
   LA POLIGAMIA

Tutte quelle 500 donne erano proprio mogli di Davide. Si trattò
di un simbolo di quando Cristo siederà sul trono del Millennio,
la  Sua  Sposa  non  sarà  una  sola  persona,  ma  tale  Sposa  sarà
formata da decine di migliaia, tutti in essa.
Davide possedeva parecchie moglie secondo il  numero  di  persone
però tutte loro assieme rappresentavano sua moglie. La Sposa di
Cristo.  Poiché  essa  è  la  moglie,  Lui  è  l'uomo.   (dal  Mess.

"SCEGLIENDO UNA SPOSA" pag. 34 anno 1965 29 aprile Los Angeles, California)

Quando allora fu costituito il doppio patto per l'uomo e per la
donna attraverso il sesso (un altro patto, non l'originale) che
cosa fu introdotto?
La  poligamia  in  tutti.  Infatti:  DOPO  IL  PRINCIPIO  E  LA  CADUTA
FU INTRODOTTA LA POLIGAMIA SIA PER GLI UOMINI CHE PER LE BESTIE
MA  NEMMENO  UNA  DI  QUELLE  DONNE  AVREBBERO  POTUTO  AVERE  PIU'  DI
UN MARITO.
Lui  era  nella  creazione  originale,  non  lei.  Nessuna  di  quelle
donne  poteva  avere  più  di  un  marito;  un  marito  invece  poteva
avere  mille  moglie.  Questo  è  COSI'  PARLA  IL  SIGNORE;  E'  LA
BIBBIA.  (dal Mess. "MATRIMONIO E DIVORZIO" pag. 34 anno 1965 21 febbraio Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Poi quando il doppio patto fu fatto dall’uomo e dalla donna, a
causa  del  sesso,  completamente  un  altro  patto  (non  il  patto
originale,  bensì  un  altro  patto),  ora  cosa  viene  introdotta?

La poligamia, in tutto.  Poi, dopo il principio,
la  poligamia  fu  introdotta  sia  nell’uomo  che
nelle bestie, dopo il principio, la caduta.
Dio ora, secondariamente,stabilisce di  nuovo  una  nuova  natura,
tramite il sesso.  Dio creò la prima senza sesso.  Lo vedete? 
Ora  si  tratta  di  un  altro  patto  con  la  natura,  Egli  lo
stabilisce in un altro ordine, tramite il sesso.
Il  secondo  patto:  un  maschio,  molte  femmine;  un  cervo,  un
intero harem di cerve.  E’ esatto?  Un toro, un’intera mandria
di bestiame, mucche; un gallo, un recinto pieno di galline.  E’
esatto?
Un Davide, secondo il Suo cuore, con 500 mogli; con cento figli
natigli,  in  un  anno,  da  donne  differenti,  un  uomo  secondo  il
cuore  di  Dio.   Un  Salomone,  con  mille  mogli.   Ma  notate  ora,
non era così al principio, ma lo è ora “dopo” il principio.  La
donna ha fatto questo, allora diviene solo quel che lei è ora.
 Vedete?
Davide,  il  re  che  rappresentava  Cristo!   Tenetelo  in  mente.  
Davide  rappresentava  Cristo.   Lo  credete?   Cristo  siederà  sul
suo trono.  E questo Davide, secondo il cuore di Dio, aveva 500
mogli.  Davide con le sue 500 mogli e Salomone con le sue 1000
moglie.  E Salomone è il figlio di Davide.
(dal Mess. “Matrimonio e divorzio” pag. 30-31 anno 1965  21 febbraio Jeffersonville


