
       I SANTI DELL'ANTICO TESTAMENTO

I santi dell'Antico Testamento sono andati  nella  Sua presenza; in paradiso. I santi  del  Vecchio
Testamento ascesero alla Sua gran voce, quando Egli gridò e rese lo spirito.
Perché? Per  il sacrificio, la propiziazione dei loro peccati  che avevano atteso...  Credendo  quel  perfetto
Agnello che doveva venire, essi  offrivano il sacrificio dell'agnello.  E  quando  Lui.  morì  e  rese  io  spirito,
gridò ad alta voce, e i santi dell'Antico Testamento si svegliarono.
Osservate il grido e la voce; la stessa cosa  alla Sua venuta.  Vedete?  Rese lo spirito,  e quando lo fece,  il
sacrificio  fu  perfetto,  e  il  paradiso  si  svuotò;  i  santi  dell'Antico  Testamento,  ritornarono  sulla
terra, e  andarono intorno e  presero  parte con Lui al  Suo rapimento.    (dal  Mess.  "IL  RAPIMENTO"
pag. 38 anno 1965 4 dicembre Ramada)

Dal verso 98 - Posso sentire Abrahamo dire: "Signore, quando ci eleviamo di nuovo nel nostro corpo,  e
Sara e io l'amavamo così bene, Ti ricordi se facciamo quasi un piccolo fischio sulla Tua strada?" 
Dal verso 98 - Ebbene, mi pare di sentirGli dire: "Bè, no, certamente no.  Io starò  con  i Miei  discepoli
per almeno 40 giorni. Guardati intorno e vedi l'aspetto di ogni cosa!"

Dal verso 99 - Quel glorioso mattino di Pasqua,  quando Lui risuscitò dai morti,  la Bibbia dice,  secondo
San  Matteo  27,  che:  "Molti  dei  santi  che  dormivano  nella  polvere  della  terra,  risuscitarono  e  vennero
fuori dai sepolcri. 
Di  chi  si  trattava?  Abrahamo,  Isacco,  Giacobbe,  Giobbe ,  coloro  che  tramite  rivelazione  spirituale
sapevano che il Redentore un giorno sarebbe stato sulla terra.
Sono loro, i primi  frutti (o primizie) di quelli che dormivano. Là essi camminavano nella città.
Posso  vedere  Sara e  Abrahamo, giovani,  e  belli, e  pieni di vita, per  non  essere  mai  più  vecchi,  non
esser mai più malati, non aver più fame, andando in giro nel loro corpo. Dal verso 99.

Dal  verso  100  in  poi  fino  al  verso  109  –  “Apparvero  a  molti!”  Quello  non  era  tutto.   In  chiusura
osservate.  Un giorno quando dopo che “lo doveva” Lui, loro dovevano visitare;  Abrahamo, Isacco,
Giacobbe, e tutti loro dovevano visitare la patria.
Tu dici: “Fratello Branham, questo  è  fantasioso?”   Nossignore!   Ve  lo  mostrerò  nelle  Scritture,  fra  un
minuto.
Quando Lui comincia a salire, videro solo Lui, ma i santi del Vecchio Testamento  andarono con
Lui.
La  Bibbia  dice  che  “Egli  ha  menato  in  cattività  (gran  numero)  di  prigioni,  e  diede  doni  agli
uomini”.  E Posso vederLo mentre Lui va su, e Si unisce con la Sua chiesa.
Due angeli che  stavano  suonando  la  musica,  ritornarono  là  e  dissero:  “Uomini  di  Galilea,  perché  state
guardando in alto?  Perché questo Gesù che fu preso su, sta per ritornare”. Certamente!  Si affrettarono
a unirsi al corteo.
E giù attraverso i cieli, Gesù e  i santi  dell’Antico Testamento  se  ne  andarono.  Passarono  la  luna,
passarono il sole, passarono le stelle.  Quando furono  al  cospetto  di  quei  grandi  bellissimi  Cieli
bianchi,  i  santi  dell’Antico  Testamento  gridarono  citando  la  Scrittura:  “Alzatevi,
voi  porte eterne,  e  state  sollevate!  E fate entrare il Re di Gloria!”  Tutti gli angeli si riunirono
in  cima  alle  baluastre  del  Cielo,  e  dissero:  “Chi  è  questo  Re  di  Gloria?”   I  santi  dell’Antico
Testamento dissero: “Il Signore degli eserciti, potente in battaglia!  Lui fu il vincitore!”
(dal Mess.  “IL RISVEGLIO DI PASQUA” pag. 13/14 anno 1957  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Lo seguivano standoGli dietro, i santi dell’Antico Testamento: Abrahamo, Isacco, Giacobbe.   Essi
continuarono ad addentrarsi nei cieli del Cielo.  



Quando erano lontani dalla Città, mi pare di vedere Abrahamo che alza gli occhi dicendo: “Ecco la Città
che ho desiderato  ardentemente di vedere.   Oh,  ecco  venire Isacco;  ecco  venire Giacobbe.   Oh,  erano
pellegrini e stranieri sulla terra, ma ecco la Città.  Ecco Quel che abbiamo aspettato!”
E la Bibbia dice che gridarono: “Alzatevi porte eterne e sollevatevi,  per entrare il  Re  di Gloria?” 
E gli angeli dietro le porte gridarono in risposta a questi angeli e dissero: “Chi è questo Re di Gloria?”
Gli angeli qui di fuori, i profeti, dissero: “Il Signore degli eserciti, il potente in battaglia!” 
E premettero i bottoni e le grandi porte  si spalancarono.   Egli passò  direttamente  in  mezzo
alle  strade,  (il  Conquistatore!  In  trionfo!)  con  i  santi  dell’Antico  Testamento  che
marciavano dietro di Lui.   Si sedette  sul trono, disse: “Padre, eccoli !  Sono Tuoi!”
(dal  Mess.  “EBREI  CAPITOLO  DUE”  2^  predica  pag.  10  anno  1957   25  agosto   Tabernacolo  Branham)

GESU’ PREDICO’ AGLI SPIRITI IN PRIGIONE DI CALIGINE

1^ Pietro cap.   3
Isaia cap.   42:17
Isaia cap.   61:1
Zaccaria cap.    9:11
Efesini cap.   4:9-11
Ev. Matteo cap.   27:52-53
Ev. Luca cap.   23:43
2^  Corinzi cap.   12:4
Colossesi cap.   2:15
Apocalisse cap.   1:17-18
1^Tessalonicesi cap.   4:13-18
2^  Corinz cap.   6:2
Salm cap.   68:18
1^  Corinz cap.   12:12
2^  Corinzi cap.   6:17
Apocalisse cap.   18:4


