
                GIOBBE

    Giobbe.  Questo è il libro più vecchio della Bibbia.
                                           (Il Seme del segno del tempo della fine” pag. 11 anno 1962   19 marzo)

Ora,  quando  Giobbe,  il  più  antico  libro  della  Bibbia,  che  è
scritto  forse  prima  che  venne  scritta  la  Genesi,  e  fu  incluso
nella Bibbia. E Mosè scrisse la Genesi. Giobbe, nel suo  libro,
si basò  solamente  sulla  promessa  che  Dio  gli  aveva  reso.  E  se
ne  stette  presso  la  sua  offerta  ardente,  senza  timore  nel  suo
cuore, sapendo  che,  ciò  che  Dio  aveva  detto,  Dio  era  in  grado
di eseguire. E  quando  tutto  pareva  andare  contrario,  Giobbe
rimase saldo perché salda era la promessa di Dio. Dio promise a
Giobbe, e Giobbe si basò su quella promessa.  (dal Mess. "IL RISVEGLIO
DI  PASQUA:  LA  RESURREZIONE"  pag.  3  anno  1957  PM.  20  aprile  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Giobbe  visse  tramite  ciò.  Giobbe  è  libro  più  antico  della
Bibbia. Benché a quell'uomo capitasse di  tutto,  nonostante  ciò
lui  restò  fermo,  giacché  sapeva  che  aveva  adempiuto  ai
requisiti di Geova. Sapeva che ciò era giusto.
Abrahamo, allo stesso modo, come molti di essi. Vi fu un unico
posto  in  cui  Israele  poteva  avere  comunione:  era  sotto  il
Sangue  versato.  L'uomo  d'ogni  parte  doveva  adorare  in
Gerusalemme,  finché  (non)  vi  era  un  sacrificio  non  c'era
adorazione, e il sacrificio era il sangue.  (dal Mess. "PERDONATI" pag.
13 anno 1963 28 ottobre Tucson)

"Io so che il mio Redentore vive". Centinaia e centinaia d'anni
prima di Cristo. In realtà il libro di Giobbe fu scritto prima
della  Genesi,  si  reclama  che  è  il  più  vecchio  libro  della
Bibbia.
(dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  32  anno  1965  10  aprile  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ora,  quando  Giobbe,  il  più  antico  libro  della  Bibbia,  che  è
scritto  forse  prima  che  venne  scritta  la  Genesi,  e  fu  incluso
nella Bibbia. E Mosè scrisse la Genesi. Giobbe, nel suo  libro,
si basò  solamente  sulla  promessa  che  Dio  gli  aveva  reso.  E  se
ne  stette  presso  la  sua  offerta  ardente,  senza  timore  nel  suo
cuore, sapendo  che,  ciò  che  Dio  aveva  detto,  Dio  era  in  grado



di eseguire. E  quando  tutto  pareva  andare  contrario,  Giobbe
rimase saldo perché salda era la promessa di Dio. Dio promise a
Giobbe, e Giobbe si basò su quella promessa.
(dal  Mess.  "IL  RISVEGLIO  DI  PASQUA:  LA  RESURREZIONE"  pag.  3  anno  1957  PM.  20  aprile
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Giobbe  visse  tramite  ciò.  Giobbe  è  libro  più  antico  della
Bibbia. Benché a quell'uomo capitasse di  tutto,  nonostante  ciò
lui  restò  fermo,  giacché  sapeva  che  aveva  adempiuto  ai
requisiti di Geova. Sapeva che ciò era giusto.
Abrahamo, allo stesso modo, come molti di essi. Vi fu un unico
posto  in  cui  Israele  poteva  avere  comunione:  era  sotto  il
Sangue  versato.  L'uomo  d'ogni  parte  doveva  adorare  in
Gerusalemme,  finché  (non)  vi  era  un  sacrificio  non  c'era
adorazione, e il sacrificio era il sangue.  (dal Mess. "PERDONATI" pag.
13 anno 1963 28 ottobre Tucson)

"Io so che il mio Redentore vive". Centinaia e centinaia d'anni
prima di Cristo. In realtà il libro di Giobbe fu scritto prima
della  Genesi,  si  reclama  che  è  il  più  vecchio  libro  della
Bibbia.
(dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"  pag.  32  anno  1965  10  aprile  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

E gli restituì tutto quello che mai aveva? E se avete osservato
disse: "Ed Egli gli restituì i suoi sette figli?" Vedete? Diede
a Giobbe i suoi sette figli, non gli diede altri sette figli ma
diede  a  Giobbe  i  suoi  sette  figli.   Ora,  che  cos'era?  La  sua
casa, "Tu e la casa tua. (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 215 pag.  12  anno
1961 8 agosto Tifton, GA)

Quindi  abbiamo  esaminato  Giobbe  e  abbiamo  scoperto  alla  fine
come  ciò  fu  ricompensato.   Dio,  dopo  che  Giobbe  ebbe
attraversato il suo momento di castigo e di prove, alla fine lo
ricompensò. 
Giobbe  non  perse  nessuno  dei  suoi  figli, gli  fu  restituito  il
doppio di tutte le pecore, di tutto il suo bestiame, di tutti i
suoi buoi, di tutti i suoi cammelli.  
E così  Dio  restituì,  cioè  gli  diede  i  suoi  figli. Sulla  terra
erano  tutti  morti,  ma  essi  aspettavano  nella  Gloria  che  lui
venisse. Nessuno di loro  si  perse.   Dio  diede  a  Giobbe  le  sue
figlie  e  i  suoi  figli. Ciò  significa  vivere  e  camminare  nella
Luce in cui tu devi camminare, vivendo secondo tutte le  regole
e la dispensazione, quando Egli ha il controllo.
(dal Mess. "IL PECCATO IMPERDONABILE" pag. 3 anno 1954  24 ottobre Jeffersonville Indiana
Tabernacolo Branham)


