
                      40 ANNI - IL NUMERO DEL GIUDIZIO

                         In qualche modo questo è il numero del giudizio.
                     (dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 19 V. 94   Jeffersonville  10 novembre)

Sentite, se il calendario romano è giusto, ci sono rimasti 36 anni.  Ogni duemila anni il mondo incontra la
sua fine.  I primi 2 mila anni fu distrutto dall’acqua; i secondi 2 mila anni Cristo venne. 
Questo che sta per venire è il 1964: 36 anni.  Ora, il calendario astronomico egiziano dice che noi siamo
fuori di 17 anni; è 17 anni avanti,  ciò farebbe restare  19 anni.  Gesù disse che l’opera sarà  abbreviata  a
cagione degli eletti altrimenti nessuna carne sarebbe salvata.  (dal  Mess.  “Ecco  un  uomo  che  può  fare  luce”  pag.  45
anno 1963  19 dicembre  Jeffersonville) 

IL MONDO HA INCONTRATO IL SUO GIUDIZIO, ogni 2 mila anni.  Sappiamo che il sistema deve
cadere  a pezzi. Fu fatto a pezzi ai giorni di Noè  e ai giorni di Cristo.   E qui, con  l’avvicinarsi  del  1964
quanto resta?  36 anni agli altri 2 mila anni, il 21° secolo s’avvicina. 
Che accade?  L’opera  dev’essere  ancora  abbreviata.   Gesù disse sulla corruzione di questo tempo: “Gli
eletti sarebbero  sedotti  e non verrebbero  salvati  se  fosse  possibile”.   Ci  siamo.   E il  calendario  ce  lo
dice,  secondo  la  scienza,  per  cui  siamo  più  o  meno  15  anni  lontani.   Siamo  oltre  il  calendario
romano, in accordo al  calendario ebraico,  che  siamo 15-20  anni indietro su  questo.  (dal  Mess.  “Il
mondo sta di nuovo candendo a pezzi” pag. 24 anno 1963  27 novembre  Shreveport)

So che ci sarà un Rapimento negli ultimi giorni e l’opera dovrà essere  interrotta,  Padre  così  dice il nostro
calendario, altri 36 anni e l’opera sarà compiuta e Tu dovrai venire  una certa  volta  entro quello,
altrimenti nessuna carne si salverà. (dal Mess.  “Tre tipi di credenti” pag. 44 anno 1963  24 novembre  Jeffersonville)

Questo è il 64 vero?  Mi pare  che si reclami in merito ai 17 anni tolti secondo il calendario.   Siamo nel
64 e sono rimesti 36 anni al  21° secolo.  Ogni 2 mila anni il mondo è giunto alla fine del suo sistema
mondiale, del suo sistema religioso, alla fine di tutti i sistemi.  (dal  Mess.  “Che  farò  di  Gesù  detto  il  Cristo?”  pag.  26
anno 1963  24 novembre  Jeffersonville)


