
CERN: Un Segno Della Fine

“Sta scritto infatti: «Io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli
intelligenti». Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo mondo?
Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella
sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è
piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione”.   

(I° Corinzi 1:19-21)

   

ROMA - E' effettivamente il bosone di Higgs previsto nel 1964 la particella scoperta nel
2012 al Cern di Ginevra. La conferma dal primo identikit presentato oggi dai fisici del
Cern a La Thuile.

Oltre a determinare la massa delle particelle, il bosone di Higgs potrebbe aver dato il
primo impulso all'espansione dell'universo. Lo indicano i dati preliminari presentati dai
fisici del Cern riuniti in un convegno a La Thile. I dati riguardano una proprietà
chiamata spin e che può essere visualizzata come il senso di rotazione di una particella
e indicano che lo spin del bosone di Higgs sarebbe uguale a zero, proprio come
prevede la teoria di riferimento della fisica, chiamata Modello Standard.   



   

   COSA FANNO AL CERN? Una delle principali attività di ricerca del CERN   (Consiglio

Europeo per la Ricerca Nucleare) , consiste nel cercare di scoprire i segreti
dell’infinitamente piccolo. Tale ricerca si effettua in Ginevra, dove si trova anche la
sede del Consiglio Mondiale delle Chiese con 349 chiese e denominazioni fino ad oggi
appartenenti. Nel corso degli ultimi decenni gli scienziati hanno ipotizzato l’esistenza di
una serie di particelle sub-atomiche (come i   quark, ad esempio) che dovrebbero
spiegare la composizione della materia e la natura delle forze che agiscono su di essa.
Esiste un solo modo per   verificare l’effettiva esistenza di queste particelle: far
cozzare tra loro, a velocità elevatissime, le particelle che già conosciamo (come i
protoni e gli elettroni) e studiare cosa succede. In conseguenza dell’urto, le particelle
“nascoste” rivelano la propria presenza e sulla base delle loro caratteristiche e del loro
comportamento si possono trovare conferme o smentite alle teorie degli scienziati.
L’acceleratore di particelle   LHC di Ginevra serve proprio a questo: due fasci di
particelle vengono accelerati attraverso   un tubo a forma di “ciambella”
elettromagnetica, con una circonferenza di ben   27 km e poi vengono fatti collidere in
un punto preciso dove sono collocati i   sensori che registreranno le   tracce
energetiche che si sviluppano dopo l’impatto, cioè ricreando le condizioni di densità
esistenti al momento del Big Bang. L’esperimento vero e proprio, lo “scontro” dei
due fasci di protoni, avverrà il   21 ottobre, quando sarà inaugurato.
   Infine nel maggio 2009, dopo un periodo invernale di pausa e controlli tecnici, ci
sarà l'accensione e la potenza massima. Si cercherà la   particella di Dio, il Bosone di
Higgs, in grado di conferire massa alla materia stessa   all'origine dell'universo.
Chiamata così dal nome del fisico scozzese Peter Higgs, il primo a postularne
l'esistenza nel 1964, è una particella ipotetica elementare, a tutt'oggi l'unica mai
osservata in natura ma solo teorizzata.   

   COSA DICE LA PAROLA DI DIO IN MERITO?   Gli uomini hanno sempre
desiderato entrare nel   laboratorio di Dio come anche questa volta. Durante il corso
della storia biblica più volte l’uomo ha desiderato misurarsi con Dio e la Sua creazione,
ma ogni volta ne ha subito le conseguenze.
   Dal tempo della   Torre di Babele l’uomo ha cercato di raggiungere il cielo per una
via non provvista dal Signore (cioè tramite la Sua Parola), ma attraverso la sola
conoscenza. Il risultato lo conosciamo:   “E dissero: «Orsù, costruiamoci una città e una
torre la cui cima giunga fino al   cielo, e facciamoci un nome, per non essere dispersi
sulla faccia di tutta la terra». E l'Eterno disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e hanno
tutti la medesima lingua; e questo è quanto essi hanno cominciato a fare; ora nulla
impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Orsù, scendiamo e
confondiamo laggiù la loro lingua, affinché l'uno non comprenda più il parlare
dell'altro». Così l'Eterno li disperse di là sulla faccia di tutta la terra, ed essi cessarono
di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babele, perché l'Eterno colà
confuse la lingua di tutta la terra, e di là l'Eterno li disperse sulla faccia di tutta la
terra”   (Genesi 11:4, 6-9).



   Ricordiamo il tempo del   profeta Daniele, dove il re Nebukadnetsar volle arrivare al
cielo con la sua gloria Infatti il sogno disse di lui:   “L'albero che tu hai visto, che era
divenuto grande e forte, la cui cima giungeva al   cielo e si vedeva da tutte le parti
della terra, il cui fogliame era bello, il frutto abbondante, in cui c'era cibo per tutti,
sotto il quale dimoravano le bestie dei campi e sui cui rami facevano il nido gli uccelli
del cielo, sei tu, o re, che sei diventato grande e forte; la tua grandezza è cresciuta ed
è giunta fino al   cielo e il tuo dominio fino alle estremità della terra”   (Daniele 4:20-22).
Ma tale gloria umana aveva i giorni contati; poiché un giorno mentre passeggiava sul
palazzo reale di Babilonia, il re si gloriò tra sé di tutto quello che vedeva ed aveva
fatto.   “Queste parole erano ancora in bocca al re, quando una voce discese dal cielo:
«A te, o re Nebukadnetsar, si dichiara: il regno ti è tolto; tu sarai scacciato di mezzo
agli uomini e la tua dimora sarà con le bestie dei campi; ti sarà data da mangiare erba
come i buoi e passeranno su di te sette tempi, finché tu riconosca che l'Altissimo
domina sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole»”.   (Daniele 4:31-32).      
   Ora sappiamo bene ciò che ci ha insegnato Gesù:   “E, come avvenne ai giorni di Noè,
così avverrà anche nei giorni del Figlio dell'uomo”   (Luca 17:26).
In questo tempo della fine il ministerio del Signore Gesù quale Figliuol dell’uomo, si
è di nuovo manifestato o rivelato nel ministerio del fratello e profeta William Branham,
come il Signore profetizzò in Luca 17:30; Ezechiele 3:16-17.
     

   

   Anche il fratello Branham si è scontrato con la scienza e l’incredulità. Il Signore si
manifestò a lui alla fine del suo ministerio, in una sequenza di visioni e sogni che
rivelerebbero anche ciò che sta accadendo oggi al   CERN.   Quindi è un evento da
monitorare, con uno sguardo profetico.

Leggiamo ciò che egli dice nel messaggio:   

E NON LO SA - Jeffersonville IN 15/08/65

209.  Ho guardato verso di là ed ho visto che c’erano molti scienziati.
210. Questo era sabato. La mattina successiva, ho predicato sul fatto che gli scienziati
sono del diavolo.
211.   Egli disse:   “Gli scienziati hanno riempito   tubi con qualcosa e l’hanno



miscelato.   Hai fermato il cavallo, hai alzato le tue mani ed hai cominciato a gridare:
‘Cavalcherò ancora una volta questo sentiero!’   [Leggi “Vere Testimonianze” sezione PROFEZIE. –

Ed.]   Egli disse che tutta la terra tremò.   Le persone tremavano, si guardavano le une le
altre e guardavano verso di me;   alzavano le spalle e continuavano le loro
ricerche scientifiche”.   

And Knoweth It Not  -    (65-0815)    

33-2 Said, "I looked down there and there was a whole lot of scientists." The next morning (That was
Saturday.)--on the next morning I preached on scientists, you know, being of the Devil.
       And he said, "Scientists there were pouring things in   tubes and mixing them." Said, "You
stopped the horse, raised up your hands and begin to scream: 'I'll ride this trail once more.'" Said, "The whole
earth shook. Them people shook," said, "looked up at one another, like that, looked up to you,   and just
shrugged their shoulders, and went on with their scientific research.

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PROPRIA PAROLA - Jeffersonville IN 22/08/65M

83.   Che ne dite della visione dell’altra sera, dell’uomo che gridava a quegli   scienziati
che versavano quella sostanza? Si girarono solo, lo fissarono e continuarono. Si
continuerà così.

Christ Is Revealed In His Own Word  -  (65-0822M)

   83.   How about the vision the other night of the man when he screamed to those
scientists down there pouring that stuff in like that. They just turned, and looked up,
and went on. There'll be one more ride.
     
   Cari fratelli e sorelle, potete ben vedere come gli scienziati miscelavano un qualcosa
nei   tubi ignorando la voce profetica. Anche al CERN stanno facendo scontrare protoni
ed elettroni dentro quel gigantesco   tubo, per arrivare alla creazione di Dio senza la
Sua Parola   (Ebrei 11:3). Possiamo prendere atto che anche questo esperimento è   un
segno della fine e che il fratello Branham ci aveva già avvertiti.
     
   Il famoso scienziato   Alberto Einstein che spesso diceva: “Il buon Dio”, aveva
compreso che nel cielo c’era un punto centrale che poteva creare ogni cosa.
Facciamolo dire al fratello Branham:   

   

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PROPRIA PAROLA - Jeffersonville IN 22/08/65M

67.   Se Einstein avesse posseduto nel campo spirituale le stesse capacità che
possedeva nel campo della fisica – egli studiò per esempio la legge della luce, ecc. –
avrebbe potuto dirci molte cose. Ho sentito il suo esposto sul   grande punto centrale
da qualche parte nei cieli; egli ha detto che se qualcuno avesse ricevuto contatto con
questo punto centrale, avrebbe potuto creare dei mondi o fare qualcos’altro; la forza



sarebbe illimitata. Vedete? Così egli ha visto questo.

Christ Is Revealed In His Own Word  -  (65-0822M)

67.   If Einstein had only had the spiritual application, as he had the--the physical
application, as he studied the laws of light and so forth, he could've told us something.
When I heard his message on that   great center somewhere into the skies, that ever
contacted with that center, you could create earths, do anything that--the power
would be unlimited. See? He had seen that.

   Ora la creazione come viene detto nella Sacra Bibbia avviene tramite la Parola di
Dio:   “Per fede intendiamo che l’universo è stato formato per mezzo della Parola di Dio,
sì che le cose che si vedono non vennero all’esistenza da cose apparenti”   (Ebrei 11:3).
E la Parola di Dio si chiama LOGOS che è l’Angelo del Signore, che ha creato ogni
cosa. Salomone ci conferma ciò:   “Io ero presso di Lui come un architetto, ero ogni
giorno la sua delizia, rallegrandomi ogni momento davanti a Lui”   (Proverbi 8:30). Ora
quello che il famoso scienziato non aveva compreso, è che la luce viene trasformata in
materia solo attraverso la Parola che può crearla. Il principio della creazione è proprio
l’Angelo del Signore come viene detto in Apocalisse 3:14 :   “E all’angelo della chiesa di
Laodicea scrivi: queste cose dice l’Amen, il Testimone fedele e verace,   il principio della
creazione di Dio”, e tramite Esso è stato fatto ogni cosa.
Allora solo in Dio vi è il germe creativo e questo lo si può vedere in tantissime
Scritture. Tale germe creativo il Signore lo mette nei Suoi figli, infatti Lui non ha
chiamato il sole o la luna a predicare il Vangelo ma proprio essere umani trasformati
dalla potenza di Dio. Come dopo la Pentecoste che l’Angelo mandò Filippo a predicare
all’eunuco e non invece andare Lui stesso, poiché un membro del Corpo di Cristo ne
chiama un altro visto che ha in sé il germe della Parola di Dio. La Parola di Dio ci
insegna che anche i figli di Dio sono creatori poiché hanno tale creazione in se stessi
quale Spirito Santo. Nei Salmi 82:6 è scritto:   “Io ho detto: “Voi siete dèi, siete tutti
figli dell’Altissimo”.   “Perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte…”
(Marco 11:23) Tale creazione dimora nei Suoi Figli che sono simili a Lui, ed un giorno
questo si manifesterà nella sua pienezza   (I° Giovanni 3:2).    
   Allora creare senza la Parola di Dio come vogliono fare al Cern, è entrare nel
laboratorio di Dio portandone scompiglio. Come disse il fratello Branham in un
messaggio:    

DOLORI DI PARTO - Phoenix AZ 24/01/65E

93.    La scienza della gente ha fatto irruzione nel   grande laboratorio di Dio, fino a che si
distruggeranno. Dio lascia, lascia sempre che la sapienza si distrugga da sé. Dio non
distrugge niente. L’uomo distrugge se stesso tramite la sapienza, come fece al
principio, prendendo la sapienza di Satana invece della Parola di Dio. Ora, essa sa di
dover cedere. Non può resistere a ciò.

Birth Pains  -  (65-0124E)

15-5    People has... Science has broke into God's great laboratory until they're going to
destroy themselves.
God lets--always lets wisdom destroy himself. God doesn't destroy anything. Man
destroys himself by wisdom as he did at the beginning, taking Satan's wisdom
and--instead of God's Word. Now, she knows she must give away. She cannot stand
it.

   Infatti l’esperimento nello scontrare elettroni con protoni porterà alla luce, cioè al
ricercare la   particella di Dio così come avvenne al principio nel Bing Bang. Ma tutto



questo lo si fa senza la Parola di Dio e non solo, anche con il pensiero di voler
mostrare che non esiste alcun Creatore, ma ogni cosa è solo materia che si trasforma.

   Alcuni scienziati perplessi hanno dichiarato prudenza e paura, che se lo scontro nei
tubi portasse alla formazione di un   buco nero anche piccolo, questo significherebbe
una sciagura. Poiché i buchi neri anche piccoli, se generati iniziano ad assorbire
qualunque cosa e a crescere sproporzionatamente. Altri scienziati affermano che non
accadrà mai perché tutto è sotto controllo. Ma come sempre entrare nella creazione
senza   permesso, può portare delle situazioni irreversibili per l’umanità. Veramente
ringraziamo solo Dio che detiene il nostro futuro nelle Sue mani.
     
   Ora nel Messaggio citato sopra   E NON LO SA   lo Spirito Santo mette in   relazione gli
sperimenti scientifici con il ritorno del fratello Branham come egli disse in più
messaggi: “Cavalcherò ancora una volta questo sentiero!” Nei sogni che i fratelli
fecero, lui era visto come un grande capo Indiano o Ranger che cavalcava uno
stupendo destriero.   
   E certamente come promesso da Dio lui risusciterà con la Sposa dormiente delle 7
Epoche della Chiesa e, dopo la Cena delle Nozze dell’Agnello scenderà insieme a Cristo
e i Santi con un bellissimo cavallo bianco come descritto in Apocalisse 19:14   “E gli
eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo,
bianco e puro”.
   Il tempo è vicino del Suo glorioso ritorno dove ogni Eletto trasformato salirà al cielo
come il profeta Enoc (Genesi 5:24).
   Caro amico/a se non hai letto ancora il Messaggio del tempo della fine ma desideri
indagare, scrivici pure una mail e te lo faremo avere:   pietro@branham.it

   Dio sia benedetto!
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