
              LO ZODIACO

Ora  quanti  hanno  mai  visto  lo  zodiaco?  Molti  di  voi
sanno  che  cos’è;  (riguarda)  le  stelle;  fu  la  prima
Bibbia  di  Dio .  Ora  quale  fu  il  primo  numero  dello
zodiaco  che  diede  inizio  alla  prima  figura?  E'  la
vergine.  E'  esatto?  E  qual’è  l’ultimo?  Il  leone.
Quello  che  va  dalla  prima  alla  seconda  venuta  di
Cristo.    (dal Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  TERZA  PARTE:  IL

TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.  59  anno  1961)

E  dissi:  "Una  volta  in  un  osservatorio  avevo  notato
là  da  qualche  parte  le  zodiaco,  cominciando  con  la
vergine,  passando  attraverso  l'epoca  del  cancro,  e
giù  fino  all'ultima  che  era  il  leone.  
“La  prima  venuta  di  Cristo  fu  la  vergine;  la  seconda
venuta,  col  Leone  della  tribù  di  Giuda”.  E  dissi:
“Ho  cercato  del  mio  meglio  per  vedere  quello  zodiaco
e  non  riesco  a  vederlo;  ma  eppure  è  là.  Per  quelli
che  sono  addestrati  a  saperlo  è  là.  
Giobbe  lo  vide;  l’uomo  soleva  osservarlo;  un  tempo
era  la  Bibbia .  Ma  in  quella  intera  grande  massa  di
milioni  di  anni  luce,  Dio  siede  nel  mezzo  di  tutto
ciò,  e  guarda  giù.  Paolo  sta  là;  mia  madre  là  da
qualche  parte  che  guarda  giù".
E  riflettei  sull'ordine  di  quella  schiera  celeste.
Non  uno  d'essi  era  fuori  posto;  ognuno  mantiene
perfettamente  il  suo  tempo,  la  grande  armata  di  Dio!
Pensai  ai  soldati,  che  se  a  quella  lunga  capitasse
di  uscire  dall'ordine,  la  terra  sarebbe  di  nuovo
coperta  d'acqua  in  pochi  minuti.  La  terra  sarebbe
proprio  com'era  quando  Dio  decise  di  usarla  perché
noi  fossimo  qui  su  di  essa.  
Essa  era  senza  forma  e  vuota,  e  tenebre  e  acqua
erano  sull'ampiezza  della  terra.  E  se  quella  luna
mai  si  spostasse,  accadrebbe  di  nuovo  la  stessa
cosa.   Quando  la  luna  oscilla  un  po’  lontano  dalla
terra  le  maree  salgono;  quando  cala,  segue  appunto
la  marea. E'  il  grande  esercito  di  Dio.
(dal  Mess.  “La  più  grande  battaglia  mai  combattuta”  pag.  10  ANNO  1962
 11  marzo  Tabernacolo  Branham)

Dio scrisse  tre  Bibbie.  La  prima  Bibbia  fu  nel  cielo, e venne
chiamata lo zodiaco. Ora, se non conoscete il libro di  Giobbe,
non  dimenticatelo,  perché  Giobbe  è  colui  che  lo  spiega,  in
quanto che lui alzava lo sguardo e nominava le cose del cielo.
E  osservate  con  che  cosa  iniziava  lo  zodiaco?  La  prima  cosa
dello Zodiaco è la vergine. 
L'ultima  cosa  dello  zodiaco  è  il  Leone:  la  prima  venuta  di
Cristo  fu  attraverso  la  vergine;  nella  seconda  venuta,  c'è  il



Leone  della  tribù  di  Giuda.  Quindi  Enoc  nel  suo  tempo,  in
quella lontana epoca, portò a compimento la piramide.
La  piramide  sale  attraverso  le  camere  e  così  via.  Essa  sale
proprio  direttamente  fino  a  ora,  alla  conclusione  del  tempo.
Adesso  sono  nella  camera  del  re  per  le  misure.  Ma  la  pietra
della  vetta  non  è  mai  stata  messa  sulla  piramide.  Essa  è
disposta come architettura in modo perfetto,  cioè  quale  lavoro
murario, al punto che anche una piccola lama di rasoio potrebbe
passare lungo le due parti in cui dovrebbero esserci la  malta,
benché essa non vi si trova. Sono  unite  alla  perfezione.    (dal
Mess. "NOMI BLASFEMI" pag. 12 anno 1962 Jeffersonville)

Dio ha creato tre Bibbie. La prima, l'ha disposta nel cielo, lo
Zodiaco. Avete mai visto lo Zodiaco? Qual'è  la  prima  figura
dello Zodiaco? La vergine. Qual'è l'ultima figura dello Zodiaco
?  Il  leone.   Egli  viene  la  prima  volta  dalla  vergine;  la
seconda volta viene come il Leone della tribù di Giuda. Vedete?
  
Creò  la  seguente  nella  piramide,  ai  giorni  di  Enoc,  quando
edificarono  la  Piramide, e  collocarono  le  misure,  non  capisco
bene,  quando  sarebbero  cessate  le  guerre  e  quando  starebbero
sottomessi,  e  riescono  a  calcolare  la  durata  delle  guerre.
Sapete  dove  misurano  adesso?  Tutta  la  "camera  del  re"  Noi  non
sapremmo  costruire  questa  piramide  con  tutto  quello  di  cui
disponiamo oggi. Non potremmo erigerla.
Essa è stata costruita così, a punta. La pietra della vetta non
è mai stata trovata. Non si è mai calcolato il cappuccio sulla
cima della piramide.
Non so se lo capite oppure no, la grande piramide d'Egitto, non
ha  mai  avuto  la  pietra  della  cima  su  di  sé.  Perché  la  pietra
della cima fu rifiutata, Cristo, la Pietra della Vetta, capite,
venne rigettato.
(dal Mess. "ADOZIONE" pag. l0/11 anno 1960 2° libro Tabernacolo Branham)

Ed  ora  fate  conoscere  a  tutti  ed  ovunque,  anche  mediante  i
nastri  magnetofonici,  che  quel  che  vi  dirò  adesso  non
l'annuncio quale dottrina. Tuttavia poiché è  cosa  vera,  vorrei
mostravi,  con  l'aiuto  di  Dio,  che  la  prima  Bibbia  che  abbia
scritta il Signore, fu lo Zodiaco nei cieli.
Comincia  con  una  vergine  e  finisce  con  Leo  che  è  il  leone.  E
quando entreremo nel soggetto di quel sesto e  settimo  Sigillo,
vi  accorgerete  che  quando  furono  aperti  i  Sigilli  il  segno
dello Zodiaco di questo luogo era il cancro che s'incrocia  col
Pesce. 

L'epoca  in  cui  viviamo  ora  è  proprio  quella  del  cancro.  E
quel  che  seguirà  di  poi  e  che  strapperà  il
sigillo  sarà  manifestatamente  il  Leo,  il
leone, cioè la seconda venuta di Gesù Cristo.
Egli venne prima tramite la vergine ma la prossima volta,  cioè
la seconda verrà come Leone. Non so se faccio in tempo stamane,



ma  faccio  del  mio  meglio  per  mostrarvi  che  questi  indizi  si
trovano esattamente indicati nella Piramide. Enoc  li  scrisse  e
li  mise  nella  Piramide.  E  la  terza,  poiché  Dio  è  sempre
perfettamente  nel  tre,  fu  quando  Dio  stesso  si  fece  Parola.  (dal

Mess. "MATURITA' DELLA PERFETTA STATURA DELL'UOMO IN CRISTO GESU'” pag. 68 anno)


