
               LA PIRAMIDE

Ora, lui era un chimico. Era  un  grande  scienziato;  era
stato  istruito  in  tutta  la  sapienza  degli  egiziani.  E  loro
nella scienza hanno fatto cose che noi oggi non sappiamo  fare:
hanno  costruito  una  piramide,  le  sfingi,  hanno  un  fluido  per
imbalsamare  che  noi  non  abbiamo,  colori  che  noi  non  abbiamo.
Era  una  civiltà  più  grande  e  più  colta  di  quella  che  abbiamo
oggi.   (dal  Mess.  "I  SEGNI  SCRITTURALI  DEL  TEMPO"  pag.  5  anno  1964  10  aprile

Birmingham,Alabama)

Mi girai per guardare ad ovest ed ecco ciò che accadde: “CI FU
UNA  ESPLOSIONE  CHE  SCOSSE  REALMENTE  TUTTA  LA  TERRA'.  Ora  non
mancate  questo!  E  voi  sui  nastri  registrati,  SIATE  SICURI  DI
CAPIRE  QUESTO  CORRETTAMENTE!  Quando  avvenne  ciò,  la  potenza,
dell'Onnipotente  Iddio  mi  sollevò  per  andare  incontro  a  loro.
Non  mi  sono  mai  innalzato  e  benché  siano  passati  otto  giorni,
non l'ho ancora dimenticato.
Non c'é mai stato nulla che mi preoccupasse come questo. La mia
famiglia può dirvelo. Potevo osservare che  quegli  angeli  dalle
ali aguzze si spostavano più velocemente del suono.  Essi  sono
provenuti dall’eternità in un batter d'occhio. Non in  un  tempo
sufficiente  da  poter  chiudere  la  vostra  palpebra;  solo  un
baleno, ed essi erano là. 
Non  ebbi  tempo  di  riflettere;  non  ebbi  altro  tempo  che  per
osservare:  potenti,  grandiosi  angeli  bianchissimi!  Avevano  le
ali  disposte  in  direzione  del  capo  e  producevano  un  suono
simile ad un sibilo, e quando si fece questo, io venni raccolto
in  questa  piramide,  in  questa  costellazione.   Questi  sono  gli
Angeli del Signore venuti per darmi il mio nuovo incarico.
(dal  Mess.  “SIGNORI,  E’  QUESTA  L’ORA?”  pag.  31/32   anno  1962   Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Il tempo non sarà più.  Egli  annunzia  che  il  tempo  è  finito.  
Che  succede?   Potrebbe  questo  essere  così,  adesso  fratello?  
Pensateci  seriamente!   Se  lo  è,  allora  la  piramide  è
incappucciata dai Sette Tuoni.
Ricordate il messaggio della piramide? E' la pietra della cima.
Che é avvenuto? Lo Spirito Santo ha incappucciato il singolo  e
l'ha  suggellato  quando  abbiamo  aggiunto  alla  nostra  fede:
giustizia,  santità,  fede  e  così  via,  abbiamo  continuato  ad
aggiungere finché abbiamo sette cose, e la settima cosa era  La
Carità o amore che è Dio. E'  quanto  Egli  fa  col,  singolo.
Egli lo copre e lo suggella con lo Spirito Santo. Allora se ciò
è così, Egli ha  recato  le  Sette  Epoche  della  Chiesa  si  che  ha
avuto  Sette  Misteri  che  sono  stati  suonati  e  si  lottò  per
restaurare,  e  adesso  la  Pietra  della  Vetta  viene  per
incappucciare  la  Chiesa.  I  Tuoni  significano  ciò,  fratelli
miei? (dal Mess. "SIGNORI E' QUESTA L'ORA?" pag. 56 anno 1962)



Non  conoscendo  nulla  al  riguardo,  un'  ESPLOSIONE  venne  fuori.
sette  Angeli  uscirono  dall'eternità.   Allora  fate  attenzione,
la Pietra della Cima non é stata interpretata; capite. 
"Và all'ovest  e  ritorna".  Ora  è  questo?  Se  quei  Sette  Angeli
in quella costellazione che venne a me.  Potrebbe esserlo  quel
potente  Tuono,  o  il  Settimo  Angelo  nelle  sette  costellazioni,
nel  periodo  della  settima  costellazione,  la  Piramide  fatta  in
forma,  tre  su  una  parte,  e  uno  sulla  cima,  ed  essi  vennero
dall'eternità. Potrebbe esserlo: è questo il  Mistero  dei  Tuoni
che riporta la Pietra della vetta?
Sapete,  la  piramide  non  è  mai  incappucciata.  La  pietra  della
vetta  deve  ancora  venire.  Essa  è  stata  rigettata...  Ora  è
questo quel terzo ministerio di cui Egli mi parlò tre o quattro
anni  fa.  Il  terzo  ministerio,  ricordate  ciò  che  avvenne?  Ho
cercato  di  spiegarlo.  Egli  disse:  "Non  farlo".  Ora  ecco  che
viene  un  terzo  ministerio,  ma  non  cercate  di  spiegarlo.  (dal
Mess." SIGNORI, E'  QUESTA  L'ORA  ?"  pag.  58  anno  1962  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Enoc  ed  altri  la  eressero  anni  fa;  ed  essa  resta  come  un
simbolo.  Proprio  nello  stesso  modo  come  il  sole  sorge  e
tramonta,  nello  stesso  modo  come  l'albero  fa  scendere  la  sua
vita, fa cadere il suo fogliame, ed essi  ritornano  nuovamente,
come un  pesce,  e  il  bestiame  e  ogni  altra  cosa  lo  simbolizza;
questa piramide sta ritta come un simbolo.
(dal Mess. "LA FESTA DELLE TROMBE" pag. 20 anno 1964)

La  prima  Bibbia  che  fu  scritta,  Dio  la  scrisse  nel  cielo,
perché dovevano alzare lo sguardo e vedere che c'era un Dio in
cielo,  che  Dio  era  sopra  loro.  E  se  osserverete  lo  Zodiaco,
nessuno  di  voi  vada,  state  proprio  con  questa  Bibbia  qui.
Vedete? Là lo zodiaco cominciò col primo segno, che da quel che
capisco, è la Vergine, l'ultimo segno del sistema dello zodiaco
 è il Leone. 
Questo  rappresenta  la  prima  venuta  di  Cristo  attraverso  la
vergine;  la  seconda  venuta  riguarda  il  Leone  della  Tribù  di
giuda.  Vedete?  Quindi  siamo  nell'epoca  del  cancro,  e
attraversiamo inoltre lo zodiaco.
Abbiamo  visto  che  ci  fu  un'altra  cosa  scritta,  anzi  che  era
stata  sistemata,  e  questa  era  la  piramide.  Avete  notato  nella
piramide  come  le  estremità  si  estendono  nel  modo  simile  al
monte;  ed  essa  fu  tratta  da  solida  roccia,  che  si  eleva  fino
alla cima, benché sulla grande piramide che si trova in  Egitto
non sia mai stata collocata la vetta.
Se  avete  un  biglietto  da  un  dollaro  nella  vostra  tasca,
prendetelo e osservatelo; vi troverete il suggello americano da
un  lato;  ma  dall'altra  parte  c'è  la  piramide,  ed  di  sopra
d'essa,  la  pietra  della  vetta,  ed  un  grandissimo  occhio,  e  
sotto a questa piramide c'è scritto: "Il Grande Suggello". Come
mai  non  è  l'aquila  americana  il  grande  suggello?  Questo  è  il



Suggello di Dio... Le fondamenta della  piramide  cominciarono  a
rappresentare  la  chiesa.  E  mentre  s'innalzava  più  vicino  alla
cima, comincia ad assumere sempre più la forma d'un imbuto.
Vediamo  che  c'è  all'apice  una  vetta,  che  però  non  fu  mai
completata. Perché? Ne chiedo la ragione! Perché la Bibbia dice
che  la  Pietra  della  Vetta  fu  rigettata.  L'anno  rigettata.  La
punta  della  piramide  sarà  la  venuta  di  Cristo.  (dal  Mess.  "LE  70

SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  29/30/31  anno  1961   1°  libro  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Se  avete  mai  avuto  modo  di  studiare  le  dimensioni  della
piramide,  fate  attenzione  al  settimo  gradino  che  prende  colui
che accede per introdurlo al cospetto del re.  Osservate  quelle
posizioni  che  ci  sono  nella  piramide,  e  vedrete  il  giorno  in
cui viviamo. DIO HA CREATO TRE BIBBIE. 
Ora  c'è  un  insegnamento  sulla  piramide  che  non  ha  senso,  però
esiste  una  piramide  genuina.  Fate  attenzione.  Egli  ha  formato
tre  Bibbie;  ogni  cosa  deve  essere  nel  tre.  GESU'  VIENE  TRE
VOLTE.  EGLI  VIENE  UNA  VOLTA  PER  RISCATTARE  LA  SUA  SPOSA;  LA
VOLTA  SEGUENTE  PER  PRENDERE  LA  SUA  SPOSA;  LA  PROSSIMA  VOLTA
VERRA' CON LA SUA SPOSA.
Prestate  ora  attenzione,  quant'è  meraviglioso.  Vedete?  In
questa piramide c'erano sette grandini e poi la camera del  re.
E noi ci troviamo nella settima epoca della chiesa prima che il
Re occupi il Suo Trono. E tenete a mente che la piramide non ha
mai avuto su di essa una pietra della cima.
LA PRIMA BIBBIA DI DIO FU NEI CIELI: LO ZODIACO. Lo zodiaco ha
inizio e  si  protrae  per  ciascuna  epoca.  La  prima  cosa  con  cui
comincia  lo  zodiaco  è  la  vergine.  Ecco  come  Lui  venne  prima.
L'ultima  figura  dello  zodiaco  è  il  leone:  la  seconda  venuta.
Proprio prima del cancro, nella quale  viviamo  al  presente.  (dal
Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag.ó4 anno 1964 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Quel che aveva luogo, era che Junior si trovava in un campo in
cui vi era come una grande piramide e sulle rocce stava scritto
qualcosa che io stavo rivelando al popolo.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" 7° Suggello  pag.  42  anno  1963  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Avete  osservato  come  fu  costruita  la  piramide?  Non
l'insegnamento  sulla  piramide,  era,  solo  la  piramide.
Guardate  il  vostro  biglietto  da  un  dollaro.  Il  suggello
degli  Stati  Uniti  è  quella  aquila.  Ebbene,  perché  la
sopra la piramide dice: "Il Grande Suggello"?  
Perché  qui  negli  Stati  Uniti  sarebbe  più  grande  e  il
suggello  degli  Stati  Uniti,  il  Grande  Suggello,  l'occhio
che guarda E’ La pietra della vetta  che  và  sulla  piramide
era...  venne  rigettata.  Non  fu  mai  sulla  piramide,  non
avviene  in  questo  giorno  o  epoca,  essi  esigono  la  Pietra
di Scone, però essa, la pietra della  vetta,  non  venne  mai



deposta  sopra.  Perché?   Scopriamo  che  là  quando  Enoc  e
gli  nei  tempi  passati,  edificarono  le  piramidi  giù  in
Editto, sapevano  che  la  pietra  angolare,  la  pietra  della
vetta,  sarebbe  stata  rigettata.  Quella  piramide  e  messa
assieme  in  modo  così  perfetto  che  non  c’è  bisogno  di
malta.  Essa fu intagliata  meccanicamente  in  maniera  tale
che  una  pietra  si  adatta  all’altra  così  aderente  che  fra
di  esse  non  puoi  inserire  un  rasoio.  Essa  fu  intagliata
che  una  pietra  si  adatta  all'atra  in  esse  non  puoi
inserire  un  rasoio.   "dal  Mess.  “GESU’  MANTIENE  TUTTI  I  SUOI

APPUNTAMENTI" pag. 4 anno 1961 18 aprile Tampa, FI)

 


