
                                     IL CROCIFISSO

E poi ancora una cosa, molta gente che in realtà non conosce la Scrittura mi ha sempre giudicato male in
merito  al  tenere  in  chiesa  un  crocifisso.  Mi  ricordo  una  volta  che  qui  accadde  qualcosa  per  questo.
Avevo tre  croci, e un fratello le fece a pezzi perché aveva sentito dire  da  un'altra  denominazione  che  il
crocifisso significa cattolicesimo. Vorrei che qualche studioso o qualche Cristiano nato di nuovo dica se i
cattolici hanno diritti sul crocifisso.
Il  crocifisso  di  Cristo  non  rappresenta  il  cattolicesimo,  rappresenta  il  Regno  di  Dio.  I  santi
rappresentano il cattolicesimo. 
Noi crediamo che ci sia un mediatore tra  Dio e l'uomo, e cioè  Cristo,  ma  i  cattolici  credono  in  ogni
genere d'intercessione da migliaia di donne e uomini. Quasi ogni buon cattolico che muore,  diventa
un intercessore. Il crocifisso di Cristo rappresenta Gesù Cristo.
Sapevate che i Cristiani, secondo la storia antica della chiesa primitiva, portavano addosso  delle croci  le
quali  ovunque  essi  andassero  li  indicavano  e  li  identificavano  come  Cristiani?  Adesso,  i  cattolici
pretendono di essere  stati  loro.  Naturalmente essi rivendicano d'essere  loro i primi ma in quel  tempo  la
chiesa cattolica non si era nemmeno organizzata ma erano i Cristiani a portare la croce...
Avete sentito la gente parlare di persone segnate da  una croce;  lo attribuite ai cattolici? Si tratta  dei veri
cattolici, la vera universale Chiesa dello Spirito Santo del mondo.
Siamo  noi  i  cattolici,  i  Cattolici  originali,  i  credenti  Cattolici  della  Bibbia.  Essi  invece  sono  la  "chiesa
cattolica", cioè l'organizzazione. Noi siamo liberi da questo. Siamo  la  continuazione  della  dottrina
degli apostoli.  Siamo la continuazione del battesimo dello  Spirito  Santo  e  tutte  le  cose  su  cui  la  chiesa
primitiva si basava, e la chiesa cattolica non ha nessuna di esse.
Il crocifisso che mi fu dato  dal fratello Arganbright fu ricavato  dagli  alberi  d'ulivo  del  luogo  dove  Gesù
aveva pregato; ed io volevo dedicarlo a questa  chiesa.  Lo presero  e l'appesero  qui alla mia sinistra (non
so chi sia stato) Egli perdonò il ladrone alla Sua destra , cioè dalla mia parte.
Il crocifisso rappresenta un'altra cosa: Siccome il Suo capo era chino e voi considerate la Sua sofferenza,
ogni peccatore che alza lo sguardo verso l'altare , Egli l'aspetta qui. Egli ha lo sguardo chino verso di voi.
In  seguito  si  sistemerà  una  piccola  luce  in  modo  che  quando  sia  fatto  l'invito  all'altare  una  luce
lampeggerà.
Voi direte: "Perché hai bisogno di questo? Non dovresti  avere un'immagine: "Ebbene lo stesso  Dio  che
disse: "Non farti nessuna  immagine  scolpita",  disse  pure:  "Costruisci  due  cherubini  e  disponi  le  loro  ali
ripiegati, e mettili sul trono di grazia dove il popolo prega". Vedete si è senza comprensione. Quindi, ciò è
ispirato  e  s'è  direttamente  appeso  al  suo  giusto,  e  io  sono  lieto  d'essere  quello  che  stava  alla  destra.
Confido ch'Egli mi abbia perdonato.       (dal  Mess.  "DIO  NASCOSTO  E  RIVELATO  NELLA  SEMPLICITÀ”  pag.
l0/11 anno 1963)

Ho nella  mia macchina una piccola croce,  appesa  davanti  e,  qualcuno mi disse:  "Billy,  sai  che
questo è un simbolo Cattolico?"

Chiesi: "Quando i Cattolici  hanno ricevuto il diritto esclusivo sulla croce?" Mai! Non è un simbolo  della
fede Cattolica, ma è un simbolo della fede Cristiana.
Il Cattolicesimo è una fede in santi morti,  in Maria o in qualche altro defunto,  i quali essi  pregano.  Non
preghiamo  ai  morti;  non  veneriamo  Santa  Cecilia  e  tutti  i  vari  santi.  Questo  è  Cattolicesimo,  cioè
spiritismo in grande stile.   La croce però rappresenta Colui che è morto e risorto.  (dal  Mess.  "LA  CHIESA  E
IL SUO STATO" pag. 14 anno 1956 5 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E nella mia automobile tengo appesa a una croce. Quando vedo una tale cosa,  guardo alla croce  e dico:
"O Dio, Questo  è  il  mio  Rifugio",   mentre  osservavo  la  croce..   (dal  Mess.  "UNA  CHIESA  SEDOTTA  DAL
MONDO" pag. 10 anno 1959 28 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville)



Ora, se alzi solo lo sguardo e dici: "Nella mia auto tengo appeso un piccolo crocifisso; a casa  mia ho una
croce,"  questo va bene,  ma non è di questo che si tratta;  non è di questo che Lui sta  parlando,  tu  devi
vedere che Dio sa che sei un peccatore  e che hai confessato i tuoi peccati.     (dal  Mess.  "GUARDA"  pag.  23
anno 1963 28 aprile Phoinix AZ)

La croce  significa  “Cristiano”  (dal  Mess.  “La  gran  meretrice  –  perché  non  siamo  una  denominazione”  pag.  32  anno
1958 Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

Confidano  interamente,  stasera,  nel  crocifisso?   Se  è  così,  Signore,  possano
proferire  quell’eterno  “Si”,    pag.  36  e  37  anno  1957   del  Mess.  “Ebrei  capitolo  4”  1°  settembre  Tabernacolo

Branham.


