
                              BETLEM

E inoltre questa Rahab, dopo essere stata risparmiata ebbe tutta la sua gente,  tutto ciò  che  stava  sotto
la  cordicella  venne  salvato.  Proprio  come  Dio  in  Egitto,  quando  tutto  ciò  che  c'era  sotto  il
sangue era salvato. Tutto ciò che stava sotto la corda scarlatta fu salvato. Tutto sotto il Sangue di
Gesù, tutto fuori da li e perduto e pronto per la distruzione. E vediamo ora  nel far questo...  Abbiamo noi
appreso  dalla storia che lei fu corteggiata da  un generale dell'esercito d'Israele  di cui  non  ricordo  ora  il
nome.  Infine  ella  sposò  quest'uomo  ed  essi  si  stabilirono  presso  questo  piccolo  luogo,  e  suo  figlio
Salmon  fu  colui  che  fondo  Betlem.  Vedete,  una  gentile  vi  è  coinvolta  fin  dal  principio:  Rahab  la
meretrice.
Vediamo  dunque  che  Salmon  (o  Salomon)  fondo  questa  piccola  città  di  Betlem.  Egli  genero  Boaz,  e
Boaz fu colui che sposo Ruth, un'altra gentile.  Abbiamo quindi seguito questa  discendenza.  Ruth era  una
moabita che sposo Boaz e vennero in questa  cittadina nella stagione dell'orzo.  Ho,  se  avessimo il tempo
stamane, anche se poi dovrei comprare a mia moglie 6 vestiti.  Ma come mi fermerei su questo soggetto.
Naomi rappresentava la chiesa ortodossa,  essa  fu allontanata a causa d'una carestia  e se  ne  andò  nella
terra di Moab; come fu per la dispersione d'Israele, in tutte le nazioni. Quando poi torno,  condusse Ruth,
la  moabita,  e  rientro  nella  stagione  dell'orzo,  alla  raccolta  del  primo  orzo.  Questo  significa  che  la
Chiesa Gentile ritorna a Dio nella stagione dell'orzo. Che bella immagine! E dopo  che lei e Boaz si
sposarono, fu generato il loro famoso figlio Obel, che nacque pure là.  In seguito da Obel  venne  Jesse ,
suo figlio maggiore. Infine egli genero Davide suo figliuolo; il re Davide.
Guardate  il  susseguirsi:  Da  Rahab  la  meretrice,  fu  suo  figlio  che  la  fondo;  da  questi  venne  Boaz,  che
introdusse  un'altra  gentile.  Da  Boaz  venne  Jesse  e  da  Jesse  nacque  Davide.  E  Davide,  proprio  qui  in
questa  stessa  piccola  Betlem,  fu  unto  dal  profeta  di  Dio  per  essere  re  d'Israele.  Tutte  queste  cose
spirituali nascoste agli occhi del mondo avvennero qui in questa piccola città di Betlem. Vedete,  questa  è
la maniera in cui Dio agisce.
(dal Mess.  "PERCHE' LA PICCOLA BETLEEM" pag. l2/13 anno 1963)

La parola Beth  significa   “casa”.
 “    “   El          “   “     “Dio” in ebraico.
 “    “   Elhem   “   “     “Pane”.

Bethlehem: “la casa del pane di Dio”.  Ecco che significa la parola.
Parole  e  nomi  hanno  significati.  Molta  gente  non  lo  crede  ma  e  vero.  Se  i  nomi  non  avessero  un
significato,  perché  il  nome  di  Abramo  dovette  essere  cambiato  in  Abrahamo?  Perché  Sarai  dovette
essere  cambiato  in  Sarah?  Perché  Saulo  dovette  essere  cambiato  in  Paolo?  Perché  Simone  dovette
essere cambiato in Pietro? Vedete,  tutto ciò ha un significato, tutto ha un senso.   E il nome Betlem vuol
dire "la casa del Pane di Dio".
Quanto bene si adatta questo a Gesù, il Pane della Vita Eterna. Cristo e il Pane della Vita.   Lo crediamo
tutti, vero?  Si addice che Betlem, il centro del pane del mondo era centro del pane della Vita Eterna.      
 (dal Mess.  "PERCHE' LA PICCOLA BETLEEM" pag. 19 anno 1963)

Quando Giuda ottenne la sua  parte  nel  paese,  la  sua  provincia  come  diremo  noi,  e  strano,  ma  questa
piccola  città  di  Betlem  non  viene  neppure  menzionata.  Eppure  c'era,  perché  Abrahamo...  Anzi  credo
fosse Rebecca  ad essere  sepolta  in quel luogo. Dove comunque deve essere  stata  una  sorta  di  piccolo
villaggio. V. Giosuè cap. 5 pag. 8 anno) 

Betlem  fu  fondata  dal  figlio  di  Caleb,  il  cui  nome  Salma.  (pag.  8).   Betlem,  divenne  l'abitazione  della



meretrice Rahab (pag.  9).  Si sposo  con un  capitano  dell'esercito  di  Giuda.  Il  suo  nome  era  Salmon.
(pag. l0).  

Incomincia ad  apparire  chiaro  ora  mentre  notiamo  che  lei  visse  in  Betlem,  essendo  una  sposa  Gentile
unita a un giudeo. (pag. 10). 
Avete  notato  che  lei  sposo  un  principe  della  casa  di  Giuda,  un  capitano?  Quel  capitano  rappresenta
Cristo che Si scelse una Sposa Gentile. (pag. 11).
Quant'è  bello pensare  che quel paese  pieno di grano,  sarebbe  stato  il luogo del pane  del  mondo.  Ed  e
vero, non sorprende che Gesù doveva nascere là dal momento che Lui era il Pane della vita. (pag. 11).
C'era una chiamata Ruth, con sua suocera Naomi. Ruth, era  pure una raffigurazione della Sposa  Gentile,
che baciò sua suocera e le disse: "Abbandonerò ogni cosa, verrò con te, il tuo popolo e il tuo Dio sarà  il
mio Dio... Conobbe Boaz e lui era consanguineo di Naomi.
Notate  che Boaz rappresenta  Cristo.   Dov'era?  A Betlem. Dov'era  andata  Ruth? A Betlem. Dov'era  la
spigolatura?  A  Betlem.  Alla  fine  Ruth  si  sposo  con  Boaz,  ancora  una  Gentile  sposata  a  un  principe
giudeo, ed essi si stabilirono in Betlem dove vissero. pag. l2-13.
Naomi fu effettivamente colei che ereditò,  infatti essa  aveva perduto tutta la sua precedente  condizione,
tutti i suoi beni erano stati venduti all'asta pubblica quindi erano stati scomunicati. 
Che cosa  dovette  fare Boaz? Egli dovette  comprare  la proprietà  di  Naomi,  allo  scopo  di  ottenere  tale
possedimento, dato che Ruth faceva parte di Naomi.  Quella era la legge della redenzione o del riscatto. 
E il solo modo per cui Cristo poté  mai acquistare  la Sua proprietà d'Israele  scaduto dalla fede,
fu di diventare un consanguineo. L'unica condizione per la quale Dio poteva riscattare la razza umana,
 fu che Lui stesso doveva essere fatto carne. 
Fu Gesù l'Iddio divenuto "parente" della razza umana.  Era l’Emmanuele.  Divenne un parente.   E Lui fu
Dio, non un profeta.  Fu Dio, perché doveva essere parente al fine di riscattare la perduta razza umana.  
Così Boaz in questo grande simbolo di Betlem, guardate dove    questo Consanguineo doveva nascere
per la razza umana. E poi  questo  grande  Boaz  la  riscattò,  dovette  fare  una  pubblica  dimostrazione
perché dovette fare riscattare tutta la proprietà perduta.  Andò alla porta di Betlem, quella piccola città,  e
fece loro sapere  che quel giorno aveva acquistato ogni cosa che Naomi  aveva  perso.  Tutto  quello  che
essa aveva perduto, lui lo riscatto. (pag. 14).
E lui si tolse la scarpa e la getto davanti  al popolo,  come segno.  "Se c'e  qualcuno che ha ragione di dire
qualcosa, lo dica ora, poiché questo e in ricordo che io ho riscattato tutto ciò che lei ha perduto.
Boaz  e  Ruth  ebbero  un  figliuolo  di  nome  Obel.   Anche  lui  genero  un  figliuolo  che  fu  Jesse,  padre  di
Davide.  Salmon e Rahab; Boaz e Ruth; Obed genero Jesse padre di Davide.
Betlem! Il nome Betel.  Bet nella parola  ebraica significa "casa".  "El" sta  per  Elohim, e l'abbreviazione di
Elohim che significa "Dio". Bet; El e Elohim, cioè Dio o la Casa di Dio, dove sta il Pane della vita.
Bet = Casa Elohim = Dio El-he-m = pane Betlem significa: La casa del Pane di Dio. (pag. 17).
Ecco perché Gesù nacque a Betlem. Per questo dovette venire, perché c'era il centro del pane, il Pane
della vita. Era il centro dell'Acqua  della  Vita?  In  Gesù  c'era  sia  il  Pane  di  Vita  che  l'acqua  della  Vita,
perciò Egli dovette venire a nascere in Betlem.

Betlem Efrata.   Efrata  significa  "la  radice",  viene  dalla  parola  "hem"  che  vuol  dire  "la  radice".  L'antico
distretto veniva chiamato Efrata, che significa "è il principe della vita". pag. 25.
Che Betlem significa “Casa del Pane di Dio”,  e Lui era  il Pane di  Vita  di  Dio.   Questo  ci  fa  sapere
dunque che  tutti  noi Cristiani  nati  di nuovo siamo nati  a Betlem.   Cristo  è  l’Iddio  di  Betlem  Sua
Casa del Pane della Vita Eterna!  V. 17.
V. 18 -  Di questi  saggi  uomini,  abbiamo  un'idea,  e  ciò  e  stato  riferito  dalla  tradizione  che  fossero  tre,
benché non sappiamo se ciò sia vero.
La Bibbia non dice che erano "tre". Comunque ho avuto il privilegio di esercitare il mio ministerio in India,
da dove quelli provenivano, ed essi viaggiano in gruppi di tre; così li si vede ancora.
Non molto tempo fa mi trovavo in India; li  si  vede  seduti  accovacciati  per  strada,  durante  il  giorno,  la
testa  appoggiata  l'uno  contro  l'altro,  coi  loro  turbanti,  seduti  come  sognando  a  occhi  aperti.  Non  si



siedono mai, ma si accovacciano.  Per  tale ragione,  penso,  noi  crediamo  che  erano  tre  saggi,  dato  che
viaggiavano in gruppi di tre.
Essi  dissero:  "Abbiamo  visto  la  Sua  stella  in  Oriente  e  siamo  venuti  per  adorarLo".  In  altre  parole:
"Abbiamo visto il Suo segno per quest'epoca", quella cioè in cui viviamo. Era stato  profetizzato così.  (dal
Mess.  "ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO" pag. 6 anno 1963 Tucson, Arizona)

Cristo e il nostro Betlem, perché Cristo e Betlem. Ed   ecco  ciò  che  egli  era:  IL  PANE  DELLA
VITA. Beth - (B-e-t-h) significa "casa",  E-1  e "Dio", e 1-e-h-e-m e Lehem che significa "pane"; ciò da:
la  "Casa  del  pane  di  Dio".  E  GESU'  CRISTO  ERA  LA  "CASA  DEL  PANE  DI  DIO",  IL  PANE
DELLA  VITA  ETERNA.  E  ogni  persona  che  e  nata  in  Cristo  e  nata  a  Betlem.  (dal  Mess.  "DONI
APPROPRIATI" pag. 6 anno 1963)


