
                                 LA PASQUA

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  sappiamo che Egli nacque in Aprile,
quando viene fuori la vita, e non in 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
Astarte.  (dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 192  ed. Jeffersonville libro grosso)

Deuteronomio 16: 1-2: Osserva il mese di Abib e  celebra  la Pasqua in onore dell'Eterno,  del tuo Dio. Il
mese di Abib vuole intendere aprile. Fu nel mese di aprile che essi vennero portati fuori.
(dal Mess.  "IL LUOGO D'ADORAZIONE SCELTO DA DIO" pag. 3 anno 1965 20  febbraio  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Stiamo ora  per  avvicinare la Pasqua,  penso che la prossima settimana sia la più importante settimana di
tutte le settimane dell'anno.
Penso  che  questa  prossima  settimana  ci  sia  la  cosa  più  importante  che  celebreremo,  il  più  grande
avvenimento  che  abbia  mai  avuto  luogo  sulla  terra.  Non  credo  che  qualcosa  possa  superarlo.  "La
crocifissione!"
Tanti uomini sono stati crocifissi,  anche negli stessi  giorni del nostro Signore,  ma fu solo Uno di essi  che
risuscitò dai morti! Questo l'ha suggellato.
Vedendo  che  Pasqua...  Io  l'ho  impresso  nel  mio  cuore  come  la  più  grande  riunione  o  il  più  grande
avvenimento dell'anno...  Ed essendo che la Pasqua è il più importante giorno dell'anno per  noi  Cristiani
che  pretendiamo  essere  figli  di  Dio,  voglio  provare  ad  esaminarlo  e  vedere  come  dovremmo  essere
associati  a questa  gran cosa  che Dio realizzò per  noi.  (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  3  a  5  anno
1965 10 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Pasqua è ritornata per  coloro che credono alla Sua Parola  infallibile. E'  Pasqua;  è una risurrezione. Dio
ha figliuoli ovunque nel mondo.  Per  loro,  è Pasqua:  Perché? Perché essi sono risorti  (Amen!),  risorti  dai
credi e dalle denominazioni. Ne sono usciti. E' di nuovo Pasqua. La  Semenza  Reale  si  è  rifugiata
nelle radici; la Parola si era celata in quel posto per anni e anni, e ora,  Essa comincia a essere  rivelata.  E'
il tempo della Pasqua. Predestinata dalla fondazione del mondo,  la Chiesa comincia a rialzarsi.   (dal  Mess.
"RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA" pag. 53 anno 1962 22 aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Se ci riportassimo indietro di circa 1900  anni, dal Giardino d'Eden era  stata  profetizzata la Parola  per  la
venuta di un Salvatore. Egli doveva venire e adempire ogni Parola che era stata  profetizzata.  La Sua Vita
confermava  la  Parola  di  Dio  perché  Lui  era  la  Parola.  La  pienezza  di  Dio  abitava  in  Lui.  Egli  era  la
Risposta e la Pienezza di tutto ciò che i profeti  avevano affermato.   E ora  stasera  stiamo per  accostarci
alla celebrazione del Suo Compleanno.   (dal  Mess.  "ABBIAMO  VISTO  LA  SUA  STELLA  E SIAMO  VENUTI  PER
ADORARLO" pag. 4 anno 1963 16 dicembre Tucson Arizona)


