un credo Cattolico, né in un credo Pentecostale.
L’unica cosa in cui Cristo sarà avvolto, quello è il tuo cuore, non il tuo credo.
Egli vuole il tuo cuore. Egli ha una torre di controllo lì, poiché gli piace
operare con te, portarti Vita Eterna. Egli semplicemente non l’accetterà; e voi
non potete avvolgerlo nei credi. Voi non potevate allora, e non potete ora,
non sarete mai in grado di farlo.
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Così essi non potevano riceverLo perché pensavano più ai loro credi che al
Dono. Ecco la maniera in cui è oggi. Le persone non possono accettare il
parlare in lingue nella loro chiesa; ciò rovinerebbe il loro credo. Essi non
possono accettare la guarigione Divina, il battesimo dello Spirito Santo, e
simili grandi dottrine evangeliche della Bibbia, verità apostoliche. Perchè?
Poichè il loro credo Lo condanna. Oh, come è insensato prendere la carta in
cui è avvolto il Pacco, e buttare via il Dono. Come il deficiente, egli prese la
scatola e l’accettò, e gettò via il dono. Ecco la maniera in cui è la chiesa, e ciò
che fanno le persone oggi, essi dimenticano che il Dono di Dio è la Vita
Eterna per mezzo di Gesù Cristo. Egli è rigettato così tanto oggi come lo fu
allora. Questa notte di Natale, Egli è proprio così tanto rigettato come lo fu la
prima notte di Natale. Loro non possono farlo, poiché è in disaccordo con i
loro credi. Lungo tutte le epoche noi abbiamo avuto la stessa cosa.
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Non meraviglia che non c’era posto per Lui nella locanda. No, non era
avvolto bene; Esso non era avvolto, il classico foglio di carta intorno a Esso.
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Esso era avvolto come un Dono, come un Dono da Dio, mandato da Dio, un
Dio di cui loro non sapevano nulla al riguardo. Essi affermavano di
conoscerlo. Ed essi asserivano di aspettare Lui. Tuttavia Egli non venne nel
modo in cui loro pensavano che stesse per venire, secondo i loro credi, ed
essi non poterono ricevere il Dono di Dio. Egli era avvolto in maniera diversa.
Egli era avvolto come un neonato. Egli nacque in una mangiatoia. Egli venne
da gente povera. Egli venne da un mucchio di fanatici, come potevano
dunque ricevere qualcosa così? Non meraviglia che non c’era posto per Lui
nella
locanda.
Tuttora non c’è posto per Lui, nelle chiese. Essi Lo estromettono. Non
credono in Esso. Essi diranno, "Via con una simile cosa. E’ fanatismo. Non
vogliamo avere niente a che fare con Esso. E’ contro le dottrine dei nostri
padri, le dottrine di questa chiesa, le dottrine dei nostri credi dei nostri
antenati." Perciò, Cristo è proprio così rigettato oggi come lo fu in quel
tempo. Non c’è posto stasera nelle nostre buone chiese, le nostre grandi
chiese, le nostre belle chiese. Non c’è posto oggi nei nostri circoli religiosi per
una riunione dello Spirito Santo. Loro non Lo vogliono. Li sminuisce al
cospetto delle classi del paese. Li sminuisce pensare che dovrebbero umiliarsi
per scendere all’altare, gridare, e aspettare finchè siano riempiti con la
potenza dall’alto, per alzarsi di là in novità di vita; lasciare che le donne
facciano crescere i loro capelli, e agiscano come dovrebbero le donne; fare in
modo che gli uomini gettino via le loro sigarette, e abbandonino il bere, e
trattino bene le loro famiglie. E’ troppo per loro, così tengono il credo della
loro chiesa invece di ricevere il Dono di Dio, il Dono del Natale di Dio.
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Loro preferiscono avere un credo anziché il Dono. Preferiscono avere la
carta anziché il Dono. Essi vogliono la carta, certo, qualcosa che sia tutta
decorata, e tanto trambusto che possano fare al riguardo. Tuttavia il vero
Dono che è all’interno, essi non Lo vogliono. Vedete, Egli fu dunque avvolto
in un panno sporco, in fasce per neonato. E oggi Egli è avvolto nella stessa
cosa, che loro chiamano holy-roller, fanatismo, un mucchio di eretici. Esso è
avvolto in fasce per neonato, e il mondo non Lo vuole. Oh, io sono così lieto
di sollevare quel panno e guardare cosa giace in fondo: Vita Eterna, Dio fatto
carne e che dimora in mezzo a noi.
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No, essi non Lo vollero. Esso interferisce con i loro circoli religiosi.
RiceverLo oggi, Esso interferisce con loro. Oh, se qualcuno si levasse in
chiesa, e iniziasse a gridare e lodare Dio, oppure qualcuno dice, "Amen,"
come questo gruppo di ministri qui o qualcosa così, oppure nell’uditorio,
immediatamente un usciere li metterebbe alla porta. E se tu avessi il tuo
nome sul registro, sarebbe tolto immediatamente. Vedete, Dio non ha alcuna
possibilità.
12

42

Se il Presidente eletto Kennedy visitasse questa città qui, le bandiere
sventolerebbero, e sventolerebbero le decorazioni, i tappeti sarebbero stesi, e
un tale benvenuto come non avete mai visto. Il che va benissimo se vogliono
farlo. Egli è il presidente eletto negli Stati Uniti, tuttavia se egli venisse, essi
farebbero tutto ciò, e gli darebbero il più grande benvenuto, e credo che egli
umilierebbe se stesso venendo in una simile cittadina come Jeffersonville,
Indiana, quando New York e le grandi città lo invitano da ogni posto solo per
qualche momento, per parlare con lui. Se egli venisse a Jeffersonville, per
una povera città come la nostra, come essi farebbero, ciò che noi chiamiamo
"un’esibizione sgargiante." Ed essi farebbero ogni cosa, abbellendo le strade
e facendo ogni cosa per dargli il benvenuto. Proprio così, se tu sei un politico;
quello va benissimo.
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Tuttavia Gesù può venire nella forma della Sua potenza di resurrezione,
può venire nello Spirito Santo, e può mostrare segni e prodigi, ed ogni
quotidiano Lo criticherà. La gente Lo chiamerà. Essi diranno, "Quelle persone
sono matte." Non meraviglia che noi abbiamo una bomba atomica con il
nostro nome scritto su essa. Misericordia disprezzata, non è rimasto nulla
tranne il giudizio. Oh, essi non Lo riceveranno. Non lo fecero allora; non lo
fanno ora. Perché non lo fanno? Voglio semplicemente chiedere, perché essi
non diedero e accettarono il Dono del Natale di Dio? Perché non lo fecero? Se
è solo un dono che essi potevano osservare, ed Esso si fosse adattato nella
loro società, Esso sarebbe stato benissimo. Se il nostro...
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Se questa religione dello Spirito Santo si adattasse nella società della
gente d’oggi, essi Lo prenderebbero. Tuttavia perché non Lo prendono allora?
Perché pensano di più alla loro società che a Cristo. Quello è vero. Voi dite,
"Tu parli in modo molto duro riguardo a Lui." Io Lo sostengo. Egli è il mio
Signore. Io ho un... Sono Suo servitore; ho il diritto di gridare contro quella
cosa malvagia. Proprio così. E i Cristiani credono quello, e conoscono quello,
e accettano quello, e sanno che è la Verità.
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Per quale motivo essi non ricevettero questo Pacco avvolto? Essi sapevano
cosa c’era all’interno di Esso, e non Lo vollero. Ecco il motivo per cui le chiese
e le persone oggi, e i governi e i paesi non riceveranno il Dono del Natale di
Dio, è perché essi sanno cosa c’è in Esso. Loro non Lo vogliono. Esso farà
agire le donne in modo diverso. Esso farà agire gli uomini in modo diverso.
Tu dovrai portare il nome di un fanatico. Tu dovrai prendere la via con i pochi
disprezzati del Signore. Dovrai purificare la tua vita. Dovrai liberarti della tua
avarizia. Dovrai fermarti di fare cose sbagliate, ingannare, rubare, mentire,
commettere adulterio. Dovrai fermare queste cose. E le persone non Lo
vogliono. Sebbene possano sapere che Esso è giusto, tuttavia essi non Lo
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vogliono. Esso porta troppa Verità per loro. Esso scopre il loro peccato,
perciò, essi non Lo vogliono, non vogliono avere niente a che fare con Esso.
"Si tengono lontani da Esso."
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Ecco la maniera in cui era in quel tempo. Loro sapevano che era avvolto in
Esso, così dissero, "Lontano da ciò." Loro non lo vogliono. E’ la stessa cosa
oggi, non Lo hanno mai voluto. E oggi essi non vogliono lo Spirito Santo,
perché sanno cosa c’è avvolto in Esso. Loro possono osservare una persona
ricevere lo Spirito Santo. Possono stare là fuori e vedere che quella donna,
forse così bassa come possa essere, fino al punto che persino i cani
difficilmente la guarderebbero; vedere quella donna venire quale nuova
persona da quell’altare, vedere quella donna purificare la sua vita, uscire e
agire come una signora. Vedere uno che corre alle partite di bridge, che fuma
quattro o cinque pacchetti di sigarette al giorno, che sosta intorno ai bar, un
regolare frequentatore di bar; ed essi sanno che se accettano questo Dono di
Dio, che è avvolto nella Confezione chiamata Gesù Cristo, Esso guasterà ogni
pezzetto del loro divertimento mondano, poiché Egli non sosterrà ciò. Esso fa
qualcosa per loro; Esso cambia le persone. Le persone non vogliono essere
cambiate. Essi piuttosto diranno, "Lasciami solo."
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Ciò mi ricorda quell’uomo posseduto dal demonio, quando Gesù entrò a
Gadara, e c’era un uomo lassù che aveva duemila demoni dentro di lui, ed
essi dissero, "Cosa abbiamo... Cosa abbiamo da fare noi con te? Perché vieni
qui? Lascia le nostre terre; noi non ti vogliamo qui." Essi volevano essere
lasciati da soli. Le persone si sentivano meglio a casa con i diavoli, piuttosto
che con Gesù, così dissero, "Esci dalla nostra terra; noi non vogliamo averTi
qui." Povero vecchio Legione, egli fu l’unico che volle aiuto. Egli viene sempre
da quelli che Lo vogliono. Egli viene da quelli che hanno bisogno di Lui. Così
egli fu l’unico ad essere aiutato. Io ho spesso pensato, quando giungerò in
cielo, voglio vedere quanto peso ha avuto la sua testimonianza data agli
allevatori di maiali a Gadara. Dato che ciò stava costando loro un branco di
maiali, essi non vollero un risveglio.
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Se ciò deve costare qualcosa alle persone, allora non vogliono avere
niente a che fare con Esso. Ecco il modo in cui è oggi. Se Esso ti costerà le
tue partite a bunco, grandi momenti, i tuoi sigari, le tue barzellette sporche,
tutta la sozzura e le cose del mondo... Il motivo per cui essi non Lo vollero,
Esso avrebbe costato loro qualcosa, il nome della tua grande società con
tanto
luccichio
su
essa.
Tuttavia Esso ti darà un nome scritto nel Libro della Vita dell’Agnello, che non
svanirà. Dunque tu devi fare la tua scelta; tu hai un libero agire morale. Oh,
ricevi il Dono di Natale di Dio, è la mia preghiera per te.
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Si, essi non Lo vogliono, poiché Esso fa qualcosa a loro. Oppure il
governo, il governo non Lo volle. Erode non Lo volle. Nossignore. Perchè?
Egli stava cambiando il suo programma. E il governo non Lo vuole oggi. Noi
siamo tenuti ad essere una nazione Cristiana. Poiché, le Nazioni Unite non Lo
vogliono. Loro prenderanno ogni altra idea nel mondo oltre la Sua, tuttavia
non offrono mai una preghiera. Non ci sono preghiere nelle loro sedute. Essi
semplicemente vanno lì dentro "dog eat dog (“ognuno fa i propri interessi”
Ed.)," come la vecchia espressione della strada. Essi non vogliono Cristo. Egli
cambierebbe il loro programma; perciò, essi non Lo vogliono. Essi non Lo
vollero allora e non Lo vogliono adesso.
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Le chiese non Lo vollero, poiché Egli non era d’accordo con il loro credo.
Egli disse loro che erano, disse, "Voi generazione di vipere, pareti
imbiancate." Egli li chiamò di tutto ciò che possa essere insegnato. Disse al
vecchio erode, disse, "Andate a dire a quella volpe." E cosa c’è più sporca di
una volpe? Cosa c’è di più puzzolente e bassa di una sporca vecchia volpe?
Gesù disse, "Ecco cosa Egli è." Dunque Egli chiamava nero il “nero” e bianco
il “bianco”." Egli chiamava errato ciò che era “errato” e giusto ciò che era
“giusto”. Così essi non vollero quello. Le chiese oggi non vogliono un pastore
ripieno con lo Spirito Santo che realmente ribolle, e vi dice ciò che è giusto e
ciò che è sbagliato. Essi non lo vogliono. Gli spareranno immediatamente. Il
consiglio dei diaconi si raduneranno e lo manderanno via, prendendone
un’altro che parlerà riguardo ai loro credi. Fratello, io non conosco alcun
credo tranne Cristo, nessuna legge tranne l’amore, e nessun libro tranne la
Bibbia. Ecco ciò che abbiamo bisogno. Ecco ciò che le chiese hanno bisogno.
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Tuttavia le persone non Lo vogliono. Così essi hanno la chiesa così avvolta
in queste denominazioni fino al punto che possono prendere un consiglio
d’amministrazione oppure un consiglio di diaconi e mandar via un pastore
dove loro vogliono. Tuttavia essi non possono mandar via Dio, quella è una
cosa certa, Dio rimane Dio. Loro non vogliono darGli il benvenuto. Essi
daranno il benvenuto ai loro amici e ai loro politici, e così via, ma non
daranno il benvenuto a Cristo. Essi avranno in qualsiasi momento un Santa
Claus (Babbo Natale Ed.). Il mondo ha preso il controllo; Santa Claus ha
preso il controllo. Beh, sapete, I bambini non sanno più persino cosa significa
il Natale.
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Loro non sanno cosa significa la Pasqua; è un coniglio di Pasqua, qualche
tipo di coniglio oppure un pulcino di colore giallo, o qualcosa così. Cosa ha da
fare Dio, la risurrezione, con un pulcino, l’uccello più sporco che ci sia? Cosa
c’è più sporco di un pulcino? Ed essi lo mettono lì dentro per prendere il
posto
di
Cristo.
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Cosa c’è più mitico di Santa Claus (Babbo Natale Ed.) Non c’è mai stata una
cosa simile. Dicendo bugie ai bambini, tu sarai responsabile nel giorno del
giudizio.
Si.
Non meraviglia che le persone non sanno cosa fare. Loro sono…. Loro non
vogliono proprio la vera cosa. Essi prenderanno qualcosa di artificiale,
tuttavia non vogliono la cosa reale. Non vogliono i doni di Dio. Oh, my.
Certamente. Essi non vogliono Gesù; quella è la faccenda.
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Io ho scritto qui il motivo per cui essi non Lo vogliono, è per il fatto che
quando Egli entrò nel tempio, e trovò la loro sozzura nel tempio, Egli rovesciò
le tavole e scacciò i cambiamonete. Egli lo purificò. E se essi lasciassero che
lo Spirito Santo entrasse in una di queste grandi chiese qui intorno, Egli la
purificherebbe. Così essi non possono accettarLo. Vedete? Esso farà lasciare
loro il gioco d’azzardo, farà fermare le loro feste di rock-and-roll, mettendo la
loro foto sul giornale, come i beatniks, come fece un predicatore Metodista
quaggiù in Park, Clarksville. Prendete un fratello seduto qui ora, se egli non
pettina i suoi capelli all’ingiù per lui. Ogni uomo, servitore di Dio, mette la sua
foto sul giornale, hanno una festa beatnik di una cosa nella chiesa… Se John
Wesley sapesse ciò, egli si rivolterebbe nella sua tomba. Perchè? Essi hanno
ripiegato il Cristo che conoscevt John Wesley (Proprio così.) e accettato a
beatnik. Essi hanno una religione beatnik. Hanno figlioli beatnik, papa
beatnik, mamma beatnik, Presidente, e semplicemente vanno di fretta, e così
semplicemente continuano ad andare avanti. Oh, che disgrazia. Perchè? Essi
rifiutano il vero.
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Dio disse che avrebbe dato loro una grossa delusione, di credere la
menzogna ed essere dannati per essa. Dio disse che l’avrebbe fatto. Tu rifiuti
ciò che è giusto allora devi prendere la cosa sbagliata. Non c’è altro modo. Tu
rifiuti di andare a destra, allora devi andare a sinistra, vai in qualche altra via
accanto a quella giusta; così tu non puoi andare a destra e a sinistra allo
stesso tempo. Quando essi rifiutarono lo Spirito Santo, rifiutarono Cristo,
rifiutarono il programma di Dio, rifiutarono il messaggero, rifiutarono ogni
cosa; perciò, essi sono lasciati nel loro peccato. Allora non rimane altro che il
giudizio. Fratello Ben, proprio così. Quello è esattamente giusto. Rimane loro
ciò. Hanno rifiutato Cristo; hanno rifiutato il Suo programma; hanno rifiutato
il Suo Spirito. Egli ha provato per cinquant’anni, poiché lo Spirito Santo cadde
in America; essi Lo hanno rifiutato per cinquant’anni. E stasera è più nero e
oscuro di quanto lo sia mai stato.
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E persino su quelli Esso cadde al principio, i loro figli lo hanno organizzato
e denominato, e mutato in denominazioni, fino al punto che essi rifiutano il
vero Dio che ricevettero i loro padri. Essi affermano di essere Pentecostali.
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Oh. No, ciò non fa di una scrofa un cavallo per vivere in un granaio. No,
veramente, non più di quanto ciò faccia un Cristiano fuori da un uomo che
appartiene alla chiesa Pentecostale, Battista, Presbiteriana, e ogni altra cosa.
Egli è ancora un peccatore finchè non sia convertito. E quando egli è
convertito, egli è nato di nuovo dallo Spirito di Dio e cambiato; ed egli ha
accettato Cristo, e lo Spirito Santo è entrato e lo ha reso una nuova creatura,
una nuova creazione.
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Dunque... Essi Lo rifiutarono allora; e Lo rifiutano ora. Egli rovescerebbe i
loro tavoli con il denaro. Egli rovescerebbe il loro consiglio di
amministrazione, il loro consiglio di pastori. Essi non vorrebbero, Egli
vorrebbe... Essi prenderebbero un consiglio, benissimo. Oh, che differenza ci
sarebbe se Egli entrasse nelle chiese oggi. Tuttavia Egli non può entrare. Noi
Lo trovammo la scorsa sera in questa epoca della chiesa, mandato via dalla
Sua stessa chiesa, restando alla porta, bussando, cercando di entrare di
nuovo. Un Padre misericordioso, dopo essere stato buttato fuori dalla Sua
stessa gente cerca di rientrare di nuovo nella sua chiesa. Egli disse, "Io sono
Colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro." Nell’ultima epoca della
chiesa, qui Egli era fuori. Essi Lo hanno buttato fuori. Da quale parte? In
questa epoca di Laodicea. Restando ancora, cercando di entrare di nuovo
nella Sua propria porta, nella Sua propria chiesa. Quale cosa patetica. Quella
è una delle immagini più patetiche che dipinga la Bibbia nel 2° capitolo di
Apocalisse o piuttosto il 3°. Come sia il Cristo, fuori..
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C’è un’altra cosa patetica. Io penso che una delle Parole più patetiche che
Gesù abbia mai detto, fu quando disse, "Padre, Io santifico Me stesso,
affinchè loro possano essere santificati." In altre parole, Egli aveva un diritto;
Egli era un uomo. Aveva il diritto ad avere una casa; aveva diritto ad avere
una famiglia. Egli era un uomo, così tanto uomo come lo sei tu oppure io,
così tanto umano nella Sua umanità come eravamo noi. Egli aveva diritto a
ciò. Tuttavia Egli stava ammaestrando dodici uomini che stavano per andare
a portare il Vangelo in tutto il mondo, così Egli santificò se stesso per loro.
"Io santifico Me stesso per loro": un Dono di Dio, mantenendo Se stesso
santificato. Oh, I doni di Dio, voi gente che affermate di avere ricevuto il Suo
Spirito, mantenendoti santificato (Si, signore.); allontanati dalle cose del
mondo; sii santificato. Oh.
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Chi sapeva cosa c’era in questo Dono Confezionato? C’era lì qualcuno che
scoprì cosa c’era in Esso? Io sono così felice che lì c’era. Chi lo sapeva? Era
una Cosa nascosta, una Pietra rigettata, tuttavia lì c’era qualcuno che scoprì
cosa c’era in esso. Io sono così contento. A me piace ricercare le cose. Voi
no? A me piace scavare pepite e lucidarle, vedere cosa c’è dentro di loro,
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metterle davanti al Geiger.
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Egli fu messo pure davanti al Geiger sul Calvario. Egli era al cento per
cento. Certo, Egli Lo era,il più grande dio che essi abbiano mai trovato, il
Diamante più costoso che fu mai, mai... La Bibbia dice che, "Il Regno dei cieli
è come un uomo che compra dei diamanti. E quando trova questo grande
Diamante, egli vende tutti gli altri, e Lo prende, per comprarLo." Egli è il più
grande Diamante a carati che sia mai stato portato fuori dalla polvere della
terra, l’Oro più grande che fu mai portato fuori dalla sporcizia. Egli è un
gioiello, il gioiello del cielo, un grande diamante.
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Quando un grande diamante è trovato in Sud Africa... Io sono stato nelle
grandi miniere di diamanti a Kimberley. Ed essi prendono quei diamanti, e
dopo quando tolgono da loro la polvere, al naturale, dopo li tagliano. Il
motivo per cui essi li tagliano, li tagliano, è per riflettere la luce; togliere la
luce di quello, il carato di quello, per mostrarti quale carato c’è in quel
diamante. Se non hai un mucchio di fuoco e scintille, non è tanto un
diamante. Tuttavia quando esso ha... E’ vetro. Ma quando è un vero
diamante, un vero diamante carato, esso riflette e mostra diversi colori.
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Ecco cosa Egli era; Egli era un diamante. "Ed Egli fu ferito per le nostre
trasgressioni; fu colpito per la nostra iniquità. Il castigo della nostra pace è
stato sopra di Lui, e per le Sue lividure siamo stati guariti." Oh, quei raggi
dell’amore di Dio e la luce riflessa da Lui, potenza di guarigione, amore,
risurrezione. Dio Lo ferì, e Lo schiacciò, e Lo abbatté, e tagliato da una spada
Romana, e una frusta Romana, finchè il suo fianco fu spezzato, e il sangue
uscì fuori dalla Sua schiena, ed era sul Suo capo, e giù lungo la Sua barba, e
sui Suoi piedi. Tuttavia cosa stava facendo? Egli stava riflettendo l’amore. Egli
abbracciò la croce; invece di un soffice, cuscino di piume; una mangiatoia di
paglia. Invece di un piccolo, vestitino rosa da indossare; fasce di neonato.
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Oh, fratello, puoi vedere come è profondo l’amore? Io stavo parlando ad
alcune persone in casa mia l’altra sera. Nessuno potrebbe mai interferire su
come sia profondo l’amore di Dio. Quello, "Oh, l’amore di Dio, come è ricco,
come è puro!" Quell’ultimo verso, oppure il primo verso, credo che sia, fu
trovato sul moro di un’insana istituzione.

Se con l’inchiostro riempissimo l’oceano,
Ed i cieli fossero fatti di pergamena;
Ogni stelo sulla terra una penna,
Ed ogni uomo uno scrittore di professione;
Per scrivere sull’amore di Dio
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Si prosciugherebbe l’oceano;
Né potrebbe il rotolo contenerlo tutto,
Sebbene si stendesse da cielo a cielo.
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Pensate agli steli che sono stati sulla terra, facendo penne, e miliardi di
persone, scrittori di professione. Per scrivere cinque piccole lettere, l-o-v-e,
intendevo dire Quattro piccolo lettere, "love," l’amore di Dio, si
prosciugherebbero gli oceani; quando, quattro quinti dell’acqua sulla terra.
Quando io stavo lassù, sul Monte Palomar, e guardavo attraverso quel vetro,
potevo vedere a centoventi milioni di anni luce; oppure il rotolo potrebbe
contenerlo tutto, sebbene si stendesse da cielo a cielo.
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L’amore di Dio, come Dio svelò Sè stesso e venne in un Pacco di Natale, fu
posto sulla paglia. La prima cosa che Egli dovette pressare contro il Suo
piccolo capo fu la paglia e uno sporco pezzo di stoffa avvolta intorno a Lui.
L’ultima cosa che Egli ebbe fu una corona di spine con uno sporco straccio
avvolto sui Suoi occhi, e colpito sul capo, dicendo, "Se sei un profeta, dicci
chi ti ha colpito," e dopo inchiodato alla croce. L’amore si estese fuori,
quando il Suo proprio figliolo gridando per il Suo Sangue, Egli gridò, "Padre,
perdona loro, essi non sanno quel che fanno." Quello è amore.
La chiesa non vuole Quello. Essi vogliono un credo. Noi vogliamo amore. La
chiesa è morente tramite i credi. Essa può vivere solo tramite l’amore, poiché
l’amore è vita eterna. L’amore vince ogni cosa. L’amore è la potenza più forte
che ci sia. No, essi non Lo volevano, poiché sapevano che era nel Dono.
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Tuttavia alcuni di loro l’ebbero rivelato, cosa era questo Dono, cosa c’era
in Esso. Alcuni di loro guardarono in Esso. Io credo che i primi a guardare in
quel pacco di Natale, sapete chi furono? Io credo che furono gli angeli. Gli
angeli lo sapevano. Fu rivelato loro. Essi lo sapevano, poiché uscirono fuori
sul
pendio.
Forse, la piccolo Maria seduta lassù, stanca, impolverata, un povero vecchio
pastorello si fece avanti, puzzando come una pecora, vide quella piccola
madre seduta lì in quella notte, qualcosa splendeva. Proprio come le persone
oggi possono vedere che c’è qualcosa destinata ad accadere; tempi
straordinari, le persone non sanno in quale via svoltare. Forse un vecchio
pastorello si fece avanti e vide quella piccola madre. Qualcosa lo colpì; egli
disse, "Io ho un po’ d’acqua fresca qui in questa borraccia, vorresti berne
giusto un sorso?" La famigliola lo ringraziò; la piccola partoriente prese un
sorso d’acqua.
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E forse quello fu uno dei pastorelli che giacevano sul colle quella notte,
quando giù nella stalla, dove un Bambino stava piangendo... Oh, e il mondo,
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non c’era posto per LUi; nessuno Lo voleva. Tuttavia in quello stesso istante,
un pastore fuori sul colle, gli Angeli scesero e cominciarono a cantare il primo
Natale, "Oggi nella città di Davide è nato a voi Cristo il Salvatore." Fu rivelato.
Quella è l’unica maniera in cui qualcuno al mondo saprà cosa c’è in quel
Pacco; deve esservi rivelato. Tu lo ripiegherai e dirai che è fanatismo; tuttavia
quando tu hai la rivelazione, cercherai ciò, tu lo aprirai. E Dio verrà e cenerà
con te, e tu con Lui, quando sei pronto ad aprire la porta e lasciarlo entrare.
Quel Pacchetto bussa al tuo cuore, il più grande dono di Natale che fu mai
dato, il Primo e il più grande, quel Pacchetto bussa al cuore dell’uomo, "Io
entrerò e cenerò." Tu non Lo conoscerai mai fintantoché egli si rivela a te.
Quando si rivela a te, allora tu andrai a caccia di Lui.
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Quando vedrai che è vita, e l’unico sentiero di Vita, quando vedrai che la
tua chiesa è arida e morta, quando vedrai che il tuo stringere la mano al
pastore, oppure una spruzzata da uno spargisale, non ha niente da fare con
Esso, allora tu andrai ad investigare. Quando tu giaci sul letto, morente, e il
medico dice, "Non c’è niente rimasto per te, tu sarai morto fra pochi minuti,"
tu vorrai guardare dentro quel Pacco. Guarda dentro Esso stasera.
Naturalmente Esso sarà girato da te allora. La Bibbia disse, "Se voi rigettate
Me nei vostri giorni di salute, come siete ora; quando giunge la calamità, Io
riderò di voi," così faresti meglio ad investigare il Pacco stasera.
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Cosa c’è in Tutto questo? Luci, sacre Luci che vengono dal cielo, avendo
preso delle foto, grandi segni, discernimento, potenza, parlare in lingue,
interpretazione, dicendo cose che avverranno, la potenza del Vangelo,
guarigione degli ammalati, togliendo il cancro e guarendoli, gli occhi dei
ciechi
aperti,
ogni
genere
di
cose,
cos’è
tutto
ciò?
"Beh, sono un mucchio di holy-rollers." Stai attento, quelle sono fasce per
neonato. Potrebbe essere. Così fece Balaam. Come fece a pensare che Dio
avrebbe maledetto un popolo come Israele? Tuttavia egli mancò di vedere.
Egli guardò alle fasce per neonato invece di vedere la Roccia percossa e il
serpente di rame che andava davanti a loro per fare un’espiazione.
69

Oggi è allo stesso modo. Invece di vedere la potenza dello Spirito Santo
fare i Suoi segni del Messia, e i prodigi in mezzo al popolo come Egli promise
che avrebbe fatto negli ultimi giorni; come Egli disse, "Come fu nei giorni di
Lot così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo."... Quando Egli comincia a fare
quei segni e prodigi in mezzo al popolo, mostrando Se stesso vivente, cosa
intende ciò in mezzo ai poveri e agli umili, alle persone povere? Essi lo
chiamano fanatismo, lo cacciano fuori. Meglio investigare perché sarà troppo
lontano per te. Si.
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Questi pastori puzzolenti, le persone difficilmente li avrebbero voluti
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intorno. Essi si sdraiavano qui fuori e si addormentavano con quelle pecore, e
sugli stessi giacigli, e sullo stesso terreno, piuttosto, e badavano a loro, fino
al punto che essi potevano odorarli proprio come una pecora che arriva.
Ognuno sa che un pastore conduce le pecore, si distende presso la porta con
le pecore, disteso in mezzo a loro. Gesù disse, "Io sono la Porta dell’ovile." Mi
sono chiesto spesso come era ciò, finchè mi trovai in Terra Santa, o per
meglio dire in oriente, piuttosto, e scoprii come il pastore mette dentro le
pecore, dopo si distende presso la porta. Le pecore non possono uscire senza
passare sopra di lui. Il lupo non può entrare senza passare sopra di lui. Egli è
la porta.
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Io sono contento che Gesù si distende presso la porta del nostro cuore.
Noi non possiamo uscire fuori, né fare qualcosa, senza che Lui lo sappia,
oppure niente può entrare senza che Lui lo sappia; così Egli farà cooperare
ogni cosa insieme per il bene di coloro che Lo amano. Ciò dovrebbe farci
gridare, e gridare, e lodare Dio, e dire, "Grazie Dio per il Salvatore, un
Pastore che giace presso la porta del nostro cuore, e ci avverte quando arriva
qualcosa, per essere pronti a ciò." Si.
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C’erano alcuni uomini savi che attraversavano il paese, Essi erano chiamati
Magi, "astronomi." Quando mi trovavo in oriente, non molto tempo fa, essi
stanno ancora posti allo stesso modo. Sono un genere di persone povere.
Essi camminano in tre. Stanno sulla strada. Billy e io, Lì in India là dietro da
dove essi vengono, India. Dunque, essi dissero, "Noi abbiamo visto la Sua
stella in oriente." Essi stavano in oriente quando videro la Stella. A ovest di
Gerusalemme, così la Palestina era a ovest dell’India. Dunque essi videro la
Sua Stella mentre stavano in oriente, e vennero ad adorarLo.
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Ora, questi Magi, essi non stanno mai seduti; stanno accovacciati, ed essi
siedono lì durante il giorno. Di notte essi hanno una grande torre, ed essi
salgono lì e stanno in questa torre. Ed essi accendono dei fuochi, e parlano
riguardo le nazioni, la caduta dei regni, e il declino degli imperi. Ed essi
adorano l’unico vero Dio. Proprio così. Essi sono credenti; sono Maomettani.
Realmente discendono dai Medio-Persiani nei giorni di Daniele. Ed essi sono...
Essi... E Pietro disse in Atti 10:35, che egli comprese che Dio non guarda alla
qualità di una persona o nazione, Tuttavia Egli... in ogni nazione chiunque Lo
teme. Ed ogni uomo che ha timore di Dio... Guardate quei Magi lassù, che
vedono la Stella del Dono di Dio, e La riconobbero, prima dei sacerdoti nel
tempio a Gerusalemme, in mezzo alle persone religiose. Amen.
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I Magi, io posso vederli seduti una sera intorno a quel sacro fuoco.
(Abbiamo un po’ di tempo? Si.) Seduti intorno a quel sacro fuoco, parlando,
dopo essi salivano. Oh, essi studiavano i corpi celesti; erano ben informati
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riguardo a tutti loro; conoscevano ogni movimento. Così una notte mentre
essi stavano seduti là, forse cantando degli inni, ed essi salivano su questa
grande cosa e studiavano. Loro conoscevano ogni stella, dove essa stava, la
conoscevano per nome, poiché essi studiavano i corpi celesti. E non
meraviglia che quella cosa Estranea in mezzo a quei corpi celesti li mise in
agitazione. "Beh," essi si chiesero, "cos’è questo nuovo Soggetto quassù?"
Oh, my. "E’ accaduto qualcosa di nuovo, Essa è soprannaturale." Quella...
Come la chiamarono? Indietro alla Scrittura.
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Dunque, essi conoscevano le Scritture, poiché Daniele era il loro capo. Voi
sapete quello. Il secondo capitolo di Daniele ci dice che egli fu fatto capo
sopra di loro, così egli li ammaestrava. Senza dubbio, una notte essi erano
seduti là, leggendo nelle Scritture riguardo... "E Daniele disse, mentre egli
osservata tutti questi regni, finchè alla fine diventarono ciò che erano,
ognuno, i Medi o Persiani e scendendo finchè giunse Roma. E dopo, alla fine
egli vide una Pietra staccarsi da un monte senz’opera di mano." Ed essi
dissero, "Deve essere riguardo a quel tempo." Allora si ricordarono la
narrazione prima di quel tempo, indietro nei giorni del viaggio d’Israele,
quando essi salirono e udirono Balaam dire, quando egli vide Israele, disse,
"Sorgerà una Stella da Giacobbe." Amen. Deve essere stato riguardo a quel
tempo quando essi pensarono circa quelle cose, che il nuovo Visitatore
apparve.
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Di solito è quando voi tenete la vostra mente su Cristo che Egli viene a
voi. Ciò è logico, di solito è quando a volte voi pensate a Lui che Egli appare.
Sapete, quando pensate di andare e fare una certa cosa giusta, ecco quando
Egli viene a voi per aiutarvi. E deve essere stato riguardo a quel tempo, ed
essi dovettero aver guardato in alto e visto questo nuovo Visitatore. Essa
cominciò a guidarli verso occidente. Essi partirono immediatamente in
direzione ovest, giù attraverso il fiume Tigri, giù attraverso il deserto, su
attraverso le montagne, giù attraverso le pozzanghere, oh, my. Lungo tutto il
corso essi sapevano che qualcosa stava accadendo; c’era una cosa
soprannaturale che aveva avuto luogo.
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E dove arrivarono essi? Loro dissero, "Certamente, se questa è la profezia
di Daniele, quella grande città di Gerusalemme, la capitale del popolo
religioso di quella nazione sarà pronta a ricevere il proprio Re. Essi sapranno
tutto al riguardo, quando noi arriveremo là. Noi stessi non comprendiamo,
poiché siamo solo dei Magi, povere e umili persone. Tuttavia siamo rimasti ad
aspettare qualcosa, e vediamo qualcosa sorgere in mezzo a noi che è un po’
soprannaturale." Oh, my. Essi erano pronti. Alleluia. Essi uscirono, uomini
umili, per trovare la Stella Messaggero di Dio. Essi stavano seguendo la Stella
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Messaggero di Dio finchè giunsero alla perfetta Luce.
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Oh, Apocalisse 20, o piuttosto Apocalisse 1:20, disse che le Stelle di
queste chiese... Ciò che dovremmo fare oggi è trovare quella Stella di Luce,
(Amen.) quella riflette la Sua gloria, riflette la Sua potenza, riflette la Sua
Deità, e seguirla finchè troviamo quella perfetta Luce. "Continuando in
direzione ovest, ancora procedendo; ci guida a quella perfetta Luce." Oh,
continuiamo semplicemente ad avanzare, non importa quale sia il prezzo; sui
monti, giù attraverso le giungle, in qualsiasi altro posto.
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E finalmente arrivarono a Gerusalemme. E non appena arrivarono in
questa grande chiesa denominazionale, la Stella li lasciò. Strano, essi
pensarono, "Deve essere qui." Così essi andarono su e giù per la città,
dicendo, gridando in ogni vicolo, giù attraverso le strade, "Dov’è Egli, Egli che
è nato Re dei Giudei? Noi abbiamo visto la Sua stella in oriente, e noi siamo
venuti per adoraLo. Dov’è Egli?" Strano, essi non avevano la risposta, giusto
nei loro propri circoli. Oh, my, io potrei quasi parlare in lingue adesso. Essi
non avevano la risposta. Essi non avevano la risposta allora; e non l’hanno
adesso. Essi non lo sanno. I savi non trovarono Gesù nel circolo della loro
religione; egli lo trovò fuori dal circolo della loro religione. E gli uomini savi di
oggi, il savio nel cuore, non lo trova in queste grandi denominazioni. Essi non
sanno niente al riguardo. Essi non hanno la risposta. "Cos’è tutta questa
guarigione divina che va avanti in questo giorno? Cosa sono tutte queste
lingue, interpretazioni e profezie, e il segno del Messia? Oh, quello è un
nonsenso. Non c’è niente di quello. Non... Non c’è niente di quello." Vedete,
essi non hanno la risposta. Non l’avevano allora; non l’hanno adesso.
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Tuttavia Essa fece una cosa; li fece iniziare ad investigare. Credo che il
nostro fratello duPlessis abbia sollevato un’obiezione proprio ora. Loro
ritornarono indietro, le vergini addormentate, tornarono indietro a comprare
un po’ d’Olio; tuttavia ecco quando Egli venne, mentre loro erano andate a
cercarLo. Come vicini siamo ora, quando vediamo queste grandi chiese
tornare indietro, dire, "Beh, forse abbiamo lasciato qualcosa. Noi faremmo
meglio a trovarlo"? Essi non lo riceveranno mai. Ricordate semplicemente
quello. Essi non lo riceveranno mai. Loro sono morti. E continueranno a
morire, e quello è tutto. Essi non verranno alla vita. Ricordate soltanto. Io
parlo nel nome del Signore, e questo è sul nastro. Sissignore. Loro non
verranno mai alla vita. Non l’hanno fatto, ecco il motivo per cui non sono
interessato ai loro programmi. Io sono interessato ad una cosa: colpire
proprio così forte come posso per chiunque vuole, non una denominazione
risorta, ma riportare indietro Gesù Cristo. Si, Signore. Mai in una
denominazione; è contro DIO, lo è sempre stata, sempre lo sarà, legano Dio
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all’esterno, e rigettano ogni cosa pia. Essa non verrà mai alla vita. Così non
c’è differenza tra questo Natale e il primo Natale; è la stessa cosa, i loro Magi
salivano e scendevano la città, "Dov’è Egli? Dov’è Egli?" Oh, my.
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Lasciate che mi fermi qui solo per un minuto. Io ho un film. Non ce l’ho
qui adesso, qualche dottore ce l’ha, il Dottor Dilley, una dottoressa fu guarita
nella mia riunione. Ed ora ella ha la registrazione, chiamata "Tre minuti alla
mezzanotte." E quando noi abbiamo... Quegli Ebrei entrano ora quassù nella
loro nazione, proprio ora in Palestina, il che fu annunciato dal Signore che
l’avrebbe fatto, prima della Sua seconda venuta, che essi lo farebbero. L’altro
giorno un fratello qui, andando in Israele, fece la domanda, "Posso andare
lassù?" Ed essi lo rifiutarono. Israele verrà quale nazione, non singolarmente.
"Una nazione nascerà." Essa verrà come nazione.
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Tuttavia, osservate, quei poveri ebrei laggiù in Iran e in diversi luoghi...
Voi l’avete letto nella rivista “Life”. Essi non volevano salire sui loro aerei.
Loro non ne avevano mai visto uno. Essi stavano arando con il vecchio aratro
di legno. Essi dissero... Perchè, il rabbino uscì lì fuori e disse, "Aspetta un
minuto. I nostri profeti non ci hanno detto, che quando noi ritorneremo nella
terra natia, noi andremo sulle ali di un’aquila?" Oh, my. Ed essi vennero ed
entrarono
negli
aerei
TWA,
sollevandosi
in
aria.
Il profeta non sapeva che essi correvano tramite motori. Essi apparivano
proprio come grandi aquile, e andavano in aria come aquile, così il profeta
disse, "quando ritornerete..." Quello è stato 2500 anni fa. O Dio, 2500 anni fa
quando essi furono presi in cattività dai Romani, e dispersi ai venti del
mondo, Egli disse, "Essi... Io non li dimentico. Io li riporterò indietro. Tuttavia
io sto per accecare i loro occhi così. I Gentili, io posso prendere una persona
qui fuori a causa del Mio nome, mettendo il mio nome su di loro. E quando
quel giorno sarà passato, Io li radunerò di nuovo. E quando ritorneranno
nelle loro case, essi verranno su questi tipi di cose, ed egli di, "Sulle ali
dell’aquila."
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Quel vecchio rabbino stava là fuori, e disse che, "il nostro profeta disse
che saremmo andati a casa alla fine del tempo sulle ali dell’aquila." Essi
salirono a bordo. E quando essi scesero laggiù, caricando gli anziani, ciechi e
zoppi sulle loro spalle, allontanandosi, essi ebbero un’intervista con loro. Io ce
l’ho giusto sul nastro. Dissero, "Siete venuti a casa nella terra natia per
morire qui in patria?" Risposero, "No, noi siamo venuti per vedere il Messia."
Oh, fratello, di che si tratta? E la loro chiesa non ha la risposta. Di che si
tratta? Noi siamo al tempo della fine, fratello, mentre le luci della sera stanno
brillando, la potenza dello Spirito Santo ritorna di nuovo nella Chiesa, proprio
la stessa come era al principio. Il profeta disse, "Nel tempo della sera ci sarà
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Luce." La chiesa non sa perché essi si radunano lì. Essi non hanno la risposta.
Sebbene la bomba atomica ha la risposta per loro lassù. Essa ce l’ha
certamente. Tuttavia noi siamo nel tempo della sera, l’ora è più tardi di
quanto noi pensiamo. Certo.
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Questi Magi, su e giù per la strada, essi non avevano la risposta. Cosa
accadde? Cosa accadde? Infine, noi scopriamo che essi cominciarono a
seguire Questa. Quando Essa arrivò lassù, essi non potevano trovarLa. Non
potevano trovare una risposta nella città nel loro ambito religioso. No,
neppure adesso la trovano. Essi cosa? Gerusalemme, loro non sapevano nulla
riguardo al segno soprannaturale. "Di quale specie di segno soprannaturale
state parlando?" "Oh, noi abbiamo visto una stella quando eravamo in
oriente. Noi l’abbiamo seguita." "Dov’è essa? Io non la vedo. Oh, noi non
sappiamo nulla al riguardo." Essa stava esattamente adempiendo la Scrittura.
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Tuttavia essi non avevano la risposta nei loro circoli religiosi. Essi non ce
l’hanno oggi. "Cos’è questo parlare in lingue? Cos’è questo mucchio di
persone che si leva, guarendo gli ammalati, e facendo tutti questi miracoli e
altro, e giubilando, gridando, e tutte queste specie di cose?" Suona come essi
facevano nella Bibbia là dietro. "Ah, un nonsenso, non c’è nulla di ciò." Essi
non sanno nulla riguardo al soprannaturale. Perchè? Ecco che viene. Essi non
vogliono seguire la Stella di Luce, la Stella di Luce, la bussola di Dio per
quella perfetta Luce. Oh, "Guidando in direzione ovest, ancora procedendo, ci
guida alla perfetta Luce, O Stella di Betlemme." Noi abbiamo visto la Sua
Stella qui ad ovest. Quale genere di Stella? La Sua Stella della chiesa, lo
Spirito santo che si muove in un essere umano. Noi abbiamo visto la Sua
Stella, e veniamo per adorarLo. Amen. Ecco cos’è, uomini savi, donne savie,
umili di cuore, noi abbiamo visto la Sua stella e siamo venuti per adorarLo.
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Oh, essi non sapevano nulla circa le cose soprannaturali; non sapevano
nulla circa le Luci e via dicendo; non sanno niente al riguardo. Ciò li fa
agitare, certo. Oggi è la stessa cosa. Sebbene essi non sapevano nulla al
riguardo, i circoli religiosi non lo sapevano. Neppure oggi ne sanno qualcosa
al riguardo. Notate, a me piace questo, oh, ecco ciò che è bello.
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Finché essi stavano negli ambiti denominazionali, la Stella non appariva
loro. Essa uscì dalle porte di Gerusalemme, e rimase fuori (Fratello.), rimase
fuori, finchè essi camminavano attraverso questi ambiti denominazionali.
"Dov’è Egli? Certamente voi pastori dovreste sapere qualcosa al riguardo.
Cos’è tutto Questo, voi rabbini e sacerdoti? E voi, voi Metodisti, Battisti,
Presbiteriani, Cattolici, e voi vecchie chiese così, certamente voi avete una
risposta al riguardo. Dov’é Egli?" Oh, my. Vedete, essi non sapevano nulla al
riguardo. E loro che erano lì dentro, rimasero nelle tenebre finchè uscirono da
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ciò. E non appena uscirono dalla città, lì c’era di nuovo la stella. Gloria.
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"Uscite fuori sa Essa, voi popolo mio," disse il Signore. "Uscite fuori da
Babilonia, dalla confusione. Uscite fuori dai vostri credi e le vostre sedicenti
cose. Io vi riceverò," dice il Signore. "Non toccata le loro cose immonde," le
loro feste beatnik in chiesa, e il bunco, e ogni altro genere di robaccia, e i
balli.
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Qui non molto tempo fa, mia madre mi chiamò, disse, "Bill, scendi un po’
quaggiù." Credo che stasera lei sia seduta qui in chiesa da qualche parte. Io
scesi. Dissi, "Di che si tratta?" Essi mi chiamarono laggiù. E c’era una grande
chiesa Metodista quassù in Indiana, avevano una festa di rock-and-roll in
essa. Ed essi intervistarono il pastore; egli disse, “Troppo a lungo la chiesa
Metodista ha dimenticato la bellissima arte del rock-and-roll." Posseduti dal
diavolo, non sanno nulla riguardo a Dio; riguardo a Dio essi non ne sanno più
di quanto sappia un ottentotto di un cavaliere Egiziano, Essi semplicemente...
Non più di quanto sappia un coniglio circa le racchette da neve... Quando tu
vieni in un luogo dove l’unica cosa che tu sai è la teologia, Qualche credo
fatto dall’uomo…
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Quando la potenza dello Spirito Santo entra, tu accetti la promessa di Dio.
Tu accetti il Dono di Dio dello Spirito Santo, e vedi quanto rock-and-roll puoi
avere in una chiesa. Tu ritorni al Vangelo che predicò John Wesley, e vedi
quanto puoi averne in essa; allontanato dal sentiero battuto. Ritorna a John
Smith dei Battisti; ritorna a Martin Lutero. Tuttavia cos’è? Oggi essi non
sanno nulla riguardo al soprannaturale. Proprio così. La chiesa Metodista non
sa
nulla
riguardo
alla
guarigione
divina.
Quando John stava lì in piedi a predicare la guarigione divina, qualcuno della
grande chiesa d’Inghilterra si levò e si fece beffe di lui, una volpe sciolta che
girava, e un mucchio di cani da caccia. Egli gli puntò il dito in faccia e disse,
"Il sole non tramonterà tre volte sul tuo capo finchè tu mi chiamerai per
pregare per te." Egli morì quella sera, invocando John per venire a pregare
per lui.
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Perchè la chiesa Metodista non vi ritorna di nuovo? Perchè? Poichè è
morta. Proprio così. Voi avete paura di guardare dentro quel Pacco, poiché
esso rivela i vostri peccati. Io chiamo voi Metodisti a guardare di nuovo
indietro nel Pacco. Io chiamo voi Battisti a guardare di nuovo indietro nel
Pacco. E voi Presbiteriani e tutti, voi Pentecostali, Cattolici e tutti, guardate
indietro al Dono di Natale di Dio. Guardate indietro al Dono. Gettate via lo
scatolo, e prendete il Dono. Si, signore. Allontanatevi dall’ornamento di Santa
Claus. Ritornate al Dono di Dio. Ritornate allo Spirito Santo. Oh, io so che
Esso rivelerà un mucchio di cose, tuttavia ecco ciò di cui hai bisogno: una
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purificazione, una strofinata. Io so che è terribilmente duro per le persone,
tuttavia dobbiamo averla. E’ la Parola di Dio. Si, signore, è buona per te.
Proprio così. Oh, si.
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Essi sapevano che c’era qualcosa di errato quando toccarono quella città,
e la Luce andò via. Non appena essi si unirono a questa denominazione, la
Luce andò via. "Cos’è che non va?" Essi cominciarono a gridare, "Dov’è Egli?
Dov’è Egli? Certamente io Lo troverò qui; questa è una vecchia
denominazione; si trova qui da lungo tempo. E’ la capitale delle
denominazioni, è la città del Vaticano; ebbene, certo, io dovrei, io dovrei
trovarLo qui. Dov’è Egli? Dov’è Egli, quel Cristo che disse che egli era lo
stesso ieri, oggi e in eterno? Dov’è Egli, Colui che disse che ci sarà luce nel
tempo della sera? Dov’è Colui che disse, 'Le opera che faccio Io le farete pure
voi'? Dov’è Egli? Dov’è Egli?" e la luce rimase fuori. Quando essi tolsero quella
cosa, uscirono fuori della città, lì la luce apparve di nuovo.

Nel tempo della sera ci sarà Luce,
Il sentiero della gloria certamente troveremo;
In quella via dell’acqua, è la Luce oggi,
Sepolto nel prezioso Nome di Gesù.
Giovani e vecchi, ravvedetevi dei vostri peccati,
Lo Spirito Santo certamente entrerà;
Le Luci della sera sono arrivate,
E’ un fatto che Dio e Cristo sono uno.
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Si, fratello. Si, signore. Ravvedetevi di tutti i vostri peccati, lo Spirito
Santo, il Dono di Dio, certamente entrerà. Egli è alla porta, (Il fratello
Branham bussa. Ed.) dicendo, "LasciaMi entrare. Se tu mi lascerai entrare, Io
cenerò con te; Io ti rivelerò queste cose; ti mostrerò il soprannaturale;
guarirò la tua infermità. Mi prenderò cura di tutte queste cose per te, se tu Mi
lascerai entrare." (Il fratello Branham cessa di bussare. Ed.)
94

Il dono confezionato di Dio, avvolto oggi nella forma dello Spirito Santo.
Egli fu avvolto allora, Egli fu chiamato il Figlio di Dio. Il Dono Confezionato di
Dio fu semplicemente preso su, riavvolto di nuovo e rimandato indietro.
Amen. Allora Egli fu avvolto nel figlio di Dio; Oggi Esso è avvolto nei figli di
Dio, chiamati la Chiesa. Proprio così. Il Dono Confezionato di Dio avvolto per
le persone, ed essi Lo rifiutano oggi proprio come Lo rifiutarono allora. "Se
essi hanno chiamato belzebù il Padrone di casa, un dicitore di buona ventura,
poiché egli poteva discernere i pensieri, quanto più faranno a voi?" Si, "Essi
chiamarono
il
Maestro
di
casa..."
Oh,
my.
Scopriamolo.
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Si, i Magi, essi Lo ricevettero. Loro erano poveri e umili, ed essi avevano visto
una Luce strana.
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Proprio qui voglio toccare un’altra cosa. E quando essi videro questa Luce,
essi erano davvero felici. La Bibbia ha detto, "Essi si rallegrarono di
grandissima allegrezza." Oh, io immagino che essi giubilarono un po’. Non
immaginate sia così? Io immagino sia così. Dopo quando essi videro che
erano stati così a lungo lì in quella vecchia organizzazione, cercando di
trovare qualcosa, lì non c’era niente, quando essi uscirono da quella porta,
videro di nuovo quella Luce dello Spirito Santo brillare laggiù, quella Stella di
gloria scese davanti a loro, essi erano così felici, avevano una grandissima
allegrezza. Oh, cosa fa una persona quando è felicissima? Cosa fanno nella
partita a pallone quando diventano felicissimi? Oh, voi gridate, "Hurrahhurrah. Bimity-bam, egli colpisce e corre alla base. Ha-ha. Ho-ho-ho."
Vedete?
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E quando ottieni la “grandissima gioia”, tu gridi, "Gloria. Alleluia. Lode al
Signore." Proprio così. Grandissima gioia. "C’è la Stella. Ci guida. Oh, ci porta
via da queste organizzazioni, e ci guida a quella perfetta Luce. Guidandoci in
direzione ovest, continuando a procedere, ci guida a quella perfetta Luce."
Semplicemente proseguendo; la Stella era la guida verso la Luce. Finalmente,
Essa rimase sopra il Bambino. Quando essi... (Parte vuota sul nastro. Ed.)
Giusto in pochi minuti. Molto bene. Benissimo.
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Egli rivelò Se stesso a poveri pescatori. Egli fu rivelato, quel Pacco, cosa
c’era all’interno di ciò fu rivelato a poveri pescatori senza istruzione e
illetterati. Egli rivelò Se stesso a uomini che non erano in grado di scrivere il
loro proprio nome. Loro non potevano essere un diacono o qualcos’altro nella
chiesa. Non potevano esserlo. Erano così illetterati, oh, my, erano tremendi,
così Egli si rivelò a loro. Agli indesiderati, a quelli che erano cacciati fuori, Egli
si rivelò loro. Ai non amati, Egli era amabile a quelli che non erano amati.
All’ammalato, quelli che avevano bisogno di guarigione, loro erano quelli che
volevano guardare dentro il Pacco per vedere di cosa si trattava, Egli si rivelò
loro. Agli affamati, Egli li nutri con pani e pesci. Oh, noi potremmo restare...
Io ho un mucchio di roba annotata su quello, tuttavia dobbiamo saltare ciò.
Vedete? Rivelò Se stesso a quelle persone, ai non amati, quando nessuno li
voleva, li chiamavano fanatici, Egli si rivelò loro. "Io sono così felice di poter
dire di essere uno di loro." Non amati, indesiderati, ammalati e bisognosi,
affamati; Egli rivelò Se stesso. Si.
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Stavo pensando a un’altra persona affamata. Un giorno c’era un uomo dal
cuore affamato di nome Paolo, in quel tempo Saulo, era sulla sua strada per
Damasco, affamato, egli non sapeva cosa fare. Egli voleva fare qualcosa per
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Dio. Una luce brillò intorno a lui, "Saulo, Saulo, perché Mi perseguiti?" Egli si
rivelò a Paolo dal cuore affamato, a una donna di cattiva fama, al condannato
Barabba. Egli si rivelò (Proprio così.) a un uomo dal cuore affamato, a una
donna malfamata, a tutti quelli che erano cacciati fuori. Penso a quella donna
poco familiare. Giusto un momento per lei, per favore sopportatemi solo un
minuto.
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Simone, il Fariseo nella Bibbia, oh, egli voleva conoscere pure questo
Dono, ma voleva conoscerLo per il suo proprio interesse, i suoi propri
interessi, un Fariseo. Dunque cosa fece? Egli ebbe una grande festa, e pensò
che poteva renderla divertente. La Bibbia, la storia del Vangelo, ci dona ciò.
Osservate solo un momento ora prima che terminiamo. Lì egli disse, "Egli
voleva che Gesù venisse." Poiché non penso che quel Fariseo amasse
realmente Gesù, dato che egli non aveva niente in comune. Egli era un
vecchio Fariseo rigido, ed egli odiava Gesù, così pensò di riceverLo lì e
burlarsi di Lui, vedere se Egli era realmente un profeta oppure no.
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Dunque essi mandarono a chiederGli di venire. Il corriere giunge e corre,
probabilmente impolverato e cosi via, andò là fuori, e rimase in piedi a fianco
di Gesù. Probabilmente stava guarendo la gente, e andando avanti, Egli era
stanco. Finalmente, forse fu Pietro che disse, "tu non puoi vederLo oggi." Egli
disse, "Tuttavia, signore, il mio padrone è il Rabbino Simone; egli è il pastore
della grande chiesa quaggiù in Giudea. Ebbene, tu... Egli ha invitato il tuo
Maestro a venire e vederlo. Oh, oh, oh, quale grande nome che sarà per Lui.
Vedi? Tu dovresti vederlo." "Beh," egli disse, "Io ti porterò a vedere ciò che
Egli dice." E così egli spinse attraverso la folla. E il sole stava per tramontare,
Gesù stanco ed esausto, e qui arriva questo piccolo corriere. Ed egli, invece
di...
Nella Presenza di Cristo... Oh, mi sono spesso chiesto qual’era la faccenda
con quel corriere? Cos’era che non andava con lui? Stando vicino a Gesù, e
tuttavia aveva un messaggio dal Fariseo, "Il mio padrone vuole che Tu venga
a vederlo. Voi sapete quello, egli stava avendo una festa quaggiù. Egli vuole
che Tu venga, sei un ospite onorato."
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Oh, io avrei voluto portare quel messaggio, essere stato vicino a Lui. Voi
no? Io non avrei mai pensato riguardo a quel che disse quel Fariseo. Io sarei
caduto ai Suoi piedi, e avrei detto, "O Signore Gesù, abbi pietà di me
peccatore." Credo che avrei detto quello. Voi no? Come egli stava vicino a
Gesù, e tuttavia rifiutò l’opportunità di chiedere perdono del suo peccato. E
vicino a Lui... No, egli aveva troppo nella sua mente. Egli era un servitore;
doveva chiedere al Fariseo. E Gesù, povero Gesù, tuttavia stanco ed esausto,
e sapeva che Egli era disprezzato e odiato da lui, egli fece un cenno con il
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Suo capo, "Io sarò lì." Quando Egli dice che sarà lì, Egli sarà lì. Non
preoccuparti; Egli sarà lì. Niente Lo fermerà.
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Così quando essi scesero lì, quel giorno essi uccisero tutti i loro vitelli
grassi, e portarono fuori tutto il vino nuovo e ogni cosa. Ed ora, ai poveri non
era permesso di venire intorno dove essi stavano. Oh, quando essi
arrostivano quel manzo fuori, e quella roba, che odore. E quelle povere
persone stavano là fuori, e con l’acquolina in bocca. Essi non potevano
entrare. No, signore. Si, quello era soltanto per le celebrità. E così dopo
stando all’esterno... Ed egli aveva tutti i suoi grappoli d’uva e via dicendo,
tutto proprio nel tempo della fioritura, o nella pienezza dei grappoli; e quel
meraviglioso odore di grappoli d’uva, sapete, quando sono dolci, e via
dicendo. Egli aveva il suo vino nuovo e via dicendo.
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Spesso mi sono chiesto come abbia fatto Gesù ad entrare lì dentro senza
essere notato. Sapete, beh, quando qualcuno in oriente ti invita a venire a
casa sua, voi sapete che sono persone molto ospitali. Dunque, le persone nei
loro giorni, quando essi camminavano, loro avevano dei sandali. E quando lo
facevano, voi udite riguardo al lavaggio dei piedi. Quello è ciò che noi
facciamo qui in commemorazione. Quello era un ordine. Quando qualcuno vi
chiedeva di venire a casa sua, sarebbe stato in questo modo. Essi vi
salutavano alla porta, e dopo essi avevano il più basso lavoro di tutte le
persone. Alcuni di loro conducevano i carri; alcuni cucinavano; e qualcuno era
capocuoco, sapete; e qualcuno di loro era maggiordomo, e... Tuttavia l’uomo
con il più basso salario di tutta la casa era un lacchè che lavava i piedi. Egli
era solo un lacchè. E pensate, il mio Signore fu un lacchè lavapiedi. E dopo
noi pensiamo qualcosa; noi pensiamo di essere qualcuno. Guardate a Lui che
lava i piedi dei discepoli, pescatori, sporchi pescatori, pastori, e così via, lavò i
loro piedi.
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E qui quel lacchè lavapiedi, quando tu arrivi alla porta, essi lavano i tuoi
piedi, poiché la polvere e altro si attaccano ai tuoi piedi, e dove tu hai
camminato, sai, giù la polvere della strada dove sono stati i cavalli e gli
animali, sai, e ciò ti fa puzzare. E dopo quel sole, sai, era tutto sul tuo collo. E
quel sole della Palestina, i raggi diretti di esso, è realmente caldo. E così
quando essi vengono alla porta, essi escono il piede, loro lavano i loro piedi.
E dopo indossano i loro sandali; pulendoli, e sistemandoli. E facendo
indossare loro un paio di ciabatte, come piccole donne che oggi indossano
ciabatte per la camera da letto, sapete, qualcosa così, indossandoli. E dopo
lavano i loro piedi.
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E dopo essi hanno una tovaglia sulle loro spalle. E poi cosa egli fa,
pulisce il suo volto dalla polvere e prende un po’ d’olio di nardo. Oh, era roba
30

costosa che usavano le persone ricche. La Regina del Sud ne portò un po’ e
lo diede a Salomone, ricavato da una mela in oriente, come un fiore, il piccolo
fiore di mela, ed esso si ricava da lì: davvero costoso. Ed essi prendevano
quel nardo, e lo mettevano sul loro viso (olio come quello), poiché il loro collo
era arso e via dicendo, prendono una tovaglia e lo asciugano in questo modo,
e dopo essi venivano rinfrescati.
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Dunque, quella è la prima cosa, il lacchè che lava i piedi e li sistema in
quel modo. Naturalmente non sentivano di entrare in casa di un uomo, dove
c’erano grandi tappeti persiani, e cose come quelle, odorando come se
fossero stati in una stalla, e il sole e le vesciche sul loro volto. Essi venivano
rinfrescati. Dopo quando entravano, essi incontravano un altro. E quando
facevano ciò, sempre per dare il benvenuto all’ospite, se tu eri benvenuto,
essi stringevano la mano in questo modo, fratello. Essi stringevano la tua
mano in questo modo, e dopo mettevano il loro... Alzati in piedi, solo un
momento, ti mostrerò qualcosa. Essi mettevano le loro braccia intorno a lui
(Il fratello Branham lo illustra. Ed.) in questo modo, dopo gli stringevano la
mano. (Il fratello Branham lo illustra. Ed.) Ecco il modo in cui lo facevano.
Quello era il benvenuto. Allora tu eri un fratello. Ti sentivi bene. I tuoi piedi
venivano lavati. Tu venivi unto interamente.
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E dunque la cosa successive che egli faceva, essi si baciavano l’un l’altro
sul collo. E quello li rendeva benvenuti. Quell’ultima cosa era il bacio di
benvenuto.
Ricordate che Giuda diede a Gesù quel bacio di benvenuto? Disse, "Perchè fai
quello, amico?" Vedete, Egli conosceva il suo cuore. Così essi si davano il
benvenuto. Tu non sentivi d’entrare con tutta la polvere sopra di te, e quel
fetore su tutto il tuo volto, e le gambe, e cosi via. Quel vecchio abito che
pende, raccoglie la polvere mentre cammini, mentre stai camminando. Essi
non sentivano di farlo, entrando. Tuttavia quando eri interamente rinfrescato,
e dopo quando egli arrivava, e il tuo ospite... Tu eri un ospite d’onore, e dopo
quando arrivavi e gli davi il benvenuto, e gli davi un bacio sul collo, ebbene,
tu eri un fratello allora. "Entravi." Andavi nel refrigeratore, prendevi un
sandwich, qualcosa. Tu eri benvenuto allora; eri benvenuto.
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Tuttavia come fece Gesù ad entrare qui senza che tutto ciò Gli fosse
fatto? Vedete, Egli stava seduto in un angolo con i piedi sporchi, male
accolto. Probabilmente il Fariseo stava parlando di qualcos’altro, sapete; egli
non aveva notato entrare Gesù. Ecco qual è la faccenda nelle chiese oggi,
troppe delle nostre chiese Farisaiche. La potenza di Dio entra ed essi non Lo
notano. Vedete? Egli vorrebbe fare qualcosa, tuttavia non è mai benvenuto.
Ed Egli stava là, forse raccontando delle barzellette, e avendo un gran tempo
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con il Pastore Rabbino tal dei tali e lì il Rabbino tal dei tali. Essi non notavano
Gesù. Ed Egli deve essere scivolato dentro sedendosi da qualche parte in un
angolo. Io posso vederLo lì con i Suoi piedi sporchi, il collo coperto di
vesciche, nessun bacio di benvenuto. Oh, ciò non ti fa sentire strano, Gesù
con i piedi sporchi? Essi Lo chiamano, lassù, "Gesù, Gesù." Dissero, "Gesù
con i piedi sporchi, seduto in un angolo." O Dio, come potrebbe mai essere?
Nessuno Gli prestava alcuna attenzione.
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Tuttavia una piccolo prostituta (Oh, my.) una donna malfamata, le
accadde di passare accanto, forse ella era... Non c’è nessuno in città, ognuno
è andato in questa festa, tutte le celebrità, così i suoi affari andavano male.
Dunque ella scoprì cos’era tutto questo qui, quassù in casa del Fariseo. Così
ella andò lassù, e probabilmente guardò attraverso la fessura del recinto,
guardando intorno. Oh, my. Le accadde di guardare in un angolo; ella Lo vide
seduto là con il suo capo abbassato, i piedi sporchi, il collo coperto di
vesciche, male accolto, nessuno che Gli presta alcuna attenzione.
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Tuttavia le fu rivelato. Oh, io posso vederla strofinare i suoi occhi, e dire,
"E’ quello Lui? Quello è lo stesso Uomo che una volta risparmiò una donna
come me, quando ella fu trascinata fuori da quella chiesa, e stava per essere
lapidata a morte, ed egli disse, 'Donna, dove sono i tuoi accusatori?' Quello
deve essere Lui." Vedete, la fede viene dall’udire, e le fu rivelato che era Lui.
Ella disse, "Tuttavia guarda, Egli è sgradito. Egli ha i piedi sporchi. Cosa
posso fare al riguardo? Sono una donna, e se accade che entro lì dentro e
dico qualcosa, ebbene, essi mi butteranno fuori con una delle loro spranghe.
E io sono una donna di cattiva fama, ed Egli saprebbe che ho una cattiva
fama. Saprebbe che sono stata una cattiva donna, dunque cosa posso fare al
riguardo?"
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Io posso vederla girare, e camminare intorno, e dire, "Oh, io devo fare
qualcosa. Egli è sgradito. Tuttavia qualcosa mi rivela che quella è l’unica via
affinchè io abbia vita eterna." Eccoti. Oh, fratello. "Io voglio vedere cosa c’è
in quel Pacco. Io so che c’è qualcosa lì dentro che perdonerà i miei peccati. E
quantunque io sia una prostituta, sebbene io sia perversa, voglio guardare in
quel Pacco di Natale; io so che lì dentro c’è Qualcosa per me." C’è Qualcosa
per ognuno. E quello è giusto, amico peccatore. C’è Qualcosa per il giocatore
d’azzardo. C’è Qualcosa per il bugiardo. C’è Qualcosa per ogni persona. E c’è
Qualcosa per te in questo Pacco di Natale. Non gettarLo via; come un
Fariseo, il deficiente prese la decorazione e gettò via il Dono. Quale cosa
pietosa.
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Ecco che lui viene. Egli stava seduto là. E questa povera piccola donna,
forse ella scende nella casa in cui vive, sale i vecchi gradini striduli lassù, e
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allunga la mano dentro la sua calza, oppure qualcos’altro, e prende il suo
denaro. Ella disse, "Oh, cosa posso fare? Dunque, aspetta un minuto. Farò
meglio a rimetterlo a posto, poiché Egli sa che io sono una donna malfamata.
Tuttavia è la mia unica speranza; è l’unica cosa che posso fare. Io non sono
invitata a quella festa, tuttavia devo arrivare da Lui." Oh, io vorrei che le
persone potessero vedere quello stasera. Andate a Lui o perirete. Che
differenza fa, tu sei chiamato holy-roller, oppure gettato fuori, o quale altra
differenza? Vai a Lui. Vai a Lui; quella è la tua unica speranza.
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Ella scese giù, e prese questo. E io posso vedere uno di quei Giudei
laggiù, dicendo che gli affair erano andati male, sedendo là dietro, contando
il suo denaro, ognuno era andato alla festa e cosi via. Questa donna entrò,
"Beh, cosa stai facendo qui dentro?" Ella versò questi denari Romani sulla
cassa, circa trenta pezzi. "Ah-ha, cosa vuole, signora?" Vedete, ciò fa la
differenza. Egli vide ciò che lei era; tuttavia quando vide che ella aveva del
denaro, ecco la differenza. Vedete? Quello è il mondo oggi; se tu hai denaro,
sei una che conta; se non ce l’hai, sei nulla. "Oh, che differenza. Cosa vuoi?"
"Io voglio il migliore, il migliore olio di nardo che tu abbia. Questo è tutto
quello che ho. Lascia che li conti. Trenta pezzi per te." "Oh, si, quello ti
permetterà di comprare questa bottiglia qui, il più fine." "Lo voglio." "Intendi
dirmi che vuoi comprare l’olio?" "Lo voglio. Voglio l’intera bottiglia." Ecco tutto
ciò che ella aveva. Ecco ciò che dovete fare, fratelli. Esso costa ogni peccato
che tu hai. Esso costa ogni cosa. Tuttavia sii volenteroso a darlo.
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Così ella scivolò lungo il recinto, e posso vederla guardare lì dentro. Ella
Lo vide seduto là, ancora senza essere toccato. Il pastore Fariseo lì stava
ancora raccontando le sue barzellette sconce e via dicendo, lì con il resto di
loro, proseguendo, parlando riguardo a qualche grande cosa da qualche
parte, senza sapere, senza aver notato il nostro prezioso Signore. Ella disse,
"Come posso entrare?" Dunque io la vedo ora scivolare in maniera veramente
facile, giunge dove si trova Lui in quel modo. Ed ella Lo guardò. Io posso
vederla mentre le lacrime scorrono sul suo viso, e i suoi grandi occhi castani
guardarono a Lui in quel modo. Ed ella sbatté la bottiglia, fece uscire
l’unguento, lo versò sui Suoi piedi. Ella non stava lasciando Gesù seduto con i
piedi sporchi. Tu dici, "Io non potrei fare entrambi." Perché non fai qualcosa
al riguardo allora? Egli ha il peggior nome che oggi ci sia nella nazione, "holyroller, fanatico religioso." Perché non fai qualcosa al riguardo? Levati e di’, "Io
prenderò la via con i pochi disprezzati del Signore. Sono pronto a ricevere
quel Pacco."
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Ella verso l’olio sui suoi piedi. L’intera stanza s’illuminò con esso. Esso era
costoso. Non c’è niente che sia troppo buono per Gesù. DonaGli il meglio di
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te. Donagli tutto ciò che hai: la tua vita, la tua anima, il tuo essere, il tuo
tempo, tutto ciò che hai, donaglielo. E le accadde di guardare. Ella stava là.
Oh, my. Ella verso questo olio sul Suo capo. Dopo raggiunse i suoi piedi, e
comincia... Oh, ella prese i Suoi piedi, e guardò, essi erano sporchi. Ella non
aveva nulla che... Lei pensava ai suoi peccati, e disse, "Certamente, Egli mi
condannerà." Così quando mise l’olio sul Suo collo, e lo strofinò, dopo ella
scese là e trattenne i Suoi piedi. Ed ella cadde a terra, e cominciò a gridare,
"Oh, io sono una tale peccatrice, per stare davanti a questo Uomo. Io sono
una tale peccatrice." Ed ella alzò lo sguardo, e i suoi grandi e graziosi occhi.
Lei pensò, "Egli mi caccerà fuori da questa stanza." Tuttavia egli non si
mosse; Egli stava semplicemente seduto ad osservarla. Oh, mi piace quello.
Egli stava semplicemente seduto ad osservarla. "Oh, Egli conosce il mio
cuore, io posso sentirLo proprio ora leggere giù nella mia mente. Egli sa che
io non sono buono. Io lo so, Signore, tuttavia non posso sopportare di vederti
con i piedi sporchi. Non posso proprio sopportarlo. Tu sei la mia unica
speranza. Io non posso sopportarlo." Quale meravigliosa acqua per i Suoi
piedi. Oh, lacrime di ravvedimento. Oh, oh. Il vecchio Fariseo non poteva
fornirgli nulla del genere. Acque, le lacrime scorrevano giù dalle sue guance...
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Ed ella comincia a strofinarli, e (Il fratello Branham fa il rumore di un
bacio. Ed.) baciando i Suoi piedi. Oh, Egli era il Suo Signore; baciando i Suoi
piedi. Ella non aveva alcuna tovaglia con la quale asciugarli. Così suppongo
che con i suoi riccioli, lei li aveva fatti in cima al suo capo e deve averli fatti
cascare giù, poiché ella prese i Suoi capelli e cominciò ad asciugarli. E
baciando i Suoi piedi, dicendo, "Signore, Tu sai. Signore, Tu lo sai che io sono
una peccatrice. Io detesto stare qui davanti a te in questo modo, tuttavia non
posso sopportare di vederTi con i piedi sporchi." Oh, my. Gesù con i piedi
sporchi, sgradito, nessun bacio sul Suo collo. Lei stava persino baciando i
Suoi piedi, "Signore (il rumore di un bacio. Ed.), O Signore, O Signore, io
sono una peccatrice. (il rumore di un bacio. Ed.) Tu sai che lo sono, Signore."
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E, circa in quel momento, il vecchio Fariseo si giro intorno. "Humph."
(“Humph” indica dubbio, malcontento. Ed.) Disse, "Ora guardate là. Guardate
là. Ecco il genere di compagnia che ha quello chiamato lo Spirito Santo."
Vedete? Essi non erano cambiati. "Guardate cos’è. Guardate con che genere
di persone si associa. Voi parlate riguardo allo Spirito Santo, e la guarigione
divina, cosa sono? Il rifiuto della città." Certo, ecco a chi Egli si rivelò. Lei
sapeva cosa c’era in quel Pacco; sapeva che l’unica volta, e ogni volta che
sarebbe arrivata da qualche parte. Ella non poteva scendere dal Fariseo; egli
l’avrebbe scacciato fuori dalla chiesa; non nel suo rango di società. Tuttavia
c’era una Società per il peccatore; io sono così felice di quello. C’è un Luogo
dove può venire il peccatore. C’è balsamo in Gilead, farà sanare le ferite. Ella
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Lo trovò. Lei voleva conoscere quel Dono, e stava baciando i Suoi piedi.
118

E il vecchio fariseo disse, "Ah-ah. Venite qua, ragazzi. Ah. Humph. C’è il
vostro Profeta. Vedete? Se Egli fosse quel genere di profeta, saprebbe che
genere di donna sta lavando i Suoi piedi. Guardate là. Parlo riguardo al
fanatismo, ciò disonora la mia casa." Gesù non disse mani una parola, rimase
semplicemente in piedi e osservava quella donna. Così dopo un po’... Egli
sapeva cosa stava pensando il loro Fariseo, così si alzò in piedi. Quella donna,
io posso vederla, "Oh, oh, ecco la mia ora. Egli mi condannerà. Egli mi
getterà fuori da questa casa." Io Lo vedo alzarsi in piedi, guardare in quel
modo. Egli si sente piuttosto bene ora; i Suoi piedi lavati con le lacrime. O
Dio, prendi i miei. I Suoi piedi lavati con lacrime di ravvedimento, un cuore
sincero. Sebbene così immorale come lei era; era l’unica volta in cui lei si
trovava presso una fonte in cui poteva essere purificata. Ella siede là,
guardando il Suo volto. Io posso vederla con le lacrime che scorrono così
lungo il suo viso, e sparì ogni macchia. I suoi riccioli che scendevano giù, e
abbondanza di lacrime e la sporcizia dai Suoi piedi. Ella stava là, chiedendosi,
"Cosa accadrà. He'll throw me out. He'll have them put me in jail for coming
in here."
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Egli si alzò in piedi; disse, "Simone, ho una Parola da dirti. Tu Mi hai
invitato in casa tua. E quando sono entrato, tu non Mi hai dato dell’acqua per
i Miei piedi; li avrei lavati Io stesso, tuttavia tu non Mi hai dato dell’acqua." O
Dio. "Tu non Mi hai dato dell’olio con cui ungere il Mio collo, quando esso
stava scottando. Tu non l’hai fatto, Simone. Neppure Mi hai baciato e dato il
benvenuto. Ma questa donna, ella ha lavato i Miei piedi con le sue lacrime, e
baciato i Miei piedi, e non ha cessato di farlo da quando è entrata qui. Io ho
alcune cose contro di te, Simone. Tuttavia lei..." (Se Egli è un profeta, oppure
no,) "Io le dico, i suoi numerosi peccati sono perdonati." O Dio.
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Di cosa si trattava? Ella scoprì cosa c’era in quel Pacco Dono. Lei scoprì
che c’era amore. Lei scoprì che c’era perdono. Ella aveva visto Quello. Oh,
come ella vide quel prezioso Dono di Dio operare in lei. Come deve essersi
sentita quando vide quel Dono di Dio che si era esteso a lei. I suoi peccati
furono perdonati.
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Come deve essersi sentito Barabba quel giorno. Voi conoscete la storia di
Barabba. Barabba era un fuorilegge e fu catturato, e fu messo in prigione,
doveva morire il mattino seguente. Egli era un ladro. Era un fuorilegge. Era
un assassino. Egli era un criminale. E tutta la notte egli camminò su e giù in
quella cella, strappandosi i capelli, poiché il mattino seguente doveva andare
alla croce, la punizione capitale. Egli sarebbe dovuto morire. Quanti incubi
passarono su di lui quella notte. Come egli non poté riposare. E il mattino
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seguente, nessuna colazione né altro, sapendo che il suo sangue sarebbe
schizzato fuori come in mezzo ai lupi. E all’improvviso egli ode il tintinnio delle
catene, (Il fratello Branham fa il rumore di una marcia con i suoi piedi. Ed.) il
passo pesante dei soldati. Ecco che vengono quattro o cinque, o forse un
battaglione di soldati Romani, le lance che luccicano, giunsero là. Il grande
carceriere giro le chiavi, e disse, "Esci fuori, Barabba." "Oh, non uccidermi.
Abbi pietà." "Barabba, non c’è nulla d’errato. Tu sei libero." "Io sono cosa?"
"Tu sei libero." "Come sono giunto ad essere libero?" Qualcuno puntò il dito
in quella direzione. Cosa deve aver significato per Barabba, quando egli vide
il Dono prendere il suo posto per morire. Io mi sentirei nella stessa maniera.
Il Dono di Dio prese il mio posto per morire. Come quel ladro morente sulla
croce, inchiodato lassù.

Il ladro morente si rallegrò di vedere
Quella Fonte nel suo giorno;
Lì io posso, sebbene vile come lui,
Lavare via tutti i miei peccati. (Si.)
Da quando per fede ho visto quel Flusso, (Quello si rivelò a me),
Il Tuo flusso ha lenito le ferite,
L’amore che redime è stato il mio tema,
E lo sarà fino alla mia morte. (Proprio così. Oh.)
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In chiusura, posso dire questo. Oggi il Natale significa una stecca di
Camels, una stecca di Viceroy, una bottiglia di Four Roses, oppure di
Seagram, avvolto in un grazioso foglio di Santa Claus (Babbo Natale. Ed)
Tuttavia essi rifiutano il Dono di Natale di Dio. Essi rifiutano il Suo dono di
Natale. Non Lo vogliono. Io Lo voglio. Io sono felice di averLo ricevuto. O
Emmanuele, Dio fatto carne e che dimorò in mezzo a noi, rigettato e
condannato lungo tutte le epoche, e la Sua misericordia si estende oggi per
ogni cuore che Lo riceverà. Chiniamo i nostri capi solo un momento.
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Mi chiedo stasera in questo edificio in questo Tempo di Natale, in
commemorazione dei quasi duemila anni da quando Dio diede il primo Dono
di Natale. Mi chiedo stasera se vorresti guardare all’interno di quel Pacco e
vedere, peccatore, che non ci sia lì dentro Qualcuno che ti ama, Qualcuno
che morì per te, Qualcuno che diede la vita per te? Vorresti essere
volenteroso stasera a togliere da Lui le fasce da neonato, quel panno sporco
che essi Lo chiamano fanatismo e holy-roller, avvolgerti in esso, E prendere
la via con i pochi disprezzati del Signore? Se tu sei nell’edificio stasera, vuoi
essere ricordato nella preghiera, vorresti semplicemente alzare la tua mano, e
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dire, "In questa notte di Natale, io voglio ricevere il Dono di Natale di Dio, il
vero Dono di Natale di Dio"? Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica,
ragazzina. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. Dio ti benedica, la giovane
signora là. Ci sarebbe qualcuno che vorrebbe essere ricordato in preghiera
Signore... Dio ti benedica, fratello mio.
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Qualcun’altro, "Signore, io prenderò la via. Io non Ti vedrò seduto con
entrambi i piedi sporchi. Io no starò mai... Io mi unirò con loro. Verrò dritto
nel regno di Dio. Io sarò uno di loro che è disprezzato. Rimani con me,
Signore. Vieni, vieni a casa con me stasera. Io laverò via tutta la sporcizia dal
Tuo Nome. Tu lava via i miei peccati, Signore, lasciami vivere la Vita. Non nel
modo in cui sto facendo ora; io ho sporcato il Tuo... Io sto sporcando Te ogni
giorno, mettendo ancora su di Te. Lasciami andare stasera, Signore, e con le
mie lacrime di ravvedimento, io vengo ora umilmente ai piedi della croce per
ricevere Te come mio Salvatore." C’è qualche altro prima che preghiamo?
Alza semplicemente la tua mano. Benissimo.
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Prezioso Signore, noi portiamo a Te stasera, sembra come se piuttosto
fossero state solo alcune donne, Signore, che hanno alzato le loro mani.
Forse loro possono pure abbassare lo sguardo... Alcune di loro sono
ragazzine, solo adolescenti, che hanno alzato le loro mani, loro intendono
quello, Signore. Loro non vogliono essere condannate con il mondo. Vogliono
riceverTi ora in questo tempo di Natale per guardare dentro il Pacco di Dio e
ricevere Vita Eterna. Concedilo, Signore, proprio ora, che Tu aprirai per loro il
perdono dei loro peccati, che Tu aprirai per loro una Fonte nella casa di
Davide, che è aperta per il peccato e l’impurità, dove i peccatori si
immergono nel flusso, perdono tutte le loro macchie di colpa. Concedilo,
Signore. Vai a casa con loro e resta con loro stasera, Signore. Reca vita, per
loro, ciò che dovrebbe essere, Signore. Concedilo. Guarisci gli ammalati e gli
afflitti in mezzo a noi. Tu sei l’Aiuto di quelli che sono senza aiuto. Sei Tu,
Signore, il Quale può fare dove altri non possono. Tu sei la Grazia durevole.
Tu sei il Dono di Dio. E noi umilmente crediamo Te, Signore. Noi seguiamo la
Stella del Giorno, noi seguiamo la Luce finché essa ci guida a quella perfetta
Luce, il Dono di Dio, la Vita Eterna, tramite il battesimo dello Spirito.
Accordalo, Signore. Ora io li affido a Te. Nel nome di Gesù Cristo, prendi le
loro anime stasera e lavale nel Sangue del Calvario. Poiché noi lo chiediamo
nel nome di Gesù. Amen.
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... Signore, resta con me.
(Il fratello Branham canticchia. Ed.)... gli aiutanti mancano di confortarmi,
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Nella vita, nella morte, O Signore, resta con me.
Lo amate con tutto il vostro cuore? Ancora una volta, a motivo dei veterani,

"Io Lo amo, io Lo amo perché Egli prima mi amò."
Io Lo amo, (Ognuno adesso.) Io Lo amo
Perchè egli (Alziamo le nostre mani a lui adesso.) mi amò.
E sul legno del Calvario la salvezza mi acquistò.
Ora, io voglio stringere la mano con qualcuno qui davanti e indietro, al vostro
fianco ora. (Il fratello Branham stringe le mani. Ed.)

Io Lo amo, Io Lo amo
Poichè Egli per primo mi amò
E sul legno del Calvario la salvezza mi acquistò...
Tutti quelli che hanno ricevuto il Dono di Natale di Dio, alzate le vostre mani
ora.

Io Lo amo, Io Lo amo
Poichè Egli per primo mi amò
E sul legno del Calvario la salvezza mi acquistò.
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Non Lo amate? Non è egli meraviglioso? Molto bene, mentre stiamo in
piedi adesso.

Prendi teco il nome di Gesù,
Figlio di sofferenza e dolore;
Gioia e conforto ti darà,
PrendiLo ovunque vai.
Prezioso Nome, O come è dolce! Oh come...
Speranza in terra e gioia in Cielo;
Prezioso Nome, (Prezioso Nome) O come è dolce!
Speranza in terra e gioia in Cielo!
Lentamente ora.

Prendi teco il nome di Gesù,
Come uno scudo da ogni trappola,
Quando le tentazioni... (Cosa fai quando le tentazioni si accumulano?)
Semplicemente sospira quel santo Nome in preghiera.
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Prezioso Nome, (Prezioso Nome)... (O come è dolce!)
Speranza in terra e gioia in Cielo;
Prezioso Nome, (Prezioso Nome) O come è dolce!
Speranza in terra e gioia in Cielo!
Al Nome di Gesù ci inchiniamo (Chiniamo i nostri capi ora e cantiamo.)
Cadendo prostrati ai Tuoi piedi,
Re dei Re in cielo noi Lo coroneremo,
Quando il nostro viaggio sarà finito.
Prezioso Nome, O come è dolce!
Speranza in terra e gioia in Cielo;
Prezioso Nome, O come è dolce!
Speranza in terra e gioia in Cielo!
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