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Troviamo  anche  che  Giuseppe  fu  un  fanciullo  particolare  dalla
nascita. Era l'ultima parte superiore del  fondamento  sul  quale
il Capolavoro doveva essere edificato.
Ci fu in primo la fede,  poi  l'amore  e  la  grazia:  poi  venne  la
perfezione. E così che Iddio fece,  all'inizio,  cominciando  dai
piedi,  finché  Egli  arrivi  alla  perfezione  in  Cristo.  Notate
come  ci  fu  dipinto  nella  persona  di  Giuseppe,  la  cima  del
fondamento, il più perfetto infra tutti. Troviamo che nella sua
famiglia, Giuseppe nacque di colei che fu la moglie legale,  la
moglie di Giacobbe.
Notiamo anche che, quando fu nato, suo padre l'amò, allorché  i
suoi  fratelli  l'odiarono  senza  motivo.  Perché  l'odiavano?
Perché  egli  era  la  Parola.  Vedete  il  vero  fondamento?  Vedete
come venne la parte superiore del fondamento?  
Adesso  osservate  la  venuta  della  Testa  del  Corpo.  Adesso
osservate l’avvenimento della Testa della Sposa!  Vedete?  Egli
era la Parola.  E l’hanno odiato perché era il veggente. Vedeva
in anticipo certe cose e glieli raccontava. Esse  si  compirono;
poco importa quanto ciò tardò, esse si compirono lo stesso.
E  perché  era  spirituale,  fu  scomunicato  dai  suoi  fratelli.
Avrebbero dovuto amarlo. Ma  l'odiarono,  perché  era  profeta
e che era spirituale. L'odiavano.
Notate che fu venduto per quasi trenta denari e gettato in una
cisterna,  era  temuto  per  morto,  ma  fu  ritirato  dalla  fossa.  E
durante il tempo della sua prova nella prigione, il coppiere ed
il  panettiere...  Sappiamo  che  il  coppiere  fu  salvo,  ed  il
panettiere perse la vita. E quando Cristo fu  prigioniero  sulla
croce,  l'uno  dei  due  ladri,  dei  due  malfattori  fu  salvo  e
l'altro fu perso.
Notiamo  che  uscito  dalla  sua  prigione,  fu  posto  alla  mano
destra  del  Faraone,  in  modo  che  nessuno  poteva  parlare  a
Faraone  senza  prima  passare  per  Giuseppe.  E  quando  Giuseppe
lasciava  il  trono  di  Faraone,  le  trombette  risuonavano
attraverso  tutto  l'Egitto,  e  il  suono  che  lo  precedeva
significava: "Tutti in ginocchio, Giuseppe viene!" 
Ed è così che ne sarà con Gesù.   Quando  fu  amato  dal  Padre,  e
odiato dai Suoi fratelli denominazionali! Fu venduto per trenta
denari e posto nel fosso, creduto morto. Sulla  croce,  uno  fu
preso e l'altro fu salvo.
Egli fu elevato dalla croce, e sedette alla destra della Maestà
Divina,  il  glorioso  Spirito  che  fu  riflesso  in  Lui.  E  nessuno
può parlare  a  Dio  se  non  solamente  per  Gesù  Cristo.  Pensate  a
ciò!  E  quando  lascerà  il  Trono  per  avanzarsi,  le  trombette
risuoneranno  e  ogni  ginocchio  si  piegherà,  e  ogni  lingua
confesserà...  Ricordate  che  era  il  figlio  della  benedizione.
Tutto  quel  che  intraprendeva,  prosperava.  Che  si  trattasse
della prigione, o di qualsiasi cosa d'altro, tutto riusciva.
E Gesú non ha promesso ai Suoi figliuoli che farebbe concorrere
ogni  cosa  per  il  loro  bene?  Malattia,  prigione,  morte,
preoccupazioni e qualunque cosa sia, tutto questo agirà  per  il
bene di coloro che L'amano. L'ha promesso, e deve essere  così.



E così  che  deve  essere.   Queste  cose  ci  parlano  di  Lui  d'una
maniera figurativa. Era la perfetta immagine di Dio.
Possiamo vedere adesso, che  quando  Egli  tornerà...  Ricordatevi
che  Giuseppe,  per  rivelazione,  salvò  il  mondo  con  la  sua
gloriosa  profezia.  Il  mondo  sarebbe  perito  se  Giuseppe  non
fosse apparso prima. E il mondo sarebbe morto, se non ci fosse
stato Gesú. "Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato
il Suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in  Lui  non
perisca".  Iddio preserva la Vita!
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