
     CALENDARI - L'OROLOGIO DI DIO

Al presente, l'epoca della chiesa è quasi conclusa: infatti adesso ci si prepara per la Sua venuta...
Se  volete  sapere  quale  giorno  della  settimana  è,  guardate  i  giudei?  Proprio  così.  Ecco  il
calendario di Dio ricavato da loro. 
Qualsiasi teologo,  ogni studioso della Bibbia,  chiunque,  vi dirà  che  i  giudei  rappresentano  un  orologio.
Che ore sono adesso?
Ciò non ha nulla a che fare coi gentili. Quei Sette Suggelli, le Sette  Piaghe, i Sette  Guai, le Sette  Trombe
non hanno niente a che fare.  La Chiesa Gentile sarà  nella gloria in quel tempo.  Ciò non ha niente a  che
fare  con  noi  cioè  con  la  Chiesa  Gentile;  riguarda  solamente  Israele.  "Daniele,  il  tuo  popolo  è
Gerusalemme".    (dal  Mess.  "LE  70  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  29/30  anno  1961  1°  libro  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Come abbiamo visto in Daniele 9 c'è  una suddivisione in 3  periodi:  "Il  primo  periodo,  un  periodo  di  7
settimane; poi uno di 62; e infine un periodo di 1^ settimana. Sono divise in tre differenti periodi...
E' stato pubblicato il decreto dell'ordinamento per ricostruire Gerusalemme, che avvenne: il 14° giorno di
marzo. Se qualcuno di voi vuole annotarselo, nell'ebraico troverete che era chiamato Nisan, che significa
"marzo".
Il decreto  fu rilasciato  il  14°  giorno  di  marzo  del  445  avanti  Cristo  l'editto  venne  promulgato  per
riedificare il tempio...
Ora noi abbiamo tre diversi  calendari. Ritorniamo al vecchio calendario astronomico e troviamo che
nel calendario giuliano in un anno ci sono 365 giorni e 1/4. Si calcolò questo dal passaggio di Sardi  e
dalle diverse stelle e così  via; ne fu misurata la durata  del tempo.   Nel calendario romano,  sotto  il quale
viviamo al presente, in un anno (sono compresi) 365 giorni.
Ma nel Cristiano ossia nel calendario profetico in un anno vi sono soltanto 360 giorni.
Ora vi potreste chiedere in che modo sia avvenuta questa  confusione. Questo  posso  dirlo soltanto come
parlando a me stesso.  Credo  che in passato  prima  della  distruzione  antidiluviana,  ai  giorni  di  Giobbe...
essi  tenessero  il  calcolo  del  tempo  in  base  all'osservazione  delle  stelle  e  comprendiamo  che  prima  di
quella epoca anteriore, il mondo stava in posizione verticale. 
E poi in seguito, a causa del peccato e dell'inondazione del mondo esso  si inclinò e provocò allagamenti,
infatti abbiamo i grandi ghiacciai e così via; e tutte le cime e le estremità della terra sono piene di ghiaccio.
Noi sappiamo questo:  la terra non è  in posizione verticale, essa  è  inclinata. E'  stata  spostata  dalla
posizione che la luna e le stelle rispettano, ed esse risultano in posizione diversa quindi non vi sarebbe  più
possibile calcolare il tempo perché la sua posizione (della terra) è inclinata da  un lato.  Perciò,  questo non
colpì le stelle nel medesimo tempo,  dato  che essa  è fuori dall'ordine del sistema stellare.  Capite?  Credo
che sia ciò che è avvenuto.
Essa è disposta  in quella condizione. E ciò  mostra  soltanto  che  quello  è  proprio  un  periodo  di  tempo.
Potete vederlo? Dio non ha cose fuori dall'ordine...
Ora  ciò avrebbe sconvolto quell'anno astronomico o anno giuliano, l'anno massonico,  per  il  fatto  che  il
mondo risulta inclinato. Tutti noi sappiamo per averlo studiato a scuola che esso  è fuori dall'ordine,  a tale
scopo infatti le stelle non passerebbero  nell'ordine della terra  nello stesso  tempo.  Quindi,  il  calendario
romano è  pure sbagliato  perché voi non riunite  i  giorni...  ci  sono  tante  cose  che  potrei  dire  qui,  noi
scopriamo che la stessa natura ci insegna che ci sono 30 giorni esatti all'anno.
Prendiamo  ora  apocalisse  dove  prendiamo  in  esame  i  giorni  dei  profeti.  La  Bibbia  dice  che  essi
profetizzarono  per  1260  giorni.  Prendete  il  calendario  astronomico,  sarebbe  di  certo  bel  lontano  da
essere tre anni e mezzo. Prendete il calendario romano che abbiamo oggi, lo stabilirebbe di moltissimo.
Ma prendete  il  calendario profetico  e  ci  sono esattamente  1260  giorni  con  30  giorni  al  mese.
Vedete?.
In alcuni mesi 30 giorni, 31 nei mesi successivi, 28 in uno: vedete, abbiamo confuso tutto. Ma Dio non ha



alti e bassi,  su e giù, avanti e indietro; Egli fa  coincidere  esattamente  nello  stesso  modo,  sissignore!  30
giorni al mese, non 31, poi 30 qualcun altro. Vedete? ma questo è stato fatto tutto nella grande economia
di  Dio  per  mantenere  la  Chiesa  sorvegliante  e  in  preghiera.   (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI
DANIELE" pag.da 14 a 16 anno 1961 3° libro Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Quando Dio ebbe distrutto con l'acqua il mondo antidiluviano, cambiò la data  astronomica e poi permise
che i romani venissero e formassero il loro calendario il quale non è preciso.  Eccolo,  esattamente  483
anni  dal  decreto  dell'ordinanza  di  restaurare  l'edificio  fino  al  tempo  in  cui  il  Messia  fosse
rigettato, col calendario fanno 483 anni esatti.
(dal Mess."LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 19/20  3 libro Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Sentite, se il calendario romano è giusto... ci sono rimasti 36 anni. Ogni duemila anni il mondo incontra la
sua  fine.  I  primi  duemila  anni  fu  distrutto  dall'acqua;  i  secondi  duemila  anni  Cristo  venne.  Ora,  il
calendario astronomico egiziano dice che noi siamo fuori di 17 anni; è 17 anni avanti,  ciò farebbe restare
19  anni.  Gesù  disse  che  l'opera  sarà  abbreviata  a  causa  degli  Eletti  altrimenti  nessuna  carne  sarebbe
salvata. Dove siamo noi?
(dal Mess.  "UN UOMO CHE PUO' FARE LUCE" pag. 45 anno 1963 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)


