
                    I CAPELLI DELLA DONNA

Quando voi tagliate i vostri capelli, donne, voi rinnegate il vostro segno di nazireato.
(dal Mess.  “UNA TESTIMONIANZA SUL MARE” pag. 16-17 anno 1964  7 marzo Dallas, Texs)

Se le donne Cristiane, le cosiddette  donne Cristiane,  potessero  solo  riconoscere  che
lo spirito su di loro è dal diavolo per  far tagliare i capelli!   Il diavolo è l’unico che lo
farebbe.  Questo è contrario alla Parola di Dio per voi.
(dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 32 V.117 anno 1964  27 luglio  Jeffersonville Indiana)

Guardate oggi!  Si fanno tagliare i capelli, portano pantaloncini o calzoni, fumano e si
definiscono credenti.  Non ti rendi conto sorella, non fare una cosa simile.
(dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 32-33 anno 1964  V.120  Jeffersonville 27 luglio)

Fanno  loro  tagliare  i  capelli.   Dicono:  “La  nostra  chiesa  non  presta  attenzione  a
questo”.   Sapete  perché  Sono  ciechi!   “Non c’è  male tagliare i capelli”.   La  Bibbia
afferma che c’è!  E’ perfino cosa indecente che vi tagliate i capelli  e inoltre pregate. 
Voi dite: “Bè una donna dovrebbe  essere  coperta   o  velata”.   La  Bibbia  dice  che  i
suoi capelli sono il suo velo, non un cappello, i suoi capelli.
(dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 34 V. 122 anno 1964  27 luglio  Jeffersonville Indiana)

Una donna con i capelli tagliati non può essere santa.  Questo suona molto noioso,  o
netto, ma è la Scrittura.  La Bibbia dice che disonora il suo capo, cioè suo  marito.   Il
capo  di  lui  è  Cristo,  perciò  lei  disonora  Cristo.   Come  può  ella  essere
disonorevole e non essere contaminata?
(dal Mess.  “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio”  pag. 42 anno 1964  V. 139  Jeffersonville Indiana)

Come  potete  voi  donne  coi  capelli  tagliati,  dirmi  che  siete  riempite  con  lo  Spirito
Santo?   La  Parola!   “Ho,  io  parlo  in  lingue!”   Non  fa  alcuna  differenza.   Ho  visto
stregoni parlare in lingue, interpretare, gridare in spirito e danzare nello spirito!  Come
puoi  tu  uomo  definirti  capo  della  tua  casa  e  permettere  che  tua  moglie  porti
pantaloncini e si comporti nel modo in cui fa, e vi dite Cristiani?
Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 34 anno 1964  12 dicembre  Phoinix, Arizona.

La Bibbia afferma che è sbagliato per una donna di tagliarsi i capelli!  E’ vero!   Se lei
lo fa,  come sarà  ammessa?    Chiedilo solamente!  Qualunque predicatore  ti dirà che
la
Parola lo dice.   “Ella  disonora  il  suo  capo”.   Disonora  suo  marito!   Dovrebbe
ottenere  il  divorzio.   E’  esattamente  giusto!   “Perché  colei  che  taglierà  i  propri
capelli, sta pure rasa!       Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 34 anno 1964  12 dicembre Phoinix.

Sorelle,  volete  portare  i  capelli  alla  maschietta,  quando  invece  il  vostro  onore
dinanzi  a  Dio  è  appunto  di  avere  una  lunga  capigliatura?   E’  una  vergogna



per una donna tagliarsi i capelli.  pag. 46  anno  1965   6 dicembre Avvenimenti  moderni  alla  luce  della  profezia.

 San Bernardino,  California.


