
                                LA   TV

E ora comprendiamo, per mezzo del nostro buon amico, il fratello Perry Gree, che hanno un piccolo
dispositivo che possono mettere sul vostro apparecchio televisivo, e non solo sarete sul
telefono ma sarà teletrasmesso sul vostro apparecchio televisivo.
(dal Mess. “SETE” pag. 1 anno 1965  Tucson, Arizona)

E poi,  quando  sono  venuto  ho  sintonizzato  la  mia  radio,  ed  ho  trovato  qui  una  stazione  che  diffonde
continuamente nient'altro che musica cristiana.
E' la stazione Kair.  E oggi ho appreso  che la loro sede  è qui a Ramada.  Sapete  che ho fatto?  (C'è  qui
qualcuno  del  personale  della  Kair?)  Ho  comprato  una  radio,  solo  per  tenercela  sempre  sintonizzata,
affinché i miei figli e la mia famiglia potessero sentire le cose giuste.
Perché quasi tutte le stazioni su cui vi sintonizzate, c'è  sempre  qualche  tipo  di  questo  boogley-woogley
qui, o quel che mai sia quella cosa,  rok-and-roll.  e  tutto  questo  altro  genere  di  sciocchezze  che  hanno
oggi.
E voi non potete  sentire quella cosa.  E io penso che voi Cristiani,  dovreste  fare tutto  quello  che  potete
per tenere là quella stazione. Proprio così. E sintonizzatelo a casa vostra dove i vostri figli possono sentire
la cosa giusta.  (dal Mess.  "NON TEMETE" pag. 15 anno 1963 Tucson Arizona)

Hai una parola  che vuoi dire,  fratello Neville, qualcosa con la trasmissione per  sabato  prossimo? Per  la
trasmissione  di  sabato  prossimo,  quanti  ascoltano  il  fratello  Neville  sulla  trasmissione?  Adesso  egli  ha
mezzora, credo. E' così? (dal Mess.  "IL PECCATO IMPERDONABILE" pag. 38 anno 1954 24  ottobre
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Io non sono molto per la televisione; come sapete ne sono in realtà contro.  In realtà affittammo un posto
a  Tucson  finché  arrivammo  a  fissare  il  nostro  posto,  là  dove  dovremmo  stabilire  la  nostra  casa,  se  il
Signore vuole.  La signora che ha affittato la casa,  è un’ottima amica Cristiana,  ma aveva in casa  sua un
televisore.  Ebbene,  io do dei bambini e voi sapete  come sono,  così  devo sbrigarmi.  Quindi un paio di
settimane fa, quando ero appena tornato da un viaggio col fratello Stromei,  no so se il fratello Stromei è
qui stamani o no,  egli è il presidente del capitolo di Tucson.   Mia figlia la piccola,  che sta  seduta  qua in
fondo,  mi  chiamò  perché  facessi  attenzione,  disse:  “Stiamo  per  accendere  il  televisore,  ci  sono  dei
quartetti che cantano”, o quel che mai fosse.  
Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 3 anno 1964  12 dicembre  Phoenix, Arizona.

Ecco cosa  fanno troppi  cosiddetti  Cristiani,  voi condividete il vostro amore col mondo: giocate,  ballate,
giocate d’azzardo, restate a casa per non andare alla riunione di preghiera per  vedere  la televisione, ogni
sorta  di  cose  mondane  che  hanno  preso  il  posto  dell’amore  di  Dio  nel  cuore  della  chiesa,   Lei  ha
manifestato  di  essere  arrabbiata.   E’  impazzita.   E’  andata  dietro  ad  altri  uomini.   Lei  ha  reso  altri
partecipi del suo amore.  
Prenderà le sue decime che darebbe alla chiesa,  le spenderà  su altre cose  là fuori nel mondo.   Invece di
amare  Dio  nel  modo  in  cui  dovrebbe  fare,  e  vivere  per  Dio,  e  amare  di  venire  in  chiesa,  devi  quasi
persuaderla a venire.  Dal Mess.  “Le Nozze dell’Agnello” pag. 20 anno 1962  21 gennaio  Phoenix, Arizona.


