
                          ASTROLOGI

Stavo passeggiando nei parchi di divertimento  una  sera  con  altri  ragazzi,  quando  una  voce  disse  forte:
"Di', tu... qui!" Guardando indietro, vidi una signorina seduta sotto una tenda, un'astrologa. Mi  fece
cenno di passare  da  lei, e pensai che voleva  che  io  facessi  qualcosa  per  lei,  che  le  facessi  un  favore.  
Disse: “Di,  sai  che  sei  nato sotto  un segno  e  c’è  una  stella  che  ti  segue?   Tu  sei  nato  con  un
dono”.
(dal Mess.  “DA PRINCIPIO NON ERA COSI’” pag. 11 ANNO 1961  20 GENNAIO Beaumont, Texs)

Un giorno stavo in piedi su un autobus affollato che andava a Heryville, Indiana,  e,  avendo la sensazione
che  qualcuno  mi  stesse  osservando,  mi  girai  verso  un  paio  di  occhi  grigi,  che  appartenevano  ad  una
signorina di aspetto molto gradevole. Lei mi disse: “Sei triste vero?”.
“No,  signorina”,  risposi,  e  continuai  a  guardare  fuori  dal  finestrino,  pensando  che  lei  era  attirata
dall’uniforme e voleva solo chiacchierare.
Lei parlò ancora… “Forse  è meglio se  mi  spiego.  Io  sono  un’astrologa".   “Bene  pensai:  potrei  pure
sentire quello che ha da dire”.
"Ti sei certamente risentito di questo,  no?”  “Si, signora,  lo sono.  "Pensi che voglio  parlarti  di  religione,
vero?" "Non so". "Sei religioso, vero?" "No, signora". "Forse potrei dirti qualcosa riguardo a te stesso. '
"Tu vieni dall'ovest, vero?  Mi domandò. "No, signora". "Allora vuoi andare a ovest".  "Oh, beh,  questo è
diverso. Ho sempre voluto andare a ovest".  Risposi, pensando che l'avrei lasciata continuare a parlare  e
di fare un confronto con quello che gli altri astrologi doveva dire.
"La  ragione  di  questo  è  nella  tua  nascita",  continuò  lei.  Cosa  ne  sa  lei  della  mia  nascita,  chiesi  con
curiosità. "Giovanotto, se io ti dico proprio lo stesso momento in cui sei nato, mi crederai?"
"Beh, sono proprio un fondamentalista, e se qualcuno mi dice la verità,  devo crederla,"  risposi.  E ancora
io credo che se è vero, è vero.  Bene,  non chiedetemi  come fece,  ma mi disse  lo stesso  minuto in
cui nacqui.  C’era  un giovane marinaio che stava in piedi accanto a me, e le domandai se  poteva dirgli
quando era  nato.  Lei disse che non poteva,  e,  non comprendendo questo,  domandai  perché  lei  poteva
dirlo a me e non dirlo a lui.
Lei disse che era perché c’era un segno che mi seguiva.  E il mio cuore credette, perché ciò riportò
un ricordo recente  di  quello  che  altri  mi  avevano  detto.   Lei  chiese  se  un'astrologa  mi  aveva  mai
parlato prima, e le dissi di no, mentendo alla signora.  “Sai qualcosa  a proposito di Gesù  Cristo?”
domandò.  “So che Lui è ritenuto essere il Figlio di Dio”, era quasi tutto ciò che potevo dire.
"Sai qualcosa su come Lui nacque?... chi andò ad adorarLo per  prima?" "Tre  magi  (o
sapienti), se ricordo correttamente". "Cosa stavano essi seguendo?" continuò  lei.  "Una
stella, credo" "Proprio così.  Quindi devono essere  stati  astrologi,  perché stavano osservando
le  stelle,"  lei  confermò. "Giovanotto,  io ho  parlato  agli  uomini  della  Casa  Bianca.  Ho  preavvertito  il
Presidente Harding sulla sua morte particolare, e devo parlare un pò a te. 
Tu sei nato sotto una certa stella perché sei una persona dotata. Te  l'ha  mai  detto  qualche
ministro?" "Io non ho niente a che fare coi ministri," replicai.
"Allora  ascoltami:  Quando  nacque  Gesù  Cristo,  ci  furono  tre  uomini  sapienti  dall'Oriente  che
seguirono  quella  che  comunemente  conosciuta  come  una  stella;  ma  furono  in  realtà  TRE
STELLE che si INCONTRARONO a Bethlehlem, e  si  unirono, formarono l'unica stella  che  fu
SOSPESA su Cristo. A quel tempo, Dio mandò il  DONO più grande che  mai diede  al  mondo, il
SUO UNICO DILETTO FIGLIO.
Quando i sapienti partirono, quelle tre stelle si separarono e da allora non si sono mai unite.
Dio dichiara sempre le Sue opere nei cieli prima di dichiararle sulla terra,  e questi uomini sapienti stavano
osservando  per  la  profezia  del  profeta  Balaam  che  una  stella  venisse  da  Giacobbe.  Lei  continuò,
citando  molte  scritture  con  cui  non  avevo  familiarità,  ma  ascoltai  attentamente  mentre  lei
continuava.



"Ora, queste stelle non si sono mai più unite, ma  ogni  pochi  anni  attraversano  la  loro  orbita,  e  quando
questo avviene, significa che in omaggio alla nascita di Gesù, c'è un'altro DONO rimandato sulla terra.
E quando  tu  sei  nato, queste  stelle  si  incrociarono. C'era una stella  che  ti  seguiva  quando sei
salito  sull'autobus  a  Jeffersonville;  vidi  la  stella  su  di,te,  e  non  capisco  perché  altri  non  te
l'hanno detto prima d'ora.
Affinché  nessuno  capisca  male,  io  dimostrerò  più  tardi  che  la  pratica  astrologica  non  è  certamente
scritturale e perché un Cristiano ci scherzi. (Isaia 47:13-14)
Il resoconto  di questa  astrologa  della  stella  di  Cristo  è  la  sua  spiegazione,  non  si  trova  nella
Scrittura. Ma è Scritturale che perfino Satana renda testimonianza del  dono di Dio.  Questa  è la
ragione per cui riferisco queste conversazioni.   (dal Mess.  "DA  PRINCIPIO  NON  ERA  COSI"  pag.  11/13  anno  1961
20 gennaio Beaumont, Texas)

La domanda che sorge frequentemente fra molti ministri è la seguente: "Fratello  Branham,  che  ne  pensi
dell'astrologia?  Tu fai  questo  per  il  potere  dell'astrologia,  e  se  no,  perché  dai  a  questi  astrologi
pubblico credito per aver profetizzato questa cosa?"
Posso dire solo questo: citatemi un solo posto al mondo dove la potenza dell'astrologia guarisca i malati.
Di tutti gli astronomi, dicitori di buona ventura medium eccetera che il mondo ha conosciuto, ditemi dove
uno abbia aperto gli occhi del cieco, fatto udire il sordo o parlare il muto.
C'è  solo un modo,  per  mezzo del nome di Gesù Cristo è il Suo Sangue versato al Calvario.  Ma  quello
che mi è così  strano (nei giorni passati  come pure oggi), sono fatti come i seguenti: Quando il Dono era
steso nella mangiatoia, i sacerdoti erano nel tempio a discutere se c'era nessuna resurrezione  dei  morti,
e nello  stesso tempo,  un gruppo di uomini sapienti  venivano  da lontano e riconoscevano  il  Dono  di
Dio per la terra.
Sicuramente,  io dico che  l'astrologia  è  dell'altra potenza, ma anche il  diavolo deve  testimoniare
del dono di Dio.
(dal Mess.  "DA PRINCIPIO NON ERA COSI" pag. 15 anno 1961 20 gennaio Beaumont)

Ma  i  sapienti,  o  magi,  che  seguirono  la  stella,  per  tutto  il  tragitto  dall'India,  in  Oriente,  per  mesi,
passarono attraverso le valli e i deserti,  passarono sugli osservatori;  e  osservavano  il  tempo  della  notte
per mezzo delle stelle.  E mai nessuno storico né altri menzionarono d'avere  visto  quella  stella  tranne  gli
uomini sapienti. Era destinato sola a loro di vederlo.    (dal Mess.  "EBREI CAPITOLO UNO" pag. 7 anno 1957
21 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)


