
                         LE  ANIME SOTTO L’ALTARE
               Quanti vennero visti da Giovanni in Ap. 7:9-17

E’ alla seconda risurrezione che alle “anime sotto  l’altare”,  com’è  mostrato  nel 5°
Sigillo  (Ap.  6:9-11),  vengono  date  delle  vesti  bianche  e,  naturalmente,  vita
eterna, altrimenti non avrebbe senso le vesti bianche.
“Quando Egli aperse  il 5° Sigillo, io vidi sotto  l’altare  le  anime  di  coloro  che  erano
stati  uccisi  a motivo della Parola di Dio e a motivo della  testimonianza  che  avevano
resa;  e  gridavano  a  gran  voce  dicendo:  “Fino  a  quando  aspetti,  o  Signore,  che
Sei  il  Santo  e  il  Verace,  a  far  giustizia  del  nostro  sangue  sopra  coloro  che
abitano sulla terra?”.   
“E  a  ciascuno  di  essi  furono  date  delle  stole  bianche  e  fu  completato  il
numero dei  loro  conservi  e  dei  loro  fratelli,  che  dovevano essere  uccisi  come
loro”.
Ora, notate in particolare che nessuno di questi sotto l’altare fu ucciso a motivo della
testimonianza di Gesù.  Essi  non erano come Antipa,  il quale venne ucciso  per  aver
tenuto  fermamente  il  Suo  Nome.  Questi  non  sono  coloro  che  nacquero  di  nuovo,
con in loro  possesso la Vita eterna.
Essi  vengono  su  nella  seconda  risurrezione  e  riceveranno  vita  a  motivo  della  loro
presa di posizione per la Parola.
Osservate come essi gridano vendetta.  Essi non sono  della  stessa  stoffa  della
Sposa.   Poiché  la  Sposa  porge  l’altra  guancia  e  grida:  “Perdonali,  Padre;  essi  non
sanno quel che fanno!”  
Questi sono Giudei.  Essi devono esserlo, poiché essi sono  nel 5° Sigillo, mentre è
nel 4° Sigillo che la Sposa  Gentile va nel rapimento.   Così,  questi  Giudei  non  sono
nati dal Suo Spirito.  Essi persino non credono che Gesù è il Messia.
Ma visto che essi  furono  accecati  da  Dio  a  motivo  dei  Gentili,  allora  Dio  dette
loro  Vita  eterna  per  il  fatto  che,  benché  essi  non  poterono  venire  a  Lui,
ciononostante  essi  furono realmente fedeli a tutta  la  Parola  che  conoscevano,  e  per
Essa  morirono  a  moltitudini  sotto  Hitler,  Stalin  ecc.  e  altri  ne  morirono.    (dal  Mess.

“ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA” cap. 7  l’Epoca della Chiesa di  Sardi.  pag.  38-39  anno  1960  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

Troviamo sotto  il Settimo Sigillo, che quanto  quelle  anime  sotto  l’altare,  ricevettero
dei  vestiti,  furono  loro  dati  dei  vestiti,  non  che  lo  meritavano,  poiché  erano  nella
dispensazione in cui Dio stava ancora  trattando per  grazia coi  Gentili.    Dal  Mess.  “La  Festa

delle Trombe”   anno  1964  V. 124   19  luglio  Jeffersonville.


