
LUNE DI SANGUE

“Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile
giorno del Signore”  (Gioele 2:31).

“Poi vidi quando Egli aperse il sesto sigillo; ed ecco, si fece un grande terremoto, e il sole
divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue” (Apocalisse 6:12).

     
   Abbiamo sentito   molto parlare   della   serie delle "lune   di sangue" che   accadranno nel
prossimo anno.   Ma   che cosa è esattamente   una luna   di sangue?   

Scientificamente parlando,   una luna   di sangue   è una   eclisse totale   di luna.   Questo accade
quando   la luna passa   nell'ombra   della   terra, così   i raggi del sole   non la   stanno colpendo
direttamente.   A causa dell’atmosfera terrestre,   c'è ancora della   luce che colpisce   la luna,
dando un   colore   rossastro.

   

Le totali eclissi lunari non sono così rari come si potrebbe pensare. La luna è
completamente nell'ombra della Terra circa una volta ogni due anni o più. L'ultima eclissi
lunare totale è stato il 10 dicembre 2011. Gli scienziati direbbero che si tratta di un
fenomeno naturale che accade molto spesso (nel tempo scientifico). La luna è almeno
parzialmente eclissata dalle 2 alle 5 volte ogni anno, quindi ci sono molte eclissi più
parziali che accadono.

   



Tuttavia, una serie di quattro totali eclissi lunari rette è molto rara. Per le quattro lune di
sangue ne saremo testimoni nel corso dei prossimi 18 mesi (se il Signore tarda ) è
estremamente rara e lega direttamente con alcuni importanti eventi storici, in particolare
nel fatto di Israele.

Prima di tutto, il motivo per cui pubblichiamo questo articolo è perché il fratello Branham
chiaramente ha riconosciuto i segni nei cieli come eventi dei segni dei tempi significativi.
Cinquant'anni fa, poco prima che il papa si recasse a Gerusalemme per la prima volta ad
incontrare i capi della Chiesa Ortodossa, c'è stata una eclisse totale di luna. Il profeta ha
riconosciuto l'eclissi lunare come un segno di oscuramento della chiesa. Il fratello
Branham ha detto:

81.   Per cui quella era la chiesa, la luna è la chiesa, rappresenta la chiesa. E davanti alla
chiesa, l’ombra del mondo attraversa la luna. E l’ombra del   mondanismo, l’ombra della
mondanità,   della   chiesa mondana, che si è estesa per oscurare l’intera Luce della Bibbia.
Il mondo è entrato nella Luce del riflesso. Capite? Il mondo ha incrociato la luce della luna
e oscurato il sole. E il riflesso della luna che si suppone debba dar luce alla terra, è stato
oscurato. E Lui è venuto e ha tracciato per ispirazione le immagini proprio esattamente
come ha fatto, prima che avvenisse.  (Shalom – 64-0112)

Qui ci sono alcuni fatti circa le lune di sangue e come si riferiscono ad eventi attuali:

È previsto che il papa Francesco vada a Gerusalemme il prossimo mese. La sua agenda
è la stessa come lo era 50 anni fa: promuovere l'unità tra le Chiese dall'incontro con il
capo della Chiesa Ortodossa.

Ci sarà una "tetrade" delle eclissi lunari nel corso dei prossimi 18 mesi, a partire da
stasera 14 Aprile 2014. Una tetrade significa che ci saranno quattro lune di sangue in una
retta. Ci sono stati solo 12 tetradi negli ultimi 500 anni.   (Tetrade significa:   Gruppo di quattro
elementi, complesso di quattro cose, in questo caso: Lune. Ed.)

Le quattro lune di sangue nel corso dei prossimi 18 mesi cadranno tutti nei giorni della
festa ebraica.   Questo è successo solo sette volte da Cristo. La tetrade prossima sarà
l'ottava.

1)    162-163 d.C.

2)  795-796 d.C.

3)  842-843 d.C.

4)  860-861 d.C.

5)  1493-1494 d.C.

6)  1949-1950 d.C.

7)  1967-1968 d.C.

8)  2014-2015 d.C.

Le lune di sangue cadono in questi due giorni di festa:

Pasqua: la festa ebraica che commemora il sacrificio dell'agnello in Esodo 12°, dove
l'angelo della morte passò sopra Israele, mentre i primogeniti in Egitto sono stati uccisi. È
anche lo stesso giorno in cui Gesù fu crocifisso. La Pasqua inizia dopo il tramonto il giorno



14 del mese ebraico: Nisan, e dura sette giorni. (Nisan è il primo mese dell'anno ebraico.
La Pasqua cade di solito in marzo o aprile). La Pasqua è la prima festa annuale.

Sukkot: La festa di Sukkot (Festa delle Capanne), inizia il 15 ° giorno del mese di Tishri
(settimo mese del calendario ebraico, varia da fine settembre a fine ottobre). La Festa
inizia il quinto giorno dello Yom Kippur. La parola sukkah in ebraico significa "capanna o
tenda", che è una struttura abitativa temporanea coperta con un tetto di foglie di palma o
di altri tipi di foglie. La festa è intesa come un richiamo del tipo di abitazioni fragili in cui gli
Israeliti abitarono durante i loro 40 anni di viaggio nel deserto, dopo l'Esodo dalla schiavitù
in Egitto. Per tutta la festa, i pasti sono consumati all'interno dei sukkah e alcune persone
ci dormono pure. Sukkot è il settimo, e ultimo, della festa annuale.

Ecco una delle cose che il fratello Branham ha detto circa la Festa dei Tabernacoli:

“La festa dei Tabernacoli fu l'ultima festa, la settima festa. Stiamo adorando ora sotto la
festa dei Tabernacoli, la settima epoca della chiesa”.
                                                                                  La festa delle Trombe   64-0802

Negli ultimi 520 anni, per ogni tetrade si è verificato allo stesso tempo un evento ebraico
significativo.

1493-1494: 1492 segnò la fine dell’Inquisizione spagnola, e tutti gli ebrei che non
volevano convertirsi al cattolicesimo furono espulsi dalla Spagna. Decine di migliaia
morirono nel tentativo di raggiungere la sicurezza. Nello stesso mese in cui la Spagna ha
emesso il suo editto di espellere gli ebrei, Cristoforo Colombo ricevette i suoi ordini dalla
Corona spagnola per esplorare e trovare un percorso per le Indie. Ha scoperto le
Americhe, che divenne un rifugio sicuro per gli ebrei, ed che ha sostenuto lo Stato di
Israele fino a questo giorno. Nel suo diario Colombo ha scritto quanto segue:

“Nello stesso mese in cui le loro Maestà (Ferdinando e Isabella) hanno emesso l'editto
che tutti gli ebrei dovrebbero essere cacciati dal regno e dai suoi territori, nello stesso
mese mi hanno dato l'ordine di procedere con uomini sufficienti per la mia spedizione alla
scoperta delle Indie”.

Lune di sangue caddero nei seguenti giorni : Pasqua (02/04/1493), Sukkot (25/09/1493),
Pasqua (22/03/1494), Sukkot (15/09/1494).

1949-1950: 11 MAGGIO 1949, le Nazioni Unite hanno votato per accettare Israele come
59° membro, riconoscendo ufficialmente Israele come un paese sovrano. Gli ebrei di tutto
il mondo cominciarono a tornare in Israele dopo essere stati dispersi per quasi 2.000 anni.

Lune di sangue caddero nei seguenti giorni: Pasqua (13/04/1949), Sukkot (07/10/1949),
Pasqua (02/04/1950), Sukkot (26/09/1950).

1967-1968: dal 5 al 10 Giugno 1967, Israele sconfisse l’attacco di tre paesi arabi in soli sei
giorni, catturando posizioni strategiche lungo i confini, e prese il pieno controllo di
Gerusalemme per la prima volta da quando i Romani l’invasero nel 63 d.C.

Lune di sangue caddero nei seguenti giorni di Pasqua: (24/04/1967), Sukkot (18/10/1967),
Pasqua (13/04/1968), Sukkot (06/10/1968).

2014-2015:

Lune di sangue cadranno nei seguenti giorni: Pasqua (14/04/2014), Sukkot (08/10/2014),
Pasqua (03/04/2015), Sukkot (27/09/2015).



Non sappiamo con certezza che cosa questi segni nel cielo rappresentano, ma li
prendiamo come un avvertimento solenne che il Signore Gesù verrà presto e volgerà lo
sguardo verso Israele e la Sposa sarà rapita nella Gloria.

“Padre celeste, prendere la Tua Parola, metterLa in un cuore umano, che...  tutte le
persone insieme, stasera, questo piccolo gruppo di persone qui. Ci rendiamo conto,
Signore, che siamo--stiamo vivendo nelle ombre della Sua venuta, e le ombre stanno
diventando sempre più positive, di anno in anno. Vediamo i segni che appaiono, angoscia
di popoli. Vediamo nei giornali e nelle riviste. La luna si sta trasformando in sangue.
Sentiamo dei terremoti in tutto il mondo, facendo saltare il mondo intero.

E, ora, un giorno fu scosso il mondo intero, quando il Figlio di Dio venne ufficialmente
rifiutato e crocifisso. E ora scopriamo che un grande gruppo, chiamato il Consiglio
Mondiale delle Chiese, si sono ufficialmente rivoltati da Lui, come è stato detto in (questa)
epoca di Laodicea: "Lui era al di fuori della chiesa, bussando alla porta, cercando di
riportarli indietro". E ora scopriamo che ci fu un altro terremoto che colpì questo, non le
altre nazioni, ma questa nazione, scuotendo l’intero mondo; Gesù ufficialmente fu messo
fuori. E Lui sta implorando, stasera, accuratamente identificato, lo stesso ieri, oggi e in
eterno.

Possano i credenti vederlo. Possano coloro che sono malati vederlo, Signore. Che quelli
che sono qui stasera siano in grado di toccare la Sua veste, come accadde nei giorni
passati. Guarire i malati, e salvare i perduti, lo chiediamo nel Nome di Gesù Cristo. Amen.

(Il Cristo identificato di tutte le Epoche – 64-0617)
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