
                          IL NATALE

Notate, ci fu un montone. Ora se avete ancora un minuto, vorrei spiegarlo. Sapete, l'altra sera restai  solo.
Alla mia chiesa non l'ho mai spiegato. Ricordate  quando  Lui  conferma;  quel  sacrificio,  gli
conferma; quel patto?  Prese una capra, prese una giovenca, un vitello e prese  un montone, e li spartì" in
due.
Ora  ricordate,  quando  la  progenie  reale  della  sua  fede...  Ricordate,  non  era  una  lei,  era  un  lui.  La
promessa era adempiuta. Notate, un montone maschile. Lui (al maschile) per adempiere la Parola.
Lui  la Parola: quel montone. Non una lei...  furono offerti da  principio, ricordate,  in Genesi 15.  La lei...
furono i primi.  Poi prese  un montone. Il montone era  l'ultimo. Lui, il montone...  La  Parola  provveduta.
Non lei, la chiesa, ma lui, il montone. Amen.
E' per tale ragione che  Egli  nacque in aprile, non a dicembre. La chiesa romana l'ha attribuito alla
nascita del dio sole, e l'ha fatto coincidere col 25 di dicembre, quando i circhi erano in attività.
Se avete studiato la storia della chiesa allora capite  che  essi  l'hanno  proposto  per  farne...  era  il  giorno
della nascita del dio solare capite che essi l'hanno proposto  per  farne...  era il giorno della nascita del dio
sole, quando si arrestava quasi immobile; in esso per cinque giorni, dal 20 al 25 dicembre, non si verifica
nessun mutamento.
Essi  presentarono come identici  il  giorno  della  nascita  del  Figlio  di  Dio  e  quello  del  dio  sole,
compromettendo il cristianesimo col paganesimo. 
Resero dicembre... Egli non sarebbe potuto nascere  il 25  dicembre, perché in Giudea le montagne sono
bloccate dalla neve.
Egli era  nato come tutti gli agnelli: era  nato nel periodo primaverile. E doveva  nascere  sotto  il  segno
dell'ariete  (o  montone) perché era un ariete,  e  l'ariete  era  in  aprile.  Esattamente.  Egli  nacque  sotto
quel  segno  dell'ariete.  Ecco  che  cosa  Lui  era.  Era  l'ariete  di  Dio!  Fu  Lui  lassù;  che  prese  il  posto
d'Isacco. Amen! Non lo vedete?
(dal Mess.  "JEHOVAH JIREH" pag. 18/19 anno 1964 4 aprile Louisville Missouri)

Ora ho scelto questo perché ci troviamo ancora  all'ombra del tempo festivo in periodo  di  Natale  e  del
nuovo anno; alla fine del vecchio anno e all'entrata del  nuovo.  Fra  pochi  giorni  a  partire  da  ora,  molte
persone volteranno nuove  pagine,  faranno  cose  nuove  e  faranno  nuovi  voti,  e  sta  per  iniziare  il  nuovo
anno.
A me  il  Natale  non  piace  tanto,  non  so  il  perché,  preferisco  sempre  definirlo  il  giorno  di  San  Nicola,
vedete. Perché in realtà non c’é molto...  
Non  potrebbe  essersi  trattato  del  compleanno  di  Cristo;  proprio  non  potrebbe  assolutamente  essere
stato.
Egli  dovrebbe  essere  nato  in  marzo  o  in  aprile  dal  momento  che  era  l'Agnello!  E  Lui  era  il
maschio della pecora, nacque sotto   il segno dell'Ariete, del montone.  Dovette  esserlo,  vedete,  e
ad ogni modo la pecora non nasce in dicembre, la pecora nasce in primavera. E poi un'altra cosa: ora  sui
colli della Giudea ci sono circa 6 metri di neve, come potevano i pastori essere stati là fuori?
Dunque ciò; proviene dalla mitologia romana in cui c'era la nascita del dio sole.  Col passaggio del sole,  i
giorni si allungano sempre più; e le notti diventano brevi;  e tra  il 20  e il 25  dicembre c'èra  la nascita del
dio sole, secondo la mitologia romana.
E così  in  quanto  ai  loro  dei  celebravano  allora  la  nascita  del  dio  sole;  e  Costantino  che  compilava  la
costituzione della chiesa e  dello  stato  e  altro,  disse:  "Lo  modificheremo!"  (Non  sapendo  quale  fosse  il
giorno)" e l'inserirono sulla nascita del dio sole, e faremo il compleanno del Figlio di Dio!" Vedete?
Ma noi sappiamo di che giorno si tratta.  Ma ora, sottrassero del tutto Cristo e riportarono, si suppone,  il
mito d'una persona che visse col nome di San Nicola  o Kriss  Kringle, un mito germanico; e  tutto}  un
semplice mito in quanto Cristo in tutto ciò; non si trova affatto!
E la  gente  l'ha  trasformato  nell'acquisto  di  whisky,  in  gioco  d'azzardo  e  in  usanze.   E  l'uomo  cioè  il



negoziante  che  può;  vendere  i  suoi  beni  in  periodo  natalizio  può;  quasi  vivere  per  il  resto  dell'anno'.
Vedete? E' una grossa festa commerciale!
(dal Mess.  "VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA?" pag. 7 anno 1964 27 dicembre Phoenix, Arizona)

Noi celebriamo questo 25 giorno di Dicembre come il giorno della nascita di Cristo, ma naturalmente tutti
sanno che non è la data di nascita di Cristo.
Era il giorno natalizio del dio sole romano, per cui quando la chiesa fu convertita o per  meglio dire fu
introdotta nel cattolicesimo, fu formato al concilio di  Nicea;  invece  di  essere  la  nascita  del  dio  sole,  lo
resero  del Figlio di Dio. Era quando il sole,  dal 20 fino al...  Cioè dal 21 fino al  25   nel suo...  Avviene
quando per due volte attraversa per quella fase. Era il compleanno del dio sole e presero  il Figlio di Dio"
e la resero la Sua data di nascita, per nulla il compleanno di Cristo.
Egli  non  avrebbe  dovuto  nascere  in  quel  periodo  perché  la  Giudea  in  quel  tempo  d'inverno,  il  25  di
dicembre il tempo è burrascoso e freddo.
I  pastori  non  avrebbero  potuto  stare  sulla  collina  per  molte  ragioni,  ciò;  non  sarebbe  stato
possibile. E inoltre Egli nasceva come la natura, come tutta la natura, Egli venne alla luce in primavera.
Quando gli agnelli nascono di solito e in primavera,  e Lui era  un Agnello. Ora,  io credo  che  Lui sia nato
come me, cioè in marzo o aprile o comunque al principio della primavera.   (dal  Mess.  "IL  MONDO  STA  DI
NUOVO CADENDO A PEZZI" pag. 7/8 anno 1963 27 novembre Shreveport

In merito al  Natale,  Cristo non è  nato il  25  dicembre.  Perché,  i monti di Giudea erano  nevosi;
ciò; è in contrasto con tutte le profezie bibliche. Egli nacque in primavera,  come tutti  gli  agnelli.  Per
quale ragione Egli nacque in una stalla invece che in una casa? Perché era  un Agnello. Per  quale motivo
andò; all'altare dove fu inchiodato alla croce?  Egli fu condotto  alla croce.  Voi al macello vi conducete  le
pecore. Egli era un Agnello. Quindi Egli (Gesù); nacque quando nascono gli agnelli.
Ma,  vedete,  nei  5  giorni  dal  21  al  25  dicembre  si  festeggia  la  nascita  del  dio  sole,  perché  nel
sistema  solare  il  sole  effettuava  un  piccolo  movimento;  esso  si  modificava  un  pò;  ogni  giorno,  si
allontanava sempre di più;, finché in luglio, centra il giorno più; lungo.
In dicembre invece, c'è il giorno più; breve;  e  in questo  piccolo spazio di tempo dal 21 al  25,  in
Roma avevano il circo e celebravano la nascita del dio sole.
Cos’è dunque?  Aggiunsero Giove, che era un dio romano, dicendo: "Prenderemo il Figliuolo di Dio e la
nascita del dio sole, li uniremo e si faro una grande celebrazione".    (dal  Mess.  "LA  VOCE  DI  DIO  IN  QUESTI
GIORNI" pag. 10 anno 1963 20 gennaio Phoenix, Arizona)

Questi saggi uomini dissero:  "Abbiamo visto la Sua Stella in Oriente.  "Si trovavano all'Est  quando  la
notarono, il che  voleva  dire in Babilonia, che stava ad Est di Gerusalemme; due anni dopo  erano in
occidente dicendo: "Siamo venuti per adorarLo".
La tradizione Cristiana fa giungere i saggi presso  un neonato, deposto  su una mangiatoia, ma non è così.
La scrittura è contraria a questo; essa dice che vennero a un fanciullo, non ad un neonato.  Erode
uccise tutti i piccini dai due anni in giù.
Osservate che avevano viaggiato su cammelli per  arrivare 1à.  Erano loro occorsi  giusto  due anni per
compiere il  viaggio; venendo giù; attraverso  il  fiume Tigri. "Abbiamo visto la Sua Stella," quando
erano in Oriente: "è siamo venuti per adorarLo." 
Ora,  fate  attenzione.   Il  Natale  non  è  cambiato.  Sul  vero  giorno  di  Natale,  si  disputa  perché  non  lo
conosciamo. Se mai l'avete studiato, c'è un modo per  considerare  il Natale;  quello che viene accettato  è
il concetto della Chiesa Cattolica Romana di quando esso sarebbe avvenuto.
In  realtà,  Cristo  potrebbe  non  essere  nato  il  25  dicembre,  in  accordo  alle  Scritture,  giacché  in  quel
periodo ci  sono in Giudea "30  piedi  di neve". Quindi, i  pastori  non  avrebbero  potuto  starsene
fuori nelle colline, ciò sarebbe contrario a tutta la natura.



Egli venne secondo la natura. Perché Dio ha una legge ed essa non può; essere mutata. Se  il  sole
tramonta, non potete dire: "Non si leverà," perché esso sorge. Estate,  inverno  e  via    dicendo,  sono
leggi di Dio ha stabilito per l'ordine. Ognuna di esse opera alla perfezione.
Egli nacque forse  in aprile o in maggio.  Era un Agnello, e ogni cosa  dimostrò;  che lo era.   Per  questa
ragione  nacque  in  una  mangiatoia,  in  un  fienile  e  non  in  una  casa,  dal  momento  che  gli  angeli
nascono fuori nelle  stalle  fra la paglia  e  non nelle  abitazioni.   Quando  egli  venne  portato  via,  nel
modo in cui ricorderete, vengono condotte le pecore.
Quando  le  pecore  vanno  al  macello,  c'é  una  capra  o  qualcuno  altro  che  li  guida;  le  pecore  non  si
dirigono da se stesse, devono essere  guidate.  In ogni modo,  Egli lo fu, quindi in natura doveva nascere
quando nascono gli agnelli, e ciò; avviene in aprile, vedete, ecco all’incirca quando nacque.
Ma  quando  poi  il  Cristianesimo  fu  introdotto  nel  Romanesimo  e  vi  si  unì  a  Nicea,  allora  essi
considerarono il dio sole  Jupite  o  Giove,  1'iddio  sole  di  Roma  la  cui  nascita  avveniva  il  25  dicembre,
perché il circo Romano iniziava il  21  e  si  durava fino al  25 in occasione  della  celebrazione  della
nascita del dio sole.
Così legando il paganesimo romano al Cristianesimo,  dissero: "Facciamo in modo che sia il giorno  della
nascita del Figlio di Dio, e su questo saremo tutti d'accordo."  Vedete,  si  è  sempre trattato di sistemi
di compromesso verso la Verità.
(dal  Mess.  "ABBIAMO  VISTO  LA  SUA  STELLA  E SIAMO  VENUTI  PER  ADORARLO"  pag.  6/7  anno  1963  16  dicembre
Tucson, Arizona)

Egli  nacque  quale  Agnello  ed  è  per  questo  che  ebbe  la   nascita  in  una  stalla.  Gli  agnelli  non
nascono in un letto. Fu condotto al Calvario perché le pecore devono essere condotte. Perfino al macello
è  il  capro  che  conduce  la  pecora  allo  scannatoio.  Lo  sapete  questo?  E'  un  capro  che  le  conduce,
appunto perché esse devono essere condotte.
Così, Gesù; fu condotto al sacrificio, poiché Egli era l'Agnello. Perfino nella Sua natura fu identificato
all'agnello. Anche per questa ragione Egli nacque in marzo-aprile e non a dicembre.
In quell'epoca lagqiù; potrebbe esservi 20 piedi di neve. Egli non fu un dio del sole romano,  bensì" era il
Figlio di Dio. I1 giorno della Sua nascita era  in accordo  con tutta la natura, e  non fu  il  25  dicembre
come dice Roma che festeggiamo secondo il sistema solare.
In quel giorno i romani ebbero  le loro rappresentazioni nel  circo  e  lo  chiamarono  l'anniversario  del  dio
sole. In seguito cercarono di farne  il giorno dell'anniversario della  nascita  del  "Figlio  di  Dio".   (dal  Mess.
"DIO SVELATO" pag. 62/63 anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Non  credo  assolutamente  che  Cristo  possa  essere  nato  il 25  di  dicembre,  in  Giudea,  perché,  in
questo periodo,  fa freddo più; di quanto ne faccia qui ora.  Vedete?  Oh,  e  come  i  pastori  avrebbero
potuto fare  la guardia ai  loro greggi  e  come avrebbe potuto aver  luogo il  censimento?    Maria
sarebbe  dovuta  venire  da  così"  lontano  fino  a  Bethlehem  di  Giudea,  al  di  là  di  Gerusalemme,  per  il
censimento.  
Posso  difficilmente  credere  questo.  Voglio  dire,  venivano  da  Nazaret.  Come  ciò;  sarebbe  stato
possibile? Ciò; proprio non poteva essere. Credo che Gesù; sia nato in primavera, PERCHE',  IN OGNI
COSA EGLI ERA UN PERFETTO AGNELLO. Vedete?  E, notate,  nacque  in  una  stalla,  non  in  una
casa. (dal Mess.  "DONI APPROPRIATI" pag. 4 anno 1963  22 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

MA SI SA CHE LA PECORA DEVE ESSERE CONDOTTA, E’ GESU' VENNE CONDOTTO AL
SACRIFICIO.  Lo  condussero.  Era  un  agnello  e  credo,  abitualmente,  secondo  la  natura,  gli  agnelli
nascono in marzo o aprile; più; o meno in quel tempo, ma non dopo  maggio. Non credo che sia prima
di marzo non dopo  maggio, ma circa in quel periodo.  (dal  Mess.  "DONI  APPROPRIATI"  pag.  4   anno  1963   22
dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



PER NOI NON SI TRATTA DI UNA FESTA PAGANA, MA DI UN MOMENTO SACRO. SE
NON CI FOSSE STATO NATALE, NON CI SAREBBE STATA ALCUNA RISURREZIONE, SE
NON CI FOSSE STATO NATALE, NON CI SAREBBE NESSUN'AMORE, NESSUNA PACE E
NESSUNA VITA FUTURA PER IL CREDENTE, SE NON CI FOSSE STATO NATALE.
(dal Mess. "DONI APPROPRIATI" pag. 5 anno 1963 22 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Notate ora che Costantino dette al popolo delle feste speciali.   Esse erano le vecchie feste pagane sotto
nuovi  nomi  presi  dalla  chiesa,  o  in  alcuni  casi,  le  cerimonie  pagane  abusarono  dei  riti  Cristiani.   Egli
prese l’adorazione del dio sole e la mutò in quella del Figlio di Dio.
Invece  di celebrarla  il  21  Dicembre,  cioè  quando  essi  usavano  celebrare  la  festa  al  dio  sole,
essi la spostarono al 25 Dicembre, chiamandola poi il giorno della nascita del Figlio di Dio.
Però noi sappiamo che Egli nacque in Aprile, quando viene fuori la vita, e non a Dicembre.  
Ed essi presero la festa di Astante e la chiamarono la celebrazione della Pasqua, nella quale il Cristiano si
suppone debba celebrare la morte e la risurrezione del Signore.  In realtà,  essa  era una festa  pagana
di Astante.
(dal Mess.  “Una esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 192 ed. Jeffersonville libro grosso)

In alcune settimane, oppure in questi prossimi giorni, vedremo arrivare Babbo Natale con le sue renne,  le
sue campanelle e tutte queste decorazioni appese dappertutto; è una cerimonia pagana! E' una tradizione
della  chiesa  Cattolica.  Le  persone  spendono  molti  soldi  e  scambiano  dei  regali:  tutto  ciò,  però,  è
paganesimo! Natale è un giorno di adorazione.
D'altronde, Cristo non è nato il 25 dicembre Non era possibile.  Se siete andati  in Giudea, le colline
sono coperte di neve, è peggio di qui, Egli è nato in aprile, quando tutta la natura si sveglia.
Ma è la loro tradizione. Perché facciamo noi queste cose? Poiché seguiamo le tradizioni umane invece di
seguire i comandamenti di Dio, benché in realtà,  tale cosa  non abbia alcuna importanza.   Ma  ne  hanno
fatto semplicemente Un occasione di commercio.  E'  tremendo! E'  una vergogna fare queste  cose!  Una
cerimonia pagana.   Che rapporto  vi è  tra  Babbo  Natale  e  Gesù?   Che  rapporto  vi  è  tra  i  conigli  di
Pasqua,  i  pulcini,  le  uova  tinte  e  la  risurrezione  di  Gesù  Cristo?  Non  vedete  come  il  mondo  del
commercio... (dal Mess.  “LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" - VISIONE DI PATMO pag. 32/33 ANNO 1960)

Domenica prossima, se il Signore vuole, se il fratello Neville e nessuno degli altri ha qualcosa di speciale,
ho  pensato  di  recare  il  mio  messaggio  natalizio  alle  persone,  perché  alcune  di  esse  che  vengono  da
lontano, come dalla Georgia e da altre diverse zone, possano ritornare per fare i propri  acquisti  di Natale
ed altro.
Billy era venuto a dirmi che mia sorella Dolores, domenica prossima prima del servizio, ha dei regali per  i
piccoli,  avevamo un piccolo programma, una breve recita di natale che desiderano compiere prima  che
cominci il culto. Dissi: “Bene, si terra la domenica sera, no?" “Si", risposero; Ed io replicai: “Allora non ci
ostacolerà affatto”.
Martedì  venturo è il periodo natalizio,  la  settimana  di  Natale.   Così  questo  solleciterebbe  la  gente  che
deve poi tornare a casa  nel periodo natalizio. Due settimane vanno bene.   Ho quindi pensato  che  forse
sarei ritornato stasera  per  farlo sapere  all’assemblea che,  se  il Signore vuole, e il fratello Neville non ha
niente di speciale; perché di solito mi piace dare  alla chiesa il mio messaggio di Natale  e di Pasqua,  per
tutto ciò che il Signore mi mette in cuore di dare.  (dal Mess.  “RICORDANDO IL SIGNORE” pag. 1^  anno 1962)

 
Ieri sera  abbiamo visto che fu Costantino ad insediare il primo vescovo  e  che  mise  a  loro  disposizione
degli edifici. Vi abbiamo dato  le date  ed i dati  affinché li annotaste.  Ebbero  poi  quella  grande  festa  del



sodalizio  d’inferno,  cioè  il  21  dicembre,  il  giorno  più  corto  dell'anno.  Fu  così  che  introdussero
quest'eresia,  dicendo che era il  giorno del  sole". In questo  modo  spostarono  l'anniversario  della
nascita di Gesù Cristo dal mese di aprile al 25 dicembre. Il 25  dicembre...  durante questi  5 giorni, i
romani avevano      grandi festeggiamenti, giochi di circo e così via. Era allora che veniva celebrata questa
festa pagana. Avevano innalzato quest'uomo come un dio, l’avevano vestito di abiti sontuosi e così  via.
Così  avevano  il  loro  dio  tra  loro.  Fu  così  che  nacque  il  post  millenarismo,  perché  quelle  persone
pensavano che la chiesa fosse entrata  da  quel momento  nel  Millennio.  Comprendete,  erano  ricchi,  non
avevano bisogno di nulla; e lo stato e la chiesa erano uniti.  "Siamo nel Millennio"; è ciò che  ancora
oggi  la  chiesa  Cattolica  insegna.  "Il  Millennio  è  qua.”.  Sappiamo  che  è  sbagliato.  Il  Millennio:  la
seconda  venuta  di  Cristo  porta  il  Millennio.   (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’  CRISTO  –

L’EPOCA DI FILADELFIA” pag. 25 anno 1960)                                          

Cos'è il Suo Nome? Chi sono Giovanni e Maria che vissero felici e contenti? Qual’è il Nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo?  Quando Gesù nacque sulla terra,  Egli era  Cristo,  il Signore.  Otto  giorni
dopo,  alla Sua circoncisione, Suo padre e Sua madre Gli diedero il Nome di Gesù. Egli era  Gesù Cristo,
il Signore Gesù Cristo.   Egli era  Signore! Quando Egli nacque,  Egli era  Cristo il Signore!   Poi,  quando
ricevette  il  Suo  Nome  di  Gesù,  ciò  fece  di  Lui  il  Signore  Gesù  Cristo.  E'  esattamente  ciò  che  venne
rivelato  a  Pietro:  questi  sapeva  chi  erano  Giovanni  e  Maria  quando  Gesù  disse:  "Andate  dunque,
ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli  nel Nome del Padre  e del Figliuolo e dello Spirito Santo..." (dal
Mess.  “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO – L’EPOCA DI FILADELFIA” pag. 25 anno 1960)

Io non credo  che Cristo sia  nato  il  25  dicembre.  Non  lo  credo  affatto.  Sarebbe  stato  impossibile  che
certe  cose  avvenissero.  Le colline  della  Giudea sono più  nevose,  la  neve  arriva  alla  cintura  nel
mese  di  dicembre,  lassù  in  Giudea,  ma  ci  rendiamo  conto  esaminando  la  storia,  che  Cristo  nacque
probabilmente in primavera, durante forse aprile; qualcosa del genere.
Ma quando avvenne il cambiamento,  quando cioè il  Cristianesimo  si  converti  al  Romanesimo,  ciò  fu
introdotta,  crearono  il  compleanno  del  dio  sole,  che  riguardava  il  sole  al  25,  dal  21  al  25  di
dicembre,  il  sole  tramonta e  quasi  non cambia per nulla. E poiché era  il compleanno del  dio  sole,
essi lo trasformarono allora in quello del Figlio di Dio.
Ma ricordate, qualunque possa essere quel giorno, noi però  non aboliamo il carattere  santo di ciò che è
supposto ad essere.  (dal Mess.  "PERCHE” LA PICCOLA BETLEEM"  pag. 5 anno 1963)

Dio segue esattamente la natura.  Guardate,  Egli nacque quale  agnello,  questa  è  la ragione  per  cui
nacque in una stalla. Gli agnelli non nascono in letti. Vero? Egli  fu  condotto  al  Calvario.  Le
pecore vengono condotte, è vero,  delle capre  le conducono al macello, lo sapete,  cioè al mattatoio.  Un
capro le conduce, infatti devono essere condotte. Proprio così. Così  Egli fu condotto  al macello, vedete,
perché era un Agnello. Tutto nella natura Lo identificò. Per  questa  ragione Lui nacque in marzo o aprile
non  in  dicembre,  non  avrebbe  potuto  essere,  ci  sono  circa  6  metri  di  neve  in  quel  periodo
dell'anno. Egli non era il  dio sole  ma  il  Figlio  di  Dio.  Vedete?  Il  dio  sole  romeno  (nasceva)  il  25
dicembre,  quando  il  sole  circola  nelle  suo  orbite  ed  essi  attivavano  i  circhi  romani  e  acclamavano  il
compleanno del dio-sole, e l'hanno reso  (la nascita  di Dio.  Il Suo compleanno era (in accordo)  al
resto della natura:  (dal Mess.  “LA SCOPERTA DI DICO” pag. 54 anno 1964)

E dacci lo Spirito, il vero Spirito di Natale.   Che i riti pagani,  l'adorazione d'alberi  natalizi, le false storie
d'un uomo chiamato Santa Claus (cioè Babbo Natale),  e i nostri  conigli pasquali,  e le varie mode che il
mondo commerciale ha volto a proprio profitto, possano essere  messe da parte,  Dio. Lasciaci entrare  in
Cristo la Parola, perché lo chiediamo nel Suo nome e per la Sua gloria. (dal  Mess.  “PERCHE'  CI  DOVEVANO
ESSERE PASTORI DI PECORE” pag. 4 anno 1964 Tucson Arizona)



Ora,  conosco  le  nostre  tradizioni  Cristiane,  è  proprio  come  le  nostre  chiese,  ci  sono  cose  capovolte.
Uscite qui e vedete  i saggi uomini che vengono  per  adorare  un  neonato;  nella  Scrittura  non  c'è  una
tale cosa. Essi andarono là due anni dopo, scesero attraverso le pianure e passarono il fiume Tigri.  Non
vennero  mai  ad  adorare  un  piccino  ma  un  bambino  di  circa  due  anni.  Perché  fu  nello  stesso
periodo che Erode massacrò tutti i bambini dai due anni in giù? Affinché lui potesse  cogliere il Messia.  
(dal Mess.  “PERCHE' CI DOVEVANO ESSERE PASTORI (DI PECORE) anno 1964  pag. 12 Tucson Arizona)

Mi domando se avete mai avuto il privilegio di conversare  con un pecoraio  o di stare  un po'  con uno di
loro. Se l'avete fatto, non mi piace dirlo a causa della mia osservazione che decido di dire fra un pò,  ma il
pecoraio sta con le pecore, parla come le pecore così tanto che ride (cioè)  bela pure come le pecore.  E
vero, poiché lui sta con le pecore. Tutto quel che lui conosce, sono le sue pecore. 
Ora, la Parola confermata di Verità. Quando questi pecorai, uomini umili, ignoranti... Che onore,  come si
addice a un pecoraio  di ricevere un messaggio della  nascita  d'una  nuova  pecora.  Non  poteva  venire  a
nessun altro che a un pecoraio. Ecco perché Lui fu nato in una stalla e non in una casa.  Le pecore  non
nascono in una casa oppure in una stanza d'ospedale decorata di rosa. Vedete? Esse nascono nella stalla
e nei campi.
Questa è la ragione per cui Egli fu condotto al Calvario. Non potete far percorrere a una pecora la corsia
del macello. Lo sapevate? Nei cortili del macello tengono un capro  che guida le pecore.  E quando esso
arriva fin dove  c'è  il  locale,  in  cui  vengono  uccise,  esso  salta  via  e  lascia  che  le  pecore  continuino  ad
andare avanti. 
Una  pecora  deve  essere  condotta,  essa  non  sa  guidarsi  da  se  stessa.  Perciò  quindi,  deve  esserci  un
pecoraio  che  viene  per  le  sue  pecore.  Quando  loro  trovarono  Dio  neonato  esattamente  dove  il
messaggero  disse  che  Lui  sarebbe  stato,  e  quando  trovarono  questo  Messaggio,  il  Messaggio  del
messaggero  era  nella  mangiatoia,  esattamente  dove  gli  Angeli  dissero  che  sarebbe  stato.   (dal  Mess.
"PERCHE’ CI DOVEVANO ESSERE PASTORI (DI PECORE) pag. 13-14 anno 1964  tucson Arizona)

Notate,  Dio  sapeva  in  anticipo  che  avrebbero  fatto  questo,  questo  è  appunto  il  perché  Lui  dovette
portarLo  ai  pecorai.  Egli  sapeva  che  non  l'avrebbero  fatto,  che  non  l'avrebbero  ricevuto.  Vedete  ora
perché dovevano essere pecorai? Perché pecorai?   I teologi non l'avrebbero ricevuto.   Ancora perché i
pecorai? Sarebbe  Lui venuto contrario alla Sua Parola?   No!  Essi erano pecorai,  conoscevano pecore,
ed è questo quel che Lui era nato, una pecora, un agnello. Notate,  Egli era  un Agnello. Essi erano il solo
tipo che Lo avrebbero  accettato.  Un pecoraio  era  l'unica cosa  che  avrebbe  accettato  un  Agnello.  Essi
sapevano come prenderSene cura,  e  così  è  oggi  quando  noi  riceviamo  il  Messaggio  dell'Agnello.   (dal
Mess.  "PERCHE’ CI DOVEVANO ESSERE PASTORI” (DI PECORE) pag. 20 anno 1964 Tucson Arizona)

E tu temi di levarti e testimoniare la tua convinzione e condannare tutta questa  assurdità,  per  fare  Gesù
Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno.  E'  tempo di Natale,  liberati di questi,  Santa Claus (Babbi Natali)  e
cose,  via queste  sciocchezze commerciali.  Dove ai mai  sentito  parlare  di  Santa.  Claus  (Babbo  Natale)
nella Bibbia? E' una fantasia romana, non c'è affatto niente in ciò, non c'è una tale cosa.  Non insegnare ai
tuoi figli sciocchezze come questa.  Quando un giorno dovrai  dirgli che era  una storia tutta finta, allora tu
hai mentito a tuo figlio. E ciò danneggerà la tua testimonianza riguardo a Gesù Cristo,  Lui dirà: "Forse ciò
è la stessa cosa." Rimetti Gesù Cristo, il Grande Pastore-Profeta nel Natale dove Lui ha il proprio  posto.
  Notate,  sentite questo profeta,  Giovanni, mentre lui sta  là.  Noi  tutti,  sappiamo  che  egli  era  un  grande
pastore-profeta  (o  pecoraio-profeta).  Ora,  lui  aveva  un  messaggio,  l'angelo  sapeva  che  egli  doveva
introdurre Gesù.  (dal. Mess.  “PERCHE'  CI  DOVEVANO  ESSERE  PASTORI  (DI  PECORE)  pag.  41   anno   1964    Tucson
Arizona)

DOMANDA: Che  ne  d ires t i  del la  rec i ta  di  Na ta le  in  una  chiesa  dello Spirito Santo?

RISPOSTA:  Bè,  se  è  intorno  a  Cristo,  potrebbe  andare  benissimo,  ma  se  riguarda  Babbo  Natale,



(Santa Claus) io non  credo in lui. Io sono  cresciuto, sono cresciuto lontano da questo.
Non  credo  affatto  a  Babbo  Natale.  Vedete?   E  alcune  di  queste  piccole  cose  natalizie  che  hanno,
penso  siano  ridicoli.  E...Ma  penso  abbiano  portato  via  del  tutto  Cristo  dal  Natale  e  messo
dentro Babbo Natale.
E Babbo Natale è una storia di fantasia. (Non sto urtando nessuno  dei vostri  sentimenti, spero,  in merito
ai ragazzi.) Ma vi dirò,  qui non  molto tempo fa,  circa 25-30  anni fa,  quando un ministro  qui  della  città,
che conoscevo molto bene, un mio intimo amico, camminava con me. E  Charlie    Boharlon  (Fratello
Mike, ricordi Charlie Boharlon, un mio buon amico) ... (era disposto) là nel suo ufficio e disse: "Io non lo
dirò ai miei bambini né ho più detto ai miei nipoti quella bugia. Disse: "Il mio stesso  ragazzetto venne da
me all'età di circa 12 anni e parlando  di  Babbo  Natale...  "E  disse:  "Bè  ...  caro,  ho  qualcosa  da  dirti”,
disse:  "Mamma...  "Sapete  e  va  avanti  dicendogli  ciò  che  lui  ha  fatto.  Poi  dopo  egli  ritorna  e  dice:
"Papà, allora questo Gesù è la stessa cosa?"
Dite  la  verità.  Babbo  Natale  è  un  travestimento  cattolico  d'un  tale,  un  (certo  Kriss  Ktingle  o  San
Nicola,  un  vecchio  santo  cattolico  tedesco  di  molti  anni  fa  che  andava  in  giro  facendo  del  bene  ai
bambini. E l'hanno riportato come una tradizione. Gesù Cristo invece è il Figliuolo di Dio. Egli è reale e
vive.  (dal  Mess.  “DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLO  SPIRITO  SANTO"  seconda  parte  pag.  12  anno  1959   Tabernacolo
Branham)

IL Natale.   Cristo non nacque il 25  Dicembre.   Ebbene,  in quel  tempo le  colline  della  Giudea sono
innevate,  e  ciò  sarebbe  stato  in  contrasto  a  tutte  le  altre  profezie  della  Bibbia.   Egli  nacque  in
primavera, quando nascono tutti gli agnelli.
Perché  Egli  non  corse  sull’altare,  al  Suo  altare,  dove  Egli  fu  inchiodato,  cioè  alla  croce?   Egli  fu
GUIDATO alla croce!  Sono le pecore che tu guidi al macello.  Egli era  un Agnello!  Perciò Egli nacque
quando nascono gli agnelli.
Ma,  vedete,  per  poter  far  ciò,  essi  avevano  il  compleanno  del  dio  sole,  il  quale,  nel  sistema  solare,  il
sole… nei cinque giorni dal 20 Dicembre al  25  Dicembre,  il  sole  è  quasi  fermo;  esso  varia  solo  di  un
pochino al giorno, poi si allunga si allunga fino a che in Luglio giunge al suo giorno più lungo.  E, perciò,  a
Dicembre, esso è il giorno più corto.  E, dunque, in quel breve tempo dal 20 a 25,  essi  avevano il Circo
Romano e la celebrazione del compleanno del dio sole.
Così  dunque  Giove  era  un  dio  Romano.   E  poi  essi  INIETTARONO  questo  e  dissero:  “Noi
prenderemo il  Figlio di Dio  e  il  compleanno del  dio sole,  li  metteremo insieme,  e  ciò  sarà  una
grande celebrazione”.  Ciò è contrario.  (dal Mess.  “LA VOCE DI DIO IN QUESTI  ULTIMI  GIORNI”  pag.  9  anno
1963  20 gennaio  Poenix, Arizona)  

Studiamo  la  mitologia  e  tutte  queste  favole:  lo  stesso  Natale  è  una  favola .  Non  c’é
niente  di  vero  che  riguardi  il  Natale .  Natale  non  è  stato  mai  neanche  menzionato
nella  Bibbia;  non  hanno  mai  adorato  la  nascita  di  Cristo.  Non  c'è  stata  una  cosa
simile, quello è un dogma cattolico romano e non un insegnamento  Cristiano,  per  esso  non
vi è passo  nella Bibbia  e  per  i  primi  cento  anni  dopo  la  Bibbia,  vedete,  non  c'è  niente.  E'
solo  una  fantasia.   Santa  Claus  è  tutto  un  commercio,  l'intera  cosa  è  avviluppata  in  un
enorme ingranaggio.  
(dal  Mess.  "CRISTIANESIMO  CONTRO  IDOLATRIA " pag.  3  anno  1961  17  dicembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville  Indiana)

Sai  tu  da  dove  prendi  il  Natale?  Cristo  nacque  in  aprile ,  ma  che  fecero  loro?  Ora,  il
sistema solare riduce la velocità mentre si allontana ogni  giorno  distanziandosi  di  un  pò,  si
avvicina continuamente di un pò.
Ed è dal 2O fino al  25  che il  dio  sole  aveva  il  suo  giorno  di  nascita,  Sono  almeno  cinque
giorni, in cui allora in quel tempo c'era  il circo romano,  era  di quel periodo la  celebrazione



del dio sole,  E vedi a cosa  arrivi ora?
"Si dice che  lo  fa  il  dio  sole,  noi  prendiamo  il  Figlio  di  Dio."  E'  l'intera  cosa  è  pagana  da
tutto principio! E la gente per  le strade,  coi loro tacchi alti,  si dimenano su e  giù  per  le  vie
e corrono dentro i negozi.
(dal  Mess.  "CRISTIANESIMO  CONTRO  IDOLATRIA"  pag.  25  anno  1961  17  dicembre  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville  Indiana)


