
                                                      MAOMETTO

Maometto (Muhammad) il lodato

Nato alla Mecca il 570 D.C. 

Morto nel 632 D.C.

A 12 anni, in Siria, sente della religione Ebraica

Nel 610 conosceva il Cristianesimo

Riceve in visita l’Arcangelo Gabriele alla Mecca dandogli la predicazione

La leggenda vuole che viaggiò alla volta di Gerusalemme su un cavallo alato

Inizio della nuova era (Egira) nel 622

Nel 624 – 630 inizio delle guerre verso gli avversari avversi al suo messaggio iniziando dagli Ebrei

Si definiva il suggellatore di quanto dato al profeta Abrahamo e Gesù

Nel 631 quasi tutte le tribù si sottoposero

Nel 632 tutta l’Arabia era convertita

Morì il 6 giugno del 632

Nel 691 il Califfo fece costruire l’altare degli olocausti, oggi conosciuto come Moschea di Omar

Gerusalemme è collocata a 570 metri di altitudine con estati afosi e inverni rigidi, caratterizzati da neve,
nebbia e gelate.

PARALLELISMO CON IL VECCHIO TESTAMENTO ED IL CORANO

Il digiuno  
L’agnello in offerta
La circoncisione
Una volta l’anno vanno alla Mecca come Israeliti andavano a Gerusalemme per Pasqua
Due moglie 
Il riposo  (gli Ebrei il sabato e i Maomettani il venerdì)
Divieto di mangiare carne di maiale
La moschea  di Homar (copia del tempio di Salomone)
Il Corano, copia parti del Vecchio Testamento
L’8^  sura innalza Maria madre di Gesù.



Gente di colore, come pure i bianchi, i marroni e i gialli, sono ritornate al Maomettanesimo è contro la
parola.  
(dal Mess. “La Voce di Dio in questi ultimi giorni” pag. 13 anno 1963  20 gennaio Phoenix)

Parlando  della  religione  Cristiana,  ci  sono  più  di  900
idee differenti, dal momento  che  superiamo  ogni  religione
pagana...  La  Cristiana  è  l'unica  religione  che  è  vera,
cioè il Cristianesimo.
Non  affermo  questo  esattamente  perché  sono  un  Cristiano,
poiché  credo  che  sia  la  Verità.  Essa  è  la  sola  religione
che sia giusta.
Sono  stato  alla  tomba  in  cui  un  cavallo  bianco  viene
cambiato  ogni  quattro  ore,  dove  Maometto,  un  grande
conduttore  -  sacerdote  dopo  Cristo,  era  ritenuto  un
profeta,  e  io  non  dubito  che  lo  era,  ma  proprio  dopo  i
fratelli  Maccabei,  quando  lui  morì  affermò  che  sarebbe
risuscitato e che avrebbe conquistato tutto il mondo.
Ora,  all'incirca  ogni  quattro  ore  essi  cambiano  le
guardie,  e  tengono  un  cavallo  bianco  al  suo  sepolcro.  Da
duemila  anni  aspettano  che  risusciti  e  che  conquisti  il
mondo.
Passate  a  Budda.  Budda  visse  molte  centinaia  di  anni  fa,
circa  2300  anni  fa,  il  dio  del  Giappone...  E  così,  egli
era  un  filosofo  qualcosa  come  Confucio  e  così  via.  Ma
tutti  questi  fondatori  e  via  dicendo,  tutti  loro,
nonostante la loro filosofia morirono  e  sono  nella  tomba.
 
Nel  Cristianesimo  invece,  che  fu  fondato  da  Gesù  Cristo,
c'è  una  tomba  vuota.  Egli  fu  il  solo  Uomo  che  sia  mai
stato  sulla  terra  e  sia  vissuto  e  abbia  detto:  "Io  ho  il
potere di deporre la Mia Vita e di risuscitarla".
E l'ha fatto, e oggi Egli vive. E  noi  sappiamo  che
Egli  vive,  perché  è  con  noi  e  Si  rivela  attraverso  segni
fisici  e  miracoli  che  Lui  promise  che  avrebbe  fatto  allo
scopo  di  dimostrarlo.  (dal  Mess.  "IL  LUOGO  DI  ADORAZIONE  SCELTO  DA

DIO" pag. 5 anno 1965 20 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Riconosco  che  se  Egli  veniva  per  una  chiesa,  per  quale
allora  sarebbe  venuto  dal  momento  che  vi  sono  900  e  più
organizzazioni? No,  Egli  non  giudicherà  la  gente  per  la
chiesa.  Giudicherà  il  popolo  tramite  Gesù  Cristo,  e  Gesù
Cristo è la Parola.
(dal Mess. "LE SUE INFALLIBILI PAROLE  DI  PROMESSA"  pag.  6
anno 1964 20 gennaio Phoenix, Arizona)

Ora, io sono stato in India. L'india  è  piena  di  idolatria.



Laggiù  ci  sono  coloro  che  camminano  sul  fuoco,  e  vari...
Ricordo  che  un  pomeriggio  quando  arrivai  a  Bombay,  fui
intrattenuto da qualcuno che mi parlò, senza che io sapevo  chi
fosse, ci si trovava proprio nel tempio Jainista. E vi  erano
sedici o diciassette religioni diverse, e sono quasi  certo  che
diciassette  religioni,  si  erano  incontrate  là  con  me  per
sfidare la Parola. Ognuna di esse era fermamente contro Cristo.

Diciassette  religioni  diverse!  E  ci  fecero  togliere  le  scarpe
fuori dal tempio ed entrammo. Ci fecero sedere su dei  cuscini;
e ci volle del tempo prima perché finisse quella che io chiamo
filastrocca,  a  cui  dovemmo  sottoporci.  Tuttavia  il  sindaco
della  città  ci  introdusse;  lui  stesso  era  un  indù,  cioè
maomettano.  E Maometto era un profeta, era venuto fuori  dalla
discendenza di Ismaele, che era pure un figlio di Abrahamo.
(dal Mess. "CRISTIANESIMO CONTRO IDOLATRIA" pag. 8 anno 1961 17
dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ora  tutti  i  fondatori  di  religioni.  Stando  la  alla  tomba  di
Maometto,  da  duemila  anni  là  ci  sta  un  cavallo  bianco.  Ogni
quattro  o  sei  ore  circa,  essi  hanno  cambiato  le  guardie,  e
stanno  aspettando  che  Maometto  risusciti  e  cavalchi  per  il
mondo. Sapete,  egli scrisse il libro del Corano, e così via.
Budda,  circa  2300  anni  fa,  fu  un  uomo,  un  uomo  religioso  del
Giappone, e via dicendo. E ognuno dei fondatori di tutte queste
religioni, è morto ed è nella tomba.
(dal  Mess.  "GESU'  CRISTO  LO  STESSO  IERI,  OGGI  E  IN  ETERNO"
pag. 9 anno 1963 Hot Springs, Arkansas)

I maomettani  sono  discendenti  di  Abrahamo.  Essi  credono  in  UN
Dio. Però essi rigettano Gesù quale il Figlio di Dio, ed al Suo
posto essi prendono Maometto quale Suo profeta. Essi dicono che
Gesù  non  sia  mai  morto  né  risuscitato.  Questo  è  stato  loro
insegnato dai loro preti, ed essi lo credono.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA
DELLA, CHIESA DI FILADELFIA CAPITOLO 8  pag. 17 anno 1960)


