
                            L’ARCOBALENO

Ora,  affinché  possiate  sapere  che  il  colore  della  Luce  che  è
col Signore, e la  Luce  del  Signore  che  segue  il  Signore,  ed  è
come  il  Signore,  è  rame  (o  ambra,  verde-giallastro.  E'  lo
stesso  colore  della  Luce  che  è  con  noi  oggi,  poiché  gli
scienziati  hanno  ripreso  la  Sua  immagine,  verde-giallastra,
ambra (o rame).
Quand'ero  un  ragazzetto  e  Lo  vidi  per  la  prima  volta,  lo
ricordate  voi  anziani  di  qui?  Vi  ho  sempre  detto  prima  che
l'attuale foto fosse ripresa:  "Essa  era  verde-giallastra,  cioè
ambra  (o  rame)".   Egli  lo  disse  quando  Lo  vide  dai  fianchi
della Creatura vivente che stava nella sua presenza,  "Dai  suoi
fianchi in su era come fuoco, una Luce dai suoi fianchi in giù,
era ricoperto di Luce. E tutt'intorno erano molti colori simili
ad un arcobaleno".
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 I 24 ANZIANI" pag. 29/30 anno 1961 2° parte)

Osservate,  guardate  i  getti  di  fuoco;  da  dove  venivano  fuori?
Dall'arcobaleno,  dai  sette  colori.  Ora  osservate,  ci  sono
esattamente  sette  colori  là,  e  l'arcobaleno  ha  sette  colori.
"Vidi  come  del  fuoco,  come  uno  splendore  tutto  intorno  a  lui.
Qual'è  l'aspetto  dell'arco  che  è  nella  nuvola  in  un  giorno  di
pioggia,  tal  era  l'aspetto  di  quello  splendore  che  lo
circondava, circondava il Trono di Dio.
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 i 24 ANZIANI" pag. 31 anno 1961 2° parte)

Notate,  ora  facciamo  un  passo  indietro  e  vedremo  dove  siamo.
Ancora il 3° versetto, vero? Lo capiremo? Lo spero. Molto bene:
E  Colui  che  sedeva  era  nell'aspetto  simile  a  una  pietra  di
diaspro e di sardonico; e attorno al trono c'era un  arcobaleno
che, a vederlo, somigliava a uno smeraldo. - Verde giallastro.
Ora, "arcobaleno", notate che era un  arcobaleno.  Ritorniamo  in
Genesi  9  e  vediamolo,  Genesi  9:13,  e  ritroveremo  qui
l'arcobaleno,  quando  l'arcobaleno  apparve  per  la  prima  volta.
Genesi  capitolo  9,  e  cominciamo  dal  13°  versetto,  vi  piace  a
tutti questo? Oh, io L'amo! a me piace: io L'amo! Guardate: "Io
pongo il mio arco nella nuvola, e servirà di segno (osservate.)
segno del patto fra Me e la terra. (Come? "Tra Me e Noè"?  No.
Tra Me  e  la  terra".)  E  avverrà  che  quando  avrò  raccolto  delle
nuvole al disopra della terra, l'arco apparirà nelle  nuvole.  e
io mi ricorderò del mio patto fra me e voi.
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 I 24 ANZIANI" pag. 32/33 anno 1961 2° parte)

L'arcobaleno di Noè era composto originalmente da sette colori.
 Tutti sanno che l'arcobaleno ha sette colori. Ora,  quali  sono
i  colori?  rosso,  arancione,  verde,  azzurro  (o  blu),  indaco  e
viola.  Questi  sono  i  colori  dell'arcobaleno.  Ora  qui  abbiamo
una  cosa  profonda,  e  ne  toccherò  le  parti  salienti  perché  si
sta facendo molto tardi. Ora ricordate,  arancione, cioè rosso,



arancione,  giallo,  verde,  azzurro,  indaco  e  viola.  Ora,  se  lo
notate (sono) sette. Osservate. I sette colori dell'arcobaleno.
 Questi  intendevano  sette  archi,  sette  chiese  che  riflettono
sette  luci,  ogni  luce  era  contenuta  dentro  l'altra.  Si
cominciava col rosso; rosso. Dopo il  rosso  veniva  l'arancione,
che è un riflesso del rosso. Dopo l'arancione veniva il giallo,
che  è  il  rosso  e  l'arancione  mescolati  insieme,  i  quali
compongono il  giallo.  Poi  il  verde.  Il  verde  e  il  blu  formano
il  nero.  Quindi  viene  l'indaco,  infine  dell'indaco  viene  il
viola,  che  è  parte  del  blu  o  azzurro.   Non  lo  vedete  Dio  nei
Suoi  sette  colori  dell'arcobaleno,  il  patto  che  Lui  fece,  un
patto che provava le Sette Epoche della Chiesa, i sette  colori
che avrebbero salvato la terra.
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 I 24 ANZIANI" pag. 34 anno 1961 2° parte)

Giacobbe,  il  padre  di  Giuseppe  gli  diede  un  vestito  di  vari
colori  l'arcobaleno,  un  patto  Gen.  37.  Similmente,  Dio  Padre,
diede al Suo Figliuolo Gesù il patto. Di conseguenza i fratelli
giudei Lo odiarono senza motivo.
(dal Mess. "LO SPIRITO PARLA ATTRAVERSO IL PROFETA" pag. 9 anno 1960)


