
                         IL CRISTO DI HOFMANN

Notate,  parlerò  su  questo  soggetto  biblico:  Cristo  rivelato  nella  Sua  Parola.  Sono  giunto  a  questa
conclusione in camera mia. Una cara  persona (può essere  seduta  qui stamane)...  C'è  appeso  un quadro
nel  mio  studio  che  rappresenta  il  volto  del  Cristo  di  Hofmann  il  quale  lo  compose  in  occasione  della
Beatitudini. Quando si arriva al punto che occorre  la parte  dei capelli,  si prese  il  pennello  un  Po  di  più
mentre si passa in quella parte.
Là  dunque  Lui  sta  nella  Sua  Parola  e  osserva  fuori.  Cristo  nelle  Beatitudini.  Chiunque  sia  stato  io  lo
ringrazio. Qualcuno portò  e appese  nel  mio  studio  il  quadro  di  Elia  che  sale  nel  carro  di  fuoco.  Noi
apprezziamo tali cose.
(dal Mess. "CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA" pag. 8/9 anno 1965)

La  mattina  in  cui  partii,  a  casa  nostra,  come  sempre  quando  ci  apprestiamo  a  partire,  ci  alziamo  per
andare a pregare,  prendiamo i ragazzi e ci mettiamo tutti quanti in  piedi  presso  l'immagine  di  Gesù  che
sta' sulla parte della camera, è il quadro del "Volto di Cristo a 33 anni" ritratto da  Hofmann. Ci riuniamo
tutti insieme, coi ragazzi, e ciascuno prega per me.
(dal Mess. "LE SUE INFALLIBILE PAROLE DI PROMESSA" pag. l8 anno 1964)

Io non vado soggetto a illusioni per quel che ne so, ma le visioni sono vere.  Là c'era  il Signore Gesù,  era
la prima volta che Lo vedevo in una visione di quel tipo.  Egli stava a circa,  ho,  forse a  3  metri  sopra  il
mio capo, a mezz'aria con un piede nell'atto  di muovere un passo.  Egli indossava una veste bianca
orlata, aveva i capelli sulle spalle e sembrava essere  proprio  l'uomo che la Bibbia descrive: sulla trentina,
piccolo di statura, di corporatura  snella e molto basso.  Pareva non superare  il peso  d'una cinquantina di
chili.
Lo fissai e pensai che potevo sbagliarmi; così  mi strofinai gli occhi e guardai ancora.  Egli stava di lato,  il
Suo  viso  era  di  profilo.  L'aspetto  del  Suo  Volto,  come  l'ho  sempre  visto  nelle  mie  visioni,  è  simile  al
quadro di Hofmann.  "La testa di Cristo a trent'anni".  Ecco la ragione per  cui c'è  l'ho in casa  mia ,  sulla
mia libreria , lo potrei  mettere ovunque, perché è il più somigliante, solo che Lui sembrava essere  basso
di statura. Mentre Lo osservavo, pensavo: "Sicuramente non sto guardando il mio Signore. 
(dal Mess.  "IL SEME NON SARA' EREDE CON L'INVOLUCRO" SECONDA PREDICA pag. 3 anno 1965)

Quando la nube si alzò, i grandi osservatori della California, del Messico,  di Tucson e delle altre località,
presero  delle fotografie di quella misteriosa apparizione.  I fratelli Sothman, Gene  Norman  ed  io  stesso,
eravamo presenti quando si levò la nube.  Così  furono prese  delle fotografie senza che qualcuno sapesse
esattamente  di  che  cosa  si  trattava.  Taluni  dicevano  che  la  nube  a  questo  o  a  quello,  e  credevano  di
vedervi delle ali di angeli come rigirate. Ma un giorno spostai a destra di un quarto di giro la fotografia ed
ebbi davanti ai miei occhi come una riproduzione perfetta  della testa  di Cristo dipinta dal celebre  pittore
Hofmann. Aveva i capelli bianchi come se portasse  una parrucca ed il suo sguardo  era  fissato  verso  la
terra, mostrando così che Egli è l'Autorità Suprema.
I cieli, la Bibbia, il messaggio, proclamato insieme e nello stesso modo ch'Egli è la Suprema Autorità
palesata anche sulla fotografia tramite i capelli bianchi a guisa di parrucca e la barba scura rilevata al
disotto.
Molti di voi hanno visto la fotografia. Eccolo perfetto come la fotografia ce Lo mostra.    La prima volta
che Lo vidi sembrava una pittura della testa di Cristo, di Hofmann.    Non avevo mai visto un simile
quadro se no anni più tardi nella sala di culto detta: "Tabernacolo di Billy Sunday".
Da allora in casa mia, v'è sempre stata una di queste  riproduzioni.  Così  nel cielo  era apparso di nuovo
questo stesso  Dio  che  avevo  visto  anni prima quand'ero ancora  un ragazzino. (dal  Mess.  "ALIMENTO



SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 21 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Avevo avuto questa visione fuori, nei campi, proprio dove si trova ora l'edificio scolastico.
33 anni dopo,  il Signore conferma che quell'apparizione nel cielo corrisponde a verità.  Non si tratta  qui
della riproduzione mistica, d'una idea personale come è il caso  ad esempio  in Vaticano,  dove  hanno
un  quadro  che  rappresenta  il  sedicente  Cristo  e  dove  lo  si  vede  con  una  barba  lunga  d'un
centimetro attorno al suo mento, che sale fino agli angoli della sua bocca.  E lo chiamano il Cristo.    (dal
Mess.  "ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 21/22 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Un  giorno,  girandola  a  destra,  guardando,  c’era  Gesù  Cristo  proprio  tanto  perfetto  quanto  Lo
disegnò Hofmann.  Si trovava lì con sopra  una parrucca bianca,  volgendosi indietro giù verso la terra,
mostrando che Egli è la Suprema Autorità.   I  Cieli lo dichiararono,  la Bibbia lo dichiara,  il Messaggio lo
dichiara.  E’ tutto lo stesso.   La Suprema autorità,  con sopra  la parrucca bianca.  (dal  Mess.  “Cibo  spirituale
nella stagione dovuta” pag. 13 anno 1965  18 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

La  prima  volta  che  Lo  vidi,  assomigliava  alla  testa  di  Hofmann.   Non  l’avevo  mai  visto  prima,  e  al
Tabernacolo di Billy Sunday, anni dopo, lo vidi.  Da allora la mia casa  non è stata  mai senza uno di quei
dipinti. (dal Mess.  “Cibo spirituale nella stagione dovuta” pag. 14 anno 1965  18 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville)


