
                            I 24 ANZIANI

Molto  bene,  ora  c'erano  dei  troni,  erano  24  seggi.  Ora,  quanti  sarebbero  4  e  20?  24.  Benissimo:  "E
attorno al Trono c'erano ventiquattro troni; e sui troni sedevano ventiquattro anziani, (uno su ogni seggio)
vestiti di bianche vesti, avevano sui loro capi delle corone d'oro".
Ora,  "I  24  anziani".  Vorrei  che  notaste  che  non  erano  Esseri  Angelici.   Gli  angeli  non  si  sono  mai
"associati", degli Esseri Angelici non si associano con corone e troni. Vedete,  non  si  sono  mai
associati sono Angeli, non hanno mai vinto.
se  lo  notate  un  pò  oltre,  i  cantici  che  cantavano  e  altro,  provavano  che  non  lo  erano.  Vedete?  Essi
cantavano  il  cantico  di  redenzione;  perciò  gli  Angeli  non  hanno  bisogno  d'essere  redenti.  Vedete?
D'accordo.
Erano  invece  uomini  redenti.  Per  voi,  non  avrò  tempo  di  finirlo,  ma  voi  che  prendete  nota,  se  volete
sapere che si trattava d'uomini redenti, prendete Matteo 19:28.
Molto bene,  19:28 in  Matteo.  Apocalisse  3:21,  così  vedrete  che  quelli...  Apocalisse  20:4,  Apocalisse
2:10,  1° Pietro 5:2 e 4,  2° Timoteo 4:8,  questi  vi faranno sapere  chi  sono  i  redenti.  Volevo  esaminarlo
stamane, vedete.
Lo sfiorereste soltanto(trattandola)  per  settimane,  vedete.  Essi  erano  Esseri  Angelici,  non  erano  Esseri
Celesti: erano uomini redenti. Vedete?  Potete  considerare  i loro  abiti,  la  maniera  in  cui  erano  vestiti;
potete  considerare  la posizione che avevano;  considerare  i  cantici  che  cantavano,  e  saprete  che  erano
Esseri Angelici.
Detesto  arrivare  a  questo,  ma  leggiamo  un  altro  passo  scritturale.  Volete?  Molto  bene.     (dal  Mess.
"APOCALISSE CAPITOLO  4  I  24 ANZIANI" parte seconda pag. 51 anno 1961 1° gennaio Tabernacolo Branham)

Che fa un uomo anziano? Se considerate  la parola  anziana, io ho annotata tutte queste  definizioni qui; le
tralascerò.  Anziano significa "Il capo  d'una  città"  oppure  "il  capo  d'una  tribù".  Un anziano  (è)  "il
capo di qualcosa".
Il fratello Neville proprio adesso è un anziano per questa chiesa. Che cos'è lui? è il capo di questo locale.
Vedete? Il sindaco della città sarebbe l'anziano di questa città; vedete, l'anziano di città. Vi  ricordate  ai
tempi della Bibbia, degli anziani di città?Anziano significa "il capo d'una città".  o il "capo d'una tribù".
Ora,  quanti  erano  essi?  Ventiquattro;  i  24  anziani.  E'  esatto?  Oh!  Chi  erano?  I  dodici  apostoli  e  i
dodici patriarchi delle dodici tribù d'Israele. Adesso lo scopriremo finché arriviamo nelle altre lezioni
e proviamo che è giusta, perciò sono lieto che ne state prendendo nota. Vedete?
I  12  patriarchi  e  le  12  tribù  d'Israele!  Ora  osservate.  Un  giorno  Pietro  domandò  dicendo:  "Che  casa
riceveremo?  Abbiamo  lasciato  padre,  madre,  marito,  moglie,  figli  e  chiunque  altro;  abbiamo  lasciato
tutto!" Pietro aggiunse: "Abbiamo lasciato le nostre mogli; abbiamo lasciata i nostri  figli, abbiamo lasciato
nostro padre e nostra madre, le nostre case e le nostre terre, per seguirTi”.  Egli disse: “In verità,  in verità
Io  vi  dico,  che  voi  siederete  su  12  troni  per  giudicare  le  12  tribù”.   Ecco,  sono  i  redenti,  gli  anziani
redenti.
(dal Mess.  “Apocalisse capitolo 4  I 24 anziani” parte seconda pag. 53 anno 1961  1° gennaio Jeffersonville Indiana)


