I RE D'ISRAELE COME I PRESIDENTI D'AMERICA
La terra d'Israele è la terra scelta da Dio per adempiere le Sue promesse. La nazione al
mondo che di più rispecchia Israele è proprio l'America. Gli Stati Uniti identificano la Terra
santa dalle origini fino alla fine. Come in Israele Dio suscitava i profeti così è stato in
America. E proprio il fratello e profeta di Dio William Branham fece il parallelo tra i due nel
messaggio: Religione Izebel - 1961
Il popolo d'Israele ha avuto molti re dopo il tempo dei Giudici. Alcuni di questi re furono
grandi come Davide, Salomone, Giosia ecc., altri furono malvagi come Achab, Geroboamo
e altri. Così abbiamo avuto negli Stati Uniti d'America molti presidenti, alcuni ottimi altri
meno.
Quello che colpisce che il numero dei re e dei presidenti si eguagliano. Israele ha avuto 45
re dichiarati e lo stesso ci sono stati in America 45 presidenti.
Un re è riconosciuto come tale quando viene unto per essere re su una nazione. Al tempo
della scelta di Saul accadde che il Signore gli disse: "Domani a quest'ora ti manderò un
uomo del paese di Beniamino, e tu lo ungerai come capo del Mio popolo d'Israele" (I°
Samuele 9:16).
Benché il desiderio del Signore è che Egli fosse il RE d'Israele attraverso i Suoi profeti
portavoci, eppure su decisione del popolo acconsentì a dar loro un re (I° Samuele 8°).
Cominciamo da Israele. Il primo re che si dichiarò tale senza la volontà di Dio, fu
Abimelek figlio di Gedeone al tempo dei Giudici. "Allora tutti gli abitanti di Sichem e tutta
la casa di Millo si radunarono e andarono a proclamare re Abimelek, presso la quercia
della stele che si trova a Sichem". "Abimelek padroneggiò sopra Israele per tre anni"
(Giudici 9:6, 22). Dopo il tempo dei Giudici cominciò il tempo dei Re.

Durante il regno di Davide ci fu un altro uomo che venne unto re per breve tempo. Fu suo
figlio Absalom che usurpò il trono. La Bibbia dice: "Poi Absalom mandò degli emissari per
tutte le tribù d'Israele, a dire: 'Quando sentirete il suono della tromba, direte: Absalom è
proclamato re a Hebron'". "Ma Absalom, che noi avevamo unto re sopra di noi, è morto in
battaglia" (II° Samuele 15:10; 19:10). Quindi anche Absalom venne unto re. Il numero
totale dei re sono 45.
Anche i presidenti degli U.S.A. sono stati 45 da George Washington a Donald Trump. Nel
presente sito vi è tutta la LISTA.
Con questo possiamo dire che le due nazioni si eguagliano anche con il numero dei
conduttori.
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