
70 anni di Israele 

 
 
   Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale del 1945, nel 1946, il popolo Ebreo cominciò 
a ritornare nella Terra Santa. Coloro che sopravvissero ai terribili campi di concentramento si 
imbarcarono, come poterono, per far ritorno in Israele. 
 

 
(La prima nave rinominata Tel Hai arrivò al porto di Haifa il 03 Aprile 1946.) 

 
Il 07 Maggio 1946 l'Angelo del Signore apparve al fratello e profeta di Dio William Branham. Lui 
stesso racconta l'evento in connessione con il ritorno degli Ebrei. Sulla prua della nave si può 
vedere la bandiera con la stella di Davide a 6 punte. 
 

 
 
IL PIÙ GRANDE DONO DELLA BIBBIA  -  11/08/57A 

17. E quando si furono imbarcati sulle navi e dalle diverse parti del mondo, dall’est, dall’ovest, 
dal nord e dal sud, come arrivavano, portandosi appresso i vecchi sulle spalle, le loro madri 
anziane, e le nonne, i padri, in una intervista andarono a chiedere loro: “Perché state ritornando in 
patria, per potere dunque morire in terra natia ed esservi sepolti?” 
 “No!” risposero: “Veniamo per vedere il Messia”. 
 Non passateci sopra con troppa leggerezza. Ricordate che il popolo Giudeo è stato 
dichiarato nazione nel 1946, in aprile--il 6 maggio del 1946, e l’Angelo del Signore mi apparve in 
aprile--il 7 di maggio 1946. E la più vecchia bandiera del mondo, la stella a sei punte di Davide, che 
è stata là per oltre duemila anni, sventola ancora su Gerusalemme! Siamo alla fine del tempo.  



 
Questo grande evento ha adempiuto la Scrittura in 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!” 

(Isaia 18:3) 
 

La bandiera ha sventolato e la tromba del Vangelo portato dal fratello Branham cominciò a suonare 
da quella data. Tutti gli abitanti della terra la devono ascoltare. Gloria al Signore. 
 
   Ora, Israele nella Bibbia è stato sempre paragonato metaforicamente ad un albero di fico: "Io 

trovai Israele come uve nel deserto, vidi i vostri padri come i fichi primaticci su un fico al suo inizio" 
(Osea 9:10a). 
 
Gesù ha parlato della fine dei tempi in relazione ad Israele, essendo quest'ultimo un "calendario" 
nelle mani di Dio. Ci ha insegnato che dobbiamo osservare con attenzione tale stato per 
conoscere i tempi della fine: "Poi disse loro una parabola: Osservate il fico e tutti gli alberi..." (Luca 
21:29), quindi vogliamo prendere a cuore l'appello che il Redentore ci rivolge. 
 
La profezia centrale di tale meraviglioso soggetto lo troviamo scritto in Matteo 24°: 
 

32. Ora imparate dal fico questa similitudine: quando ormai i suoi rami s'inteneriscono e le fronde 
germogliano, sapete che l'estate è vicina.  
33. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, anzi alle porte.  
34. In verità vi dico che questa generazione non passerà, finché tutte queste cose non siano 
avvenute.  
35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie Parole non passeranno.  
 
Qui il nostro gentile Signore ci sta dicendo che gli eventi della Fine si svolgeranno in conseguenza 
agli eventi di Israele. Questo vuol dire che TUTTO Matteo 24° si deve adempiere prima della fine 
della generazione riguardo ad Israele. 
 
L'intero capitolo di Matteo 24° contiene la distruzione del II° Tempio d'Israele (accaduto), 

l'apostasia, l'apertura dei 7 Suggelli, la diffusione del Messaggio con i servitori del Signore e con il 
servo fedele e prudente, la seduzione dei falsi cristi, la seconda Venuta del Signore e il Rapimento 
della Sposa, e i 2 testimoni di Apocalisse 11° che chiamano i 144.000 ecc.  
 
Davvero tante cose gloriose che devono adempiersi esattamente come Gesù disse. Lui non 
commette MAI errori. 
 
Ora, la domanda è quanto può durare una generazione biblica? Abbiamo 3 tipi di generazioni. Al 
tempo di Noè in Genesi 6° la vita degli uomini cominciò a durare 120 anni. Al tempo di Mosè, nel 
deserto, la durata di una generazione era di 40 anni e così per un ministerio. Poi c'è la durata di 
una generazione come età biblica e lo possiamo vedere nel Salmo 90°: 
 
1. "O Signore, tu sei stato per noi una dimora in tutte le età". (Traduzione Vecchia Diodati) 
 
Quanto dura? 
 
10. I giorni dei nostri anni arrivano a settant'anni e per i più forti a ottanta. 
 
La generazione/età descritta in Matteo 24° in greco si dice "γενεά", ed intende: "l'età biblica di 
Israele". Infatti è scritto che: "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 

durata della vita del re Davide fu appunto di 70 anni (II° Samuele 5:4). 

 

Quindi da questi versetti comprendiamo bene che l'età biblica è di 70 anni, per i più forti 80. 

 

Ora, quando comincia questa generazione dell'albero di fico? Non si parla in Matteo 24° della 

"bandiera" del 1946, benché si riferisce allo stesso soggetto, ma si parla del "fico", quindi della 

nazione d'Israele. 

http://www.branham.it/joomla/studiobiblico/3%20DIVERSE%20GENERAZIONI%20BIBLICHE.pdf


La Scrittura ci dice in Matteo 24:32 "quando ormai i suoi rami s'inteneriscono e le fronde 
germogliano..." Questo indica una rinascita, un nuovo periodo ed è successo il 14 Maggio 1948, 
quando Israele venne riconosciuto da tutto il mondo come uno stato a tutti gli effetti. 
 

 
(Il Primo Ministro Ben Gurion dichiara lo Stato d'Israele il 14 maggio 1948) 

 
Quindi secondo la profezia di Gesù che non verrà mai meno, anche se il cielo e la terra dovessero 
passare, il tempo di quest'ultima generazione è iniziato il 14 maggio 1948. 
 
Che ognuno prepari il suo cuore affinché quando il "grido di mezzanotte" verrà emesso, le vergini 
avvedute possano svegliarsi ed entrare nella sala delle Nozze! (Matteo 25°) 
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