
           IL SACRIFICIO OFFERTO NEL GIARDINO  
                             DELL’EDEN

Nel  giardino  di  Eden,  quando  Egli  prese  la  decisione  di  riscattare  un  uomo  per
riportarlo in comunione con Lui, Egli prese una decisione di farlo tramite il sangue.
Gli  uomini  hanno  provato  l’istruzione,  hanno  provato  la  denominazione,  hanno
provato la nazionalizzazione e tutto il resto, ma ciò non riesce loro mai.  Vi è un solo
luogo dove Dio accetterà  di incontrare l’uomo: è sotto  il sangue  sparso,   come nel
giardino dell’Eden.   Ciò non ha mai cambiato.  Nel  tempo  di  Giobbe,  l’unico  luogo
dove  Iddio  incontrava  l’uomo  era  l’agnello  del  sacrificio,  come  nel  giardino
dell’Eden: sempre sotto  l’agnello  del  sacrificio.  (Il  terzo  esodo”  pag.  49  anno  1963   30  giugno

Tabernacolo Branham)

Notate,  ci  fu  un  montone.   Ora,  se  avete  ancora  un  minuto,    vorrei  spiegarlo.
Sapete, l'altra sera restai solo. Alla mia chiesa non l'ho mai spiegato. Ricordate
quando Lui confermò quel sacrificio, gli confermò quel patto?
Prese  una capra,  prese  un giovenca,  un vitello o  prese  un montone,  e  li  spartì  in
due. Ora ricordate,  quando la progenie reale della sua fede...  Ricordate,  non era lei,
era un lui. La promessa  era adempiuta.

Notate,  un  montone:  è  maschile .  Lui  (è  al  maschile)  per  adempiere  la
Parola.  Lui è la Parola:  quel montone.  Non  una  lei...  furono  offerti  da  principio,
ricordate in Genesi 15. La lei..,  furono i primi.  Poi  prese  un montone.  Il montone
era  l'ultimo.  Lui,  il  montone...  la  Parola  provveduta.  Non  lei  (o  essa),  la  capra,
l'organizzazione, la chiesa, vedete. Non lei, la chiesa ma lui il montone. Amen!
E' per tale ragione che Egli nacque in aprile, non a dicembre. La chiesa romana
l'ha  attribuito  alla  nascita  del  dio  sole,  e  l'ha  fatto  coincidere  col  25  di  dicembre,
quando i circhi erano in attività.
Se  avete  studiato  la  storia  della  chiesa  allora  capite  che  essi  l'hanno  proposto  per
farne... era il giorno della nascita del dio sole,  quando si  arrestava quasi  immobile; in
esso per cinque giorni, dal 20 al 25 dicembre, non si verificava nessun mutamento.
Essi  presentarono come identici il giorno della nascita  del Figlio di  Dio  e  quello  del
dio sole,  compromettendo il cristianesimo col  paganesimo.  Resero  dicembre...  Egli
non  sarebbe  potuto  nascere  il  25  dicembre,  perché  in  Giudea  le  montagne  sono
bloccate dalla neve.
Egli  è  nato  come  tutti  gli  agnelli: è  nato  nel  periodo  primaverile.  E  doveva  nascere
sotto  il  segno  dell'ariete  (o  montone)  perché  era  un  ariete,  e  l'ariete  era  in  aprile.
Esattamente.  Egli  nacque  sotto  quel  segno  dell'ariete.  Ecco  che  cosa  Lui  era.  Era
l'ariete di Dio! Fu Lui lassù che prese il posto d'Isacco. Amen! Non lo vedete?
(dal Mess.  "JEHOVA JIREH" pag. 18/19 anno 1964  4 aprile Louisville Missouri)

La Bibbia narra che Dio  andò e  formò loro  delle  tuniche di pelle;  per  attenere
delle  pelli,  qualcosa  è  morta.  Adamo  cercò  di  ricavare  delle  tuniche  dalle  foglie  di



fico.
La vita vegetale non andava bene. La vita per far scaturire la vita doveva morire. A tal
fine Egli uccise una più bassa forma di vita, e ivi disse: "Un giorno la Mia stessa Vita
sarà data per voi, la vera Vita che ricondurrà di nuovo in quella unione".  
(dal Mess.  "UNITA'" pag. 26/27 anno 1962)

Benché  l'uomo  trovasse  quella  foglia  di  fico,  Dio  però  prese  una  decisione,  e  la
decisione fu che  qualcosa  doveva  morire  perché  parlava  di  Lui,  della  Sua  santità  e
giustizia, per la Sua stessa legge.
"Il  giorno  in  cui  ne  mangerete  voi  morrete!"  E’  ci  doveva  essere  un  sostituto  con
una  sensazione.  La  vita  vegetale  non  ha  sensazione.  così  Lui  dovette
uccidere Qualcuno al fine di ottenere la pelle per coprirli
E fu  quella  decisione  di  Dio  di  come  salvare  l'uomo,  per  riportare  l'uomo  ad  aver
comunione  con  Lui  in  Eden.  E  quel  modo  è  rimasto  per  sempre.   (dal  Mess.
"CONFERENZE" pag. 19 anno 1963 8 giugno Tucson AZ)

Là nel giardino quella mattina, quando il  peccato  era  così  nero,  Geova  intervenne.  
C’era la Sua coppia, che era condannata.  Non ci sarebbe stata più razza umana, essi
dovevano  morire;  il  mondo  sarebbe  stato  restituito  alle  bestie  selvatiche  e  non  ci
sarebbe stata alcuna razza umana. (dal Mess.  “IL MESSAGGIO  DI  GRAZIA”  pag.  16  anno  1961   27   agosto  

Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Ma  Dio  poteva  vederci  attraverso,  perciò  uccise  qualcosa,  ne  prese  le  pelli  della
carcassa degli animali morti e li ricoprì.
(dal Mess.  “Apocalisse cap. 4 parte 3^ il trono della grazia e del giudizio” pag. 19 anno 1961)

Guardiamo al principio.   Adamo ed Eva stavano nella presenza di  Dio  per  sentire  il
Suo Messaggio per loro, essi avevano drappeggiato i propri lombi di pelle di pecora.
  Il  primo  Messaggio  che  fu  mai  sentito,  fu  dato  sopra  la  copertura  di  una
pelle di pecora  morta,  che  Dio  aveva  ucciso  e  in cui  aveva  avvolto  Adamo ed
Eva.  Dopo che essi cercarono di formare la loro stessa religione dalle foglie di fico,
ciò  non  aveva  funzionato.   Il  sacrificio  della  pecora  era  stato  istituito  per
espiazione fin dallo stesso principio: il sacrificio della pecora.
(dal Mess.  “Perché ci dovevano essere pastori  (di pecore) pag. 25 anno 1964  Tucson Arizona 21 dicembre)


