
                                    I RE MAGI

Che  cosa  strana  vedere  stasera  che  questi  uomini,  dei  Magi,  degli  uomini  eruditi,  dei  grandi  uomini,
vennero dall’Oriente,  da Babilonia a cui apparteneva l’India.  In nessun caso  vennero in una sola
notte,  né  partirono  una  sera  per  arrivare  il  giorno  seguente,  ma  impiegarono  circa  due  anni  per
arrivare là.          (dal Mess.   “Doni appropriati” pag. 11 anno 1963  22 dicembre  Jeffersonville)

Del resto come sapete Dio ha sempre dichiarato le Sue azioni nei cieli prima che sulla terra.   I  ministri ne
sono a conoscenza.   Se  ne stavano là ad osservare  le stelle e non appena scorgevano un mutamento di
posizione,  immediatamente  investigarono  a  fondo  le  Scritture  per  scoprire  di  che  si  trattasse.    “Le
Scritture?”  direte voi, si, le Scritture.   
Erano  Magi;  Maomettani,  in  futuro  cioè,  sarebbero  divenuti  tali.   Essi  discendevano  in  realtà  dai
Medi-Persiani. Ecco da dove provenivano i Maomettani.   Lo sappiamo tutti.   Sentite,  laggiù avevano un
maestro; se volete leggerlo si trova in Daniele 2:43.  Il profeta  Daniele era  stato  il loro profeta  quando si
trovavano in Babilonia.  E’ esatto.  Daniele fu il loro maestro dal momento che era il loro insegnante.  (dal
Mess.  “Abbiamo visto la Sua Stella e siamo venuti per  adorarLo” pag.  25 anno 1963     16  dicembre  
Tucson)

Dovrebbe  averlo  detto  per  i  magi.  I  Magi,  sapete,  erano  in  Babilonia.  Erano  dei  giudei  che  laggiù
studiavano astronomia. E  quando  videro  entrare  in  linea  quelle  tre  stelle,  quello  era  un  segno,  un
vecchio  segno  ebraico per  cui  quando  quelle  tre  stelle  entravano  in  linea,  il  messia  era  sulla
terra. Essi vengono, esclamano: "Dov'è nato il Re dei giudei? Noi abbiamo visto la Sua  Stella  e  siamo
venuti per adorarLo".   (dal Mess.  "GESU' CRISTO LO STESSO IERI, OGGI E IN ETERNO" pag. 18 anno  1963  27  giugno
Hot Springs, Arkansas)

Quei magi di Babilonia, esaminando le stelle,  notarono queste  stelle scendere  nella  loro  costellazione,  e
quando lo fecero, seppero che il Messia era sulla terra.
Dopo un viaggio  di  due  anni,  entrarono  in  Gerusalemme  cantando:  "Dov'è  Colui  che  è  nato  Re  dei
giudei?"   (dal Mess.  "SIGNORI, E' QUESTA L'ORA?" pag. 14 anno 1962 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Avete notato come il segno si manifestò per  i  magi?   Erano  degli  Ebrei.  In  realtà  non  erano  degli
astronomi,  ma  degli  Ebrei.  Erano  andati  in  Oriente  per  studiare  l'astronomia  e  per  terminare  i  loro
studi. Guardavano verso Gerusalemme osservando  le  tre  stelle  nella  loro  traiettoria  di  nascita,  una  per
Cam, una per  Sem  e  una per  Jafet: osservavano  quelli  della  loro  razza,  avendo  visto  che  erano  nella
loro traiettoria di nascita.  Quando, queste  tre  stelle  furono  allineate,  fu  per  loro  un  segno  che  il
Messia era sulla terra.
Oh, non c'è da meravigliarsi che vennero. "Dov'è? Dov'è il Re dei giudei ch'è nato? Abbiamo visto la Sua
stella in Oriente e siamo venuti per  adorarLo.  Dov'è?" Sappiamo che il bambino che era  appena nato,  il
Messia, era da qualche parte  perché Dio aveva loro dato  un segno indicando che il tempo era  giunto in
cui Dio e l'uomo sarebbero  stati  uniti. Che unione! Iddio unendoSi ad  un  corpo  umano!    (dal  Mess.  "IL
TEMPO E' IL SEGNO DELL'UNIONE" pag. 12 anno 1963)

Quanti saggi  c'erano  in  Babilonia  che  studiavano  astronomia,  quando  questi  tre  sapienti  sapevano  che



appena in quel sistema solare tre  stelle si allineavano, era  segno che il  Messia  stava  sulla  terra?  Essi  lo
sapevano.   (dal Mess.  "IL SUPER SEGNO" pag. 11)

Avete mai notato come fu reso il segno degli uomini saggi? Essi guardavano cosa  c'era.  Erano ebrei; in
realtà  non  erano  astronomi  indiani,  erano  ebrei,  poiché  si  trovavano  laggiù  in  quel  paese  e
studiavano astronomia per ultimare la loro preparazione.
E quando guardarono in direzione di Gerusalemme, si accorsero  di  notare  quelle  tre  stelle  da  ciascuna
delle loro traiettorie natali.
Cam, Sem e  Jafet, dalla cui razza provenivano tutti,  scorsero  quelle  stelle  nella  loro  traiettoria  natale,
quello per la loro fu un segno, per cui quando quelle stelle si trovavano in linea, il Messia era  sulla terra.   
(dal  Mess.  “IL  TEMPO  DELL’UNIONE  E IL  SEGNO”  pag.  9-10  anno  1963   18  agosto   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

Quello che il Messia Unto sembrerebbe e cosa  farebbe,  andava oltre la loro comprensione.   E  quando
poi leggevano nelle Scritture quel che farebbe, non lo capivano lo stesso.
Perché quando questi  uomini sapienti vennero  da  Babilonia,  erano  quasi  a  nord-est  di  Gerusalemme  e
videro  che  la  Stella  li  guidava  verso  ovest,  e  abbassarono  lo  sguardo.  La  seguirono  per  due  anni,
venendo dal Fiume Tigri e per valli e per  lo Shinear e proseguirono arrivando alla città a capo  di tutte le
religioni.  La  religione  più  grande  di  tutto  il  mondo,  nel  tempio  di  Gerusalemme.  E  su  e  giù  per  le  vie
dicevano: "Dov'è? Dov'è?  il Re dei giudei che è nato?" Ebbene,  nessuno ne sapeva nulla; era  strano.    
(dal Mess.  "VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA?" pag. 14 anno 1964 27 dicembre Phoinix, Arizona)

Teniamolo  presente  nella  nostra  mente  e  trasferiamoci  a  centinaia  di  miglia  in  direzione  est;  laggiù  in
oriente,  dai Magi, in India.  Quella sera  com'era  loro abitudine, essi  tutti,  quando il sole  tramontava  e  le
stelle  apparivano,  salivano  su  per  il  monte  ed  entravano  in  una  torre,  qualcosa  di  analogo  ad  un
osservatorio astronomico. Si recavano lassù per adorare e per studiare. Trascorrevano il loro tempo con
le stelle. Esaminiamo gli avvenimenti, salivano lassù e analizzavano la caduta di potenze e nazioni, il crollo
di regni, e via di seguito. Ne discutevano e ne davano il proprio parere relativo.
Essi  conoscevano  le  stelle,  una  per  una.  Le  conoscevano  allo  stesso  modo  come  noi  conosciamo  la
Bibbia. Ogni spostamento che esse  effettuavano, aveva per  loro  un  significato.  Del  resto  come  sapete,
Dio ha sempre dichiarato le Sue azioni nei cieli prima che sulla terra. I ministri ne sono a conoscenza.
Se  ne  stavano  là  ad  osservare  le  stelle  e  non  appena  scorgevano  un  mutamento  di  posizione,
immediatamente investigavano le Scritture per  scoprire  di che si trattasse.   “Le Scritture?”   direte voi. 
Si, le Scritture.   Erano Magi; Maomettani,  in futuro cioè,  sarebbero  diventati  tali.  Essi  discendevano  in
realtà dai Medi-Persiani.  Ecco da dove provengono i maomettani. E, sentite, laggiù avevano un maestro;
se volete leggerlo si trova in Daniele 2:43. Il profeta Daniele era stato  il loro profeta  quando si trovava in
Babilonia. E' esatto.
Daniele fu il loro maestro e profeta. Aveva insegnato loro tutte le cose di Dio, dal momento che era  il
loro insegnante. Aveva detto  loro che "un giorno ci sarebbe  stata  una Pietra staccata  dal monte,"  come
ricorderete lui disse: "Senza opera di mano; colpirà tutti i regni gentili del mondo ed essa  stessa  crescerà
e coprirà la terra".
Questi Magi non erano degli increduli; no, erano credenti.  Credevano nel Vero Dio.  Sappiamo che è la
verità,  lo afferma la Bibbia.   Se  volete leggerlo in Atti 10:35,  dove si dice che Dio non ha  riguardo  alla
nazione, ma onora coloro che Lo temono e che opera la giustizia”.

Benché  quelli  non  fossero  perfettamente  in  riga  con  la  Verità,  credevano  però  il  medesimo  Dio.  I
maomettani credono l'identico Dio che noi crediamo.



Mi sono trovato, più d'una volta, a vedere  il sacerdote  maomettano che prendeva quel grosso oggetto e
percuoteva  il  "gong"  ed  esclamava:  "C'è  un  vero  e  vivente  Iddio  e  Maometto  è  il  Suo  profeta".   Noi
crediamo che Gesù è il Suo Figliuolo. Vedete.
Mi si disse: "Non sia mai che Dio abbia un Figliuolo". Pensava che dovesse  trattarsi  d'uno spirito,  capite.
Quello  dunque  dice  "C'è  un  vero  e  vivente  Iddio,  e  Maometto  è  il  Suo  profeta".  Credono  ancora  in
quell'unico e vero Dio. Sono i figli di Ismaele.
Notiamo  come  quei  maomettani  allora  definiti  Magi,  osservavano  le  stelle.  Accendevano  un  fuoco
notturno;  si  trattava  di  un  "fuoco  sacro".  Essi  servivano  il  loro  Dio,  tramite  queste  sacre  fiamme  che
ardevano  tutta  la  notte.   Osservavano  e  adoravano.  Ogni  sera  essi  salivano  lassù  non  appena  il  sole
tramontava, esaminavano quelle cose.  Così  come noi ci raduniamo assieme per  una riunione e studiamo
la Bibbia, Parola per Parola. Essi distinguevano ogni movimento delle stelle.
Una  sera  stavano  studiando  lassù,  e  non  sorprende  che  si  erano  messi  in  allarme  quando  una  strana
vivificatrice apparve tra loro, infatti mai prima avevano visto quella Stella.  Essi erano ignari di quel che la
riguardava, e non stupisce che ne siano stati allarmati.
Immagino  che  la  osservassero  per  tutta  la  notte.  Non  sapevano  come  agire  in  proposito.  Essa  era
un'intrusa.  Nella  costellazione,  avevano  trovato  una  Stella  sospesa,  il  che  essa  era  un  fenomeno
sconosciuto; non avevano visto niente del genere.
Così, subito presero ad andare  fino in fondo alle Scritture per  sapere  di più in proposito.  Si intende che
essi non avrebbero potuto trovare nei loro stessi scritti, ma si riferirono al tempo di Daniele e scoprirono
che quando verrà la Pietra,  la Stella di Giacobbe,  sorgerà  e  seppero  che  qualcosa  doveva  aver  luogo.
Devono  aver  tutti  pregato  e  saranno  andati  a  dormire  dopo  averne  discusso  insieme.  Quella  notte
devono aver sognato che il Re era sulla terra.
Ci viene detto in un ritaglio di un giornale, recente, a proposito dei Magi, che quando quelle tre stelle  si
allinearono per comporre una sola stella,  il Messia  era sulla  terra. Si diceva che essi erano in realtà
ebrei che si trovavano laggiù per studiare e istruirsi nell'astronomia.
Così  non  appena  ebbero  visto  la  stella,  seppero  che  Gesù  era  nato  da  qualche  parte.  Poiché  non
sapevano dove si trovasse, essi devono però aver tracciato uno schema per  vedere  come comportarsi  e
dove  andare.  Tutti  volevano  andarci.  Ma  come  dissi  poco  fa,  tre  quali  testimoni  affinché  al  ritorno
testimoniassero e riferissero la verità.  Che fecero allora? Caricarono i loro beni,  i doni  per  portarglieli.  
(dal Mess.  "ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO" pag. 25 a 27 anno 1963  16  dicembre
Tucson Arizona)

Questi uomini, dei magi, degli uomini eruditi, dei grandi uomini, vennero dall'Oriente,  da Babilonia a cui
apparteneva  l'India.  In  nessun  caso  vennero  in  una  sola  notte,  né  partirono  una  sera  per  arrivare  il
giorno seguente, ma impiegarono circa due anni per arrivare là.
Non trovarono un piccolo neonato in una mangiatoia, ma un bambino.  Erode fece uccidere i bambini da
due anni in giù. Siccome sapeva che non si trattava di un bambino appena nato in una culla, fece uccidere
i bambini. Ma fece uccidere soltanto i bambini fino all'età di due anni per essere sicuro che Egli si trovasse
tra di loro. (Atti 2:16/18).
Si fece dire il tempo,  perché non voleva ucciderli tutti.  Per  lui erano come schiavi. Voleva essere  sicuro
che fosse tra  quelli; perciò disse: "Il bambino avrà circa due  anni.  Perciò  uccidete  tutti  quelli  dall'età  di
due anni in giù!"
(da Mess.  "DONI APPROPRIATI" pag. 11 anno 1963 22 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando l'oro è appropriato  a Cristo,  perché L'ORO,  nella Bibbia,  parla  della  "DEITA"  L'INCENSO
parla del SERVIZIO e la "MIRRA" parla della "MORTE".
Ed è ciò che Egli fu. Le cose  stesse  che  portarono  identificarono  ciò  che  Egli  fosse.    (dal  Mess.  "DONI
APPROPRIATI" pag. 12 anno 1963  22 dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Tramite i doni che i Magi gli portarono,  Lo identificarono chiaramente e dimostrarono di sapere  nei loro
cuori chi Egli fosse e ciò che Egli avrebbe fatto per  loro.  Non  c'è  nulla  di  strano  se  la  prima  cosa  che



fecero fu quella di cadere  in ginocchio e di adorarLo.  Agirono in perfetto  e giusto ordine.  Perfino prima
che potessero comprenderLo, caddero in ginocchio e L'adorarono; poi  Gli presentarono i loro doni.  (da
Mess.  "DONI APPROPRIATI" pag. 19 anno 1963 22 dicembre Tabernacolo Branham)

Iddio guidò i magi con i loro doni.  Per  circa due anni seguirono la stella. Vedete?  Ciò dimostra che non
poteva essere uno degli avvenimenti che accadono naturalmente. Vedete? Perché  se  le  stelle,
incrociando le  loro  orbite,  formarono  quella  grande  luce,  ciò  dimostra  che  vi  era  qualcosa  di  diverso;
perché i Magi videro ciò molto prima che accadesse e capirono che doveva incrociarsi in quella maniera,
vedete, secondo l'orbita che percorrevano.
E si incontrarono proprio a Betlem, esattamente in quel tempo. Erano partiti da laggiù perché questi  Magi
sapevano che questi corpi celesti si muovevano in quella direzione.
Iddio  guidò  quei  Magi  perché  avevano  i  doni  appropriati.  IDDIO  GUIDO'  QUEI  MAGI  PERCHE'
AVEVANO  I  DONI  PERFETTAMENTE  APPROPRIATI  PER  IDENTIFICARE  IL  SUO
FIGLIUOLO. (dal Mess.  "DONI APPROPRIATI" pag. 20 anno 1963 22 dicembre Tabernacolo Branham   Jeffersonville)

Nessuno  vide  quella  stella  tranne  quei  savi.   Dal  Mess.  “  Ebrei  capitolo  due”  pag.  3  anno  1957   25
agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana.

Essa dice,  “La Stella andava davanti ai magi”.  Nessuno La vide tranne i magi.  Essa passò  sopra  ogni
osservatorio.  Loro contavano il tempo tramite le stelle.  Nessuno La vide tranne i magi.  Fu dato  loro di
vederLa,  e la Stella fu mandata  per  i  magi.   Pag.  19  verso  136  del  Mess.  “Ebrei  capitolo  3”  mattina   1°  settembre
Tabernacolo Branham


