
    LA PAROLA DIVISA IN EPOCHE

E  per  la  parte  della  Sua  Parola  che  è  assegnata  per  questo
tempo,  il  Suo  Spirito  è  qui  per  manifestare  quella  parte  di
Parola. (dal Mess. "UN ASSOLUTO" pag. 12 anno 1963)

E  guardate  quei  teologi  preparati  di  quel  tempo,  preparati!
Santi? Vivevano puri? Non abbiamo niente da metterlo a paragone
con aggi per il modo in cui vivevano.
E  come  li  chiamò  il  Grande  Pastore  (di  pecore)?  disse:  "Voi
siete  dal  vostro  padre  il  diavolo".   Essi  riconoscevano  la
Parola, ma la Parola  di  un  altro  tempo,  non  la  Parola  di  quel
tempo.
Se riconoscevano il tempo di Noè, era tutto a posto, quello era
il tempo di Noè; ma non avrebbe funzionato nel tempo di Mosè. E
il  tempo  di  Mosè  non  avrebbe  funzionato  nel  tempo  di  Cristo.
Vedete? 
Il tempo di Lutero non funzionerà nel tempo di Wesly. Il tempo
di Wesly non funzionerà nel tempo pentecostale. E la Pentecoste
ha fatto  la  stessa  cosa  che  hanno  fatto  tutti  gli  altri.   (dal
Mess. "PERCHE' CI DOVEVANO ESSERE PASTORI" (DI PECORE) pag. 52 anno 1964 Tucson Arizona)

Ora  vediamo  l'immutabile  Dio  nei  Suoi  immutabili  piani  della
Sua  Parola  in  questo  tempo.  Ora  pensiamoci  giusto  per  pochi
minuti: l'immutabile Parola. 
Ora  guardate!  Se  Mosè  fosse  venuto  col  messaggio  di  Noè  non
sarebbe  andata  bene.  Se  Giovanni  il  Battista  fosse  venuto  col
messaggio di Mosè non sarebbe andata bene. Se Gesù fosse venuto
col  messaggio  di  Mosè  o  col  messaggio  di  Noè,  non  sarebbe
andata bene. 
Se  la  Pentecoste;  cioè  i  pentecostali  vengono  col  messaggio
wesleiano,  non  sarebbe  andata  bene;  l'abbiamo  appena  sentito
attestare.  Ora,  Dio  continua  propria  a  muoverSi.  Osservate
giusto la Parola, guardate dove siamo.
(dal  Mess.  "PERCHE'  CI  DOVEVANO  ESSERE  PASTORI  (DI  PECORE)  pag.  29  anno  1964  Tucson
Arizona)

Egli é la Parola,  e  la  tua  vita  s'adatta  quindi  alla  Parola  e
si  manifesta  a  quest'epoca  in  cui  tu  vivi.  Noè  dovette  farlo
affinché la Parola fosse manifestata nella sua epoca. E se Mosè
fosse venuto a dire: "Sappiamo cosa ha fatto Noè, prenderemo al
Parola di Noè. Faremo come ha fatto Noè, costruiremo un'arca  e
navigheremo  sul  fiume  Nilo  e  usciremo  d'Egitto?”  Non  avrebbe
funzionato, vedete, quella era un'altra epoca.  Gesù  non  poteva
venire  col  messaggio  di  Mosè;  Lutero  non  poteva  venire  col
messaggio cattolico; Wesley non poteva venire  col  messaggio  di
Lutero;  i  pentecostali  non  potevano  venire  col  messaggio
dell'epoca  di  Wesley;  e  la  Sposa  non  può  essere  formata  nella
denominazione pentecostale, non può farlo. E' esattamente vero,
giacché essa si è  organizzata,  è  uscita  e  sta  là  con  tutte  le
altre. (dal Mess. "LA GUIDA: SEGUIMI" pag. 19 anno 1965 7 dicembre Covina, California)



Egli  è  onnipresente,  onnisciente,  onnipotente  e  infinito.  Se
non lo fosse, Lui non è Dio. Essendo infinito, Egli è Eterno. E
poi,  in  questo,  essendo  onnipresente,  essendo  onnisciente,
conoscendo tutte le cose, ciò Lo rende onnipresente. Egli è  lo
stesso ieri, oggi, e in eterno.
Perciò,  quindi  Egli  poteva  riferire  la  fine  dall’inizio,  e  in
ogni  epoca  assegnò  tanta  della  Sua  Parola,  in  ogni  epoca.  E
poi, solitamente, l'uomo La contorce tanto, e il mondo entra in
una tale  condizione  fino  a  che  Lui  deve  mandare  un  uomo  unto.
In  tale  epoche  è  stato  lo  stesso.  Egli  identifica.  Se  stesso
sulla  terra,  nell'uomo.  Dio  non  fa  niente  senza  l'uomo.  La
Bibbia  dice  così,  sapete.  Vedete?  (dal  Mess.  "IL  CRISTO  IDENTIFICATO  IN

TUTTE LE EPOCHE" pag. 5/6 anno 1964 1° aprile Louisville, Mississippi)

E questo è ciò che stavano facendo quando Gesù venne.  Dissero:
"Noi  abbiamo  Mosè.  Noi  abbiamo  Mosè!"  Lui  disse:  "Se  aveste
conosciuto  Mosè,  avreste  conosciuto  Me.  Investigate  le
Scritture,  perché  in  Esse  pensate  d'avere  Vita  Eterna,  e  sono
esse  che  testimoniano  di  Me".  Quella  era  la  Scrittura  che  era
tenuta  a  esserci.  Dio  identifica,  interpretando  la  Sua
Scrittura  per  quella  epoca,  ed  è  sempre  Cristo.  E'  Cristo  in
ogni.  epoca.  Egli  è  lo  stesso  ieri,  oggi,  e  in  eterno.  E'
sempre stato Cristo.
ORA  SCOPRIAMO  CHE  ADESSO  TROVIAMO  I  NOSTRI  FRATELLI
PENTECOSTALI  CHE  STANNO  VIVENDO  NELLA  LUCE  ACCECANDE  DI
UN'EPOCA PENTECOSTALE, E TUTTAVIA ESSI LO  MANCANO.  ESSI  STANNO
CERCANDO D'INTERPRETARE  L'EPOCA  PENTECOSTALE,  QUANDO  NOI  SIAMO
COMPRETAMENTE  OLTRE  A  QUELLA.  NOI  STIAMO  CONTINUANDO  A  VIVERE
SECONDO IL TEMPO DELLA FINE. MA QUESTO E' IL MODO IN CUI L'UOMO
FA, DEVE ESSERE PROPRIO IN QUEL MODO. Noi ne abbiamo tanta che
è distribuita  a  ogni  epoca.  La  Bibbia  è  distribuita  in  questa
maniera, e questa è la maniera in cui dobbiamo averla. Questa è
la maniera in cui deve  essere.  (IL  CRISTO  IDENTIFICATO  IN  TUTTE  LE  EPOCHE"
pag. 8 anno 1964 Louisville, Mississippi)

Dio in tutte le epoche, l'ho già detto, ha suddiviso la Parola.
 (dal Mess. "DIO E' IDENTIFICATO DALLE SUE CARATTERISTICHE" pag. 8 anno 1964 Beaumont, TX
)

Ora  ricordate,  Dio  è  la  Parola.  E  in  ogni  tempo  ha  diviso  in
porzioni  la  Parola  per  ciascuna  epoca  che  ci  sarebbe  sulla
terra.  Egli  l'ha  divisa  in  parti  nell'epoca  della  chiesa,  e  i
Sette Suggelli rivelarono ogni più piccolo pezzetto d'Essa. (dal
Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  11  anno  1964  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Ora  se  vengo  col  messaggio  di  Pentecoste,  sarei  nell'epoca
della Chiesa di Laodicea, e non sarebbe esatto. Ecco la ragione
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per  cui  Wesley  non  poteva  riprendere  il  messaggio  di  Lutero.
Lutero  fu  in  un  epoca  della  chiesa,  e  Wesley  fu  in  un'altra
epoca.  Se  Gesù  fosse  venuto  col  messaggio  di  Mosè,  ciò  non
avrebbe funzionato. Se Mosè fosse venuto col messaggio  di  Noè,
non  sarebbe  andata  bene.  Tuttavia  Dio  ha  diviso  in  parti  la
Scrittura  per  il  Suo  popolo  di  ciascuna    epoca;  e  nel  tempo
prima  che  l'epoca  potesse  venire  all'esistenza,  in  seguito  le
chiese si sono tanto confuse che non sanno dove si trovano. (dal
Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  12  anno  1964  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

Come Paolo disse ad Agrippa: "Ho Agrippa, vuoi tu negare quello
che  i  profeti  hanno  detto?"  Volete  voi  negare  ciò  che  Gesù
stesso  disse  e  che  la  stessa  Bibbia  annunzia?  (ed  essa  è
Cristo, la Parola unta). E se dimorate in Me e la Mia Parola in
voi,  chiedete  allora  ciò  che  volete,  e  vi  sarà  fatto".  E'
Cristo  in  voi,  la  Parola  unta  per  quest'epoca,  l'epoca  in  cui
viviamo. Dio suddivide una parte della Sua Parola  per  ciascuna
epoca.  Ogni  volta  che  scocca  1'ora,  le  chiese  divengono  tutte
scrupolose,  e  Dio  unge  qualcuno,  l'invia  e  fa  agire  la  Parola
profetizzata per questa tempo. Dio aspetta  di  trovare  qualcuno
che non sia troppo strano, che possa essere unto con la Spirito
Santo, per  provare  che  Gesù  Cristo  è  il  medesimo,  ieri  oggi  e
in  eterno,  per  essere  luce  splendente  e  accecare  gli  occhi
dell'incredula.
(dal Mess: "ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO" pag. 28 arino
1963  Tucson, Arizona)

Ora,  la  promessa  di  Dio  per  Noè  non  funzionerà  per  noi  oggi.
Non potremmo avere il Messaggio di Mosè, la promessa di Dio per
Mosè.  Mosè  non  avrebbe  potuto  avere  il  messaggio  di  Noè.  Noi
abbiamo  il  Messaggio  dell'ora.  Non  avremmo  potuto  avere  il
messaggio di Lutero. Non  avremmo  potuto  avere  il  messaggio
di Wesley. Questo è un'altro tempo. Dio  ha  distribuito  (in
parti) la  Sua  Parola  per  ogni  epoca,  e  come  quest'epoca  si  fa
avanti,  Lui  manda  qualcuno  là  per  rivendicare  quella  Parola,
per provare che è vera. (dal Mess. "PORTE IN PORTA" pag. 9 anno 1965 6 febbraio

Flagstaff Arizona)

Dio ha diviso in parti la Sua Parola per ogni epoca. E ciascuna
di tali epoche devono manifestarLo. E  inoltre  ha
predestinato uomini per l'epoca perché adempiono questa Parola.

Ogni  volta  Egli  ha  suddiviso  la  Sua  Parola,  per  la  quale
ha incaricato un uomo.
Quando  Lui  assegnò  il  tempo  di  Mosè,  per  esso  incaricò  Mosè.
Ciascuna epoca Egli l'ha affidata ai  Suoi  uomini  predestinati.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 11 anno 1965 4 dicembre Ramada Inn)


