
                                                       DISPERAZIONI

Credete nelle dispensazioni?  La Bibbia dice: “Nella dispensazione della pienezza del tempo”.  Che cos’è
questa pienezza del tempo?   
C’è stata una dispensazione della Legge Mosaica.  
Ci fu una dispensazione di Giovanni il Battista.  
Ci fu una dispensazione di Cristo.
Ci fu una dispensazione dell’organizzazione della chiesa.
Ci fu l’organizzazione dell’effusione dello Spirito Santo.
Ora  è la dispensazione dell’adorazione,  ciò che il mondo attende gemendo.  “E quando la  pienezza  del
tempo giunge, quando la dispensazione della pienezza,” qual è la pienezza del tempo?
Quando i morti risuscitano, quando le malattie cessano, quando tutta la terra smette  di gemere.
  La pienezza della dispensazione del tempo.
Fate  attenzione a questo.   Per  tradurlo  in  atto  nella  pienezza  dei  tempi,  che  consiste  nel  raccogliere
sotto un sol capo, in CRISTO tutte le cose.
Chi è Cristo?  Come entriamo in Lui?  1^  Corinti 12:  “Tramite  uno  Spirito,  siamo  tutti  battezzati  in  un
Corpo, cioè il Corpo di Cristo, e resi partecipi d’ogni dono e d’ogni cosa buona che Egli ha”.  E’ vero? 
“E  l’intera  terra  geme,  piange,  aspettando  la  manifestazione,  quando  Cristo  e  la  Sua  Chiesa  si
riuniranno.
Per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, è che consiste nel raccogliere sotto un sol  Capo, Cristo
, tutte le cose: Tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sopra la terra. 
In Lui, dico, nella quale siamo pur stati fatti eredi.
(dal Mess.  “ADOZIONE” pag. 38/39/40 anno 1960  3° libro  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Che è di raccogliere, nella dispensazione del compimento dei tempi, sotto un sol capo, in Cristo, tutte le
cose, così quelle che sono nei cieli, come quelle che sono sopra  la terra,  in Lui siamo stati  scelti  per  una
eredità.
(dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa"

Egli aveva determinato in Se  stesso,  per  raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto
un sol capo,  in Cristo,  tutte  le  cose,  tanto  quelle  che  sono  nei  cieli  come  quelle  che  sono  sulla  terra.  
(Efesini 1:4-11)  dal Mess. “Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 97 Jeffersonville.

“Ora siamo entrati in una nuova cosa, in questa nuova dispensazione tramite Gesù Cristo”. 
pag. 24 verso 179 del Mess.  “Ebrei capitolo 3” mattina anno 1957  1° settembre Tabernacolo Branham.

 




