3 DIVERSE GENERAZIONI BIBLICHE

Ci sono nella Bibbia 3 tipi di generazioni.
1) La prima dura 40 anni ed ha a che fare con "la durata di un ministerio". Possiamo vedere
come Mosè ebbe un ministerio di 40 anni nel deserto. La Bibbia riporta in Atti 7:23, 30, 36 per ben
tre volte 40 anni. I primi 40 Mosè li trascorse in Egitto, i secondi nella terra di Madian dove si sposò
e gli ultimi 40 anni nel ministerio a servizio di Israele.
Possiamo vedere anche che i più grandi re di Israele nel Vecchio Testamento ebbero una durata di
40 anni. Davide che fu re per 40 anni, così Salomone e lo stesso Saul. Anche la durata del
ministerio del giudice Gedeone fu tale: "Così Madian fu umiliato davanti ai figli d'Israele e non alzò
più il capo; e il paese ebbe riposo per quarant'anni, durante la vita di Gedeone" (Giudici 8:28). Si
potrebbero fare ancora molti esempi, ma ci fermiamo qui.
2) Un altro tipo di generazione è quella del tempo di Noè che aveva una durata di 120 anni. "E
l'Eterno disse: «Lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento
egli non è che carne; i suoi giorni saranno quindi centovent'anni»." (Genesi 6:3). Questa
generazione ha a che fare con "la vita umana di ogni essere vivente" a prescindere che sia
credente o peccatore. Questa generazione è ancora attiva sulla terra anche se è iniziata nel tempo
antidiluviano.
Nel presente sito possiamo vedere i più longevi della terra, e tutti sono sotto i 120 anni eccetto una
sola donna francese di 122 anni. Chiaramente tante volte si sentono alcuni che dicono che hanno
superato i 120 anni, bisogna vedere bene se è attendibile la loro nascita.
3) Il terzo tipo di generazione è quella dei 70 anni. Nel Salmo 90:1 leggiamo: "O Signore, tu sei
stato per noi una dimora in tutte le generazioni". Nella vecchia Diodati per generazione viene usata
la parolina: "età". Infatti questa generazione si riferisce "all'età biblica di Israele e del suo
popolo". Sappiamo che il più grande re dopo Gesù Cristo è stato Davide, ed egli visse una età
biblica: "Or Davide, dopo aver eseguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e
fu aggiunto ai suoi padri, e vide la corruzione" (Atti 13:36). La vita intera di Davide fu di 70 anni (II°
Samuele 5:4-5).
Infatti sempre nel Salmo 90:10 abbiamo la chiave che conferma ciò: "I giorni dei nostri anni
arrivano a settant'anni e per i più forti a ottanta, ma quel che costituisce il loro orgoglio non è
che travaglio e vanità, perché passa in fretta e noi ce ne voliamo via".
Quando il popolo d'Israele si allontanò dal Signore peccando, Egli li mandò in Babilonia proprio
per la durata di una generazione: "Nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dai libri il

numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno indirizzata al profeta Geremia, si dovevano
compiere le desolazioni di Gerusalemme, e cioè settant'anni" (Daniele 9:2).
Ora proprio questo 3° punto ci interessa perché la fine del tempo Gentile è l'inizio di quello
d'Israele. "Perché non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi

in voi stessi, che ad Israele è avvenuto un indurimento parziale finché sarà entrata la pienezza dei
gentili, e così tutto Israele sarà salvato come sta scritto: «Il liberatore verrà da Sion, e rimuoverà
l'empietà da Giacobbe" (Romani 11:25-26).
Dove troviamo nella Bibbia questo connubio tra i gentili e Israele? Si trova in Matteo 24:32-35.
"Ora imparate dal fico questa similitudine: quando ormai i suoi rami s'inteneriscono e le fronde
germogliano, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose,
sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà,
finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie Parole non
passeranno» (Rif. Marco 13:28-31; Luca 21:29-33).
Può passare tutto il cielo e la terra ma quello che Gesù Cristo stesso ha detto non può tramontare
prima che ogni cosa scritta in Matteo 24° sia adempiuta.
La generazione/età di cui parla il Signore in questo brano Biblico è di 70 anni e non di 40 anni.
Perché non ha a che fare con un ministerio di 40 anni, né con una vita umana che può arrivare fino
a 120 anni. La durata di questa generazione è la vita Biblica di Israele ed è di 70 anni come
riportato nel Salmo 90°.

Infatti l'albero di fico è Israele nella Scrittura: "Io trovai Israele come uve nel deserto, vidi i vostri
padri come i fichi primaticci su un fico al suo inizio. Ma giunti a Baal-peor, si votarono all'ignominia
e divennero spregevoli come ciò che amavano" (Osea 9:10).
Quando, secondo quello che Gesù disse il fico incominciò ad intenerirsi? É stato quando la
nazione d'Israele è stata ricostruita con una bandiera, un esercito, una moneta ed un governo.
Questo è accaduto il 14 maggio 1948. In Luca 21:30 dice: "Quando essi cominceranno a mettere i
germogli...", i germogli intendono sempre una "rinascita". (Vedi anche Marco 13:28).

(Il primo ministro Ben Gurion proclama lo stato d'Israele il 14 maggio 1948 / I giornali ne parlano al mondo.)
Questo non è accaduto nel 1946, perché in quell'anno non c'era ancora lo stato d'Israele. Quell'anno
comunque è stata una data Biblica di grande importanza, perché lo stesso giorno in cui i primi esuli
tornavano in Israele, l'Angelo del Signore commissionava il profeta William Branham. Questo adempiva Isaia
18:3 "Voi tutti, abitanti del mondo e quanti dimorate sulla terra, quando la bandiera sarà issata sui

monti, guardate, e quando la tromba suonerà, ascoltate!" Effettivamente in quell'anno del 7 maggio

la "bandiera" cominciò a sventolare nella Terra Santa, e la "tromba" del Vangelo cominciò ad
echeggiare sulla terra attraverso il Suo messaggero, il fratello Branham.
Però soltanto nel maggio 1948 abbiamo un "albero di fico" che si intenerisce, e non soltanto una "bandiera
issata". Uno stato che nasce con tutte le caratteristiche che deve avere una nazione.
Gesù disse che come il fico che si intenerisce ci fa comprendere che l'estate è vicina, così anche la nascita
di Israele ci fa capire che la seconda Venuta di Gesù Cristo è alle porte. Gesù disse: "Così anche voi,

quando vedrete tutte queste cose...", quel voi sta per i "discepoli", ma non quelli di 2000 anni fa,
ma quelli di oggi che hanno visto l'albero di fico intenerirsi nel 1948. Quelli che hanno ricevuto la
stessa Fede dei primi discepoli (Malachia 4:6a; Atti 2:42, 46). Soltanto chi indaga nella Bibbia e nel
Messaggio può arrivare a scandire i tempi d'Israele e di conseguenza della Sposa di Gesù Cristo.
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