
                      UNA GENERAZIONE

Mi  fermerò  sul  mio  soggetto  solo  un  minuto,  se  è  possibile.
Stavo  leggendo  su  una  parte  della  Scrittura  dove  un  figlio
bastardo  non  entrerà  nella  radunanza  del  Signore  per  14
generazioni.
Quanti lo sanno? E' vero, Deuteronomio 23; un  figlio  bastardo.
Se  una  donna  viene  presa  nel  campo,  cioè  lontano  dalla
protezione  dell'uomo,  e  un  uomo  sopraffa  quella  donna,
quell'uomo  dovrà  sposarla.  E  se  pur  lei  sia  una  prostituta,
egli deve vivere con lei finché lui muore. E se questa donna lo
sposa, facendo la parte  di  una  vergine  e  non  lo  è,  allora  può
essere uccisa per ciò.
E se  un  uomo  e  una  donna  che  sono  sposati  danno  alla  luce  un
figlio bastardo, questi non entrerà nella  raunanza  del  Signore
per 14 generazioni.
E una generazione sono 40 anni. Ci vorranno 400 anni prima che
il peccato esca mai da Israele.
(dal Mess. "LA GRAN MERETRICE - ECCO PERCHE' NON SIAMO UNA GENERAZIONE" pag. 18 anno 1958
27 settembre Tabernacolo Branham)

Eppure la Parola di Dio aveva annunciato ch'essi  sarebbero  per
70  anni  a  Babilonia  fino  a  che  questa  generazione  fosse
sostituita  completamente  dalla  seguente.  Si  conta  40  anni  per
una generazione. In questo caso, secondo la parola  di  Geremia,
furono due generazioni che dovettero restare in cattività. 
(dal  Mess.  "GLI  UNTI  DEL  TEMPO  DELLA  FINE"  pag.  34  anno  1965  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

GIONA AL POPOLO DI NINIVE: "Se non vi ravvedete, entro quaranta
giorni  perirete!"  (dal  Mess.  "UN  UOMO  FUGGE  DALLA  PRESENZA  DEL  SIGNORE"  pag.  16
anno 1965 Jeffersonville)

Gli occorsero 40 anni per farli entrare nella condizione in cui
Egli avrebbe potuto distruggere tutte le nazioni...
I  giorni  dei  Gentili  stanno  per  finire.  In  questi  ultimi  40
anni  i  Giudei  hanno  fatto  ritorno  a  Gerusalemme,  in  patria.
Vedete dove stiamo? Furono necessari 40 anni dalla soppressione
del Messia finché Tito distruggesse il tempio e disperdesse gli
ebrei. Sono passati oltre 40 anni a che Dio indurisse il cuore
di tutti i tipi di faraone in ogni luogo e guidasse i giudei di
nuovo  alla  loro  patria,  e  la  Chiesa  è  alla  fine.  (dal  Mess.  "LE

SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  26  anno  1961  3°  libro  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Che  cosa  avvenne  in  quel  tempo  della  venuta  di  quella  Pietra?
Condusse  la  Chiesa  nella  gloria  del  rapimento,  dato  che  la
dispensazione gentile era finita. Dio la completò con la venuta
di quella Pietra... V. 137.



Adesso,  fate  attenzione  qui.  Abbiamo  visto  che  i  giudei  sono
ritornati per quasi 40 anni, circa lo stesso tempo che fu loro
necessario  perché  si  compisse  la  distruzione  del  tempio.
Occorsero intorno ai 40 anni per ritornare finché ristrutturino
un altro tempio. Vedete, siamo alla fine della strada. (dal  Mess.
"LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 32/33 anno 1961 3° libro Jeffersonville Indiana)

Egli  disse:  "Quando  queste  cose  vengono  a  compiersi,  questa
generazione  non  passerà,  e  cioè  40  anni,  finché  tutte  queste
cose siano adempite". (dal Mess. "LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA
VENUTE" pag. 43 anno 1963 Jeffersonville)


