
                                                  IL GIUDIZIO

Ap.  20:11-15:  "Poi  vidi  un  gran  trono  bianco  e  Colui  che  vi  sedeva  sopra,  dalla  Cui  presenza
fuggirono i1 cielo e 1a terra;  e non  fu  più  trovato  posto  per  loro.  E vidi  i morti, grandi  e piccoli,
che stavano  ritti  davanti  a Dio,  e i libri  furono  aperti;  e  fu  aperto  un  altro  libro,  che  è  il  Libro
della Vita: e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. 
E i1 mare restituì í morti  che  erano  in esso,  la morte  e l'Ades  resero  i morti  che  erano  in loro,  ed
essi  furono  giudicati,  ciascuno  secondo  1e sue  opere.  Poi  la  morte  e  1'Ades  furono  gettate  nello
stagno di fuoco. Questa è 1a morte  seconda.  E se qualcuno  non fu  trovato  scritto  nel  Libro  della
Vita, fu gettato nello stagno di fuoco".

In questo  giudizio vi  saranno entrambi,  giusti  ed ingiusti. Così  è detto!  QUESTI  GIUSTI  NON
SARANNO LA SPOSA, POICHÉ NEL GIUDIZIO LA SPOSA E' SEDUTA CON LUI. 1^  Cor.
6:2-3:  "Non sapete  voi che i santi giudicheranno il mondo? E  se  il  mondo  è  giudicato  da  voi,  siete  voi
indegni di giudicare dei piccoli problemi?
Non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita!"
Ap. 3:21: "A chi vince concederò  di sedere  con Me sul Mio trono,  come anche Io ho vinto e Mi  sono
posto a sedere col Padre Mio sul Suo trono".
Vedete, la sposa è con Lui sul trono. Dato che ella ha da giudicare il  mondo, perciò nel  giudizio
ella  deve  essere  seduta  con  Lui.  Questo  è  esattamente  ciò  che  vide  Daniele.  Dan.  7:9-10:  "Io
continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati  dei troni, e Uno Antico di giorni s'assise .
La Sua veste era bianca come la neve,  e i capelli del Suo capo  erano fuoco ardente.  Un fiume di fuoco
sgorgava e scendeva dalla Sua presenza;  mille  migliaia  Lo  servivano,  e  diecimila  miriadi  Gli  stavano
davanti.
Il giudizio si tenne, e i libri furono aperti". Vedete; è la stessa scena, poiché le mille migliaia che Lo stanno
servendo, sono la sposa; perché: chi è che serve il marito, se non la moglie?
Viene ora da chiedersi: perché questi giusti erano nel giudizio? Non v'è altro luogo per essi in cui possano
venire,  poiché  non  vi  sono  che  due  risurrezioni,  e  siccome  essi  non  furono  qualificati  per  la  prima
risurrezione,  allora  essi  devono  venir  su  nella  seconda,  la  quale  è  una  risurrezione  per  il  giudizio.
Coloro che si qualificano per prima risurrezione (la Sposa) non sono nel giudizio. Giov. 5:24: "In verità,  in
verità Io vi dico: Chi ascolta  la Mia Parola  e crede  a Colui che Mi ha mandato,  ha vita  eterna  (cioè: il
credente è già il recipiente di vita eterna la quale egli ha già ora  in suo possesso),  e non viene in giudizio
(cioè,  non verrà giudicato:  è ciò che in realtà dice),  ma  è  passato  (permanentemente)  dalla  morte  alla
vita".

Però, fate attenzione: Gesù deve avere in mente ancora  un altro gruppo,  il quale in una certa  risurrezione
riceverà  vita  eterna.  Questi  la  riceveranno  alla  risurrezione;  NON  AVENDOLA  RICEVUTA
PRECEDENTEMENTE QUALI MEMBRI  DELLA  SPOSA.  Giov.  5:28-29:  "Non  vi  meravigliate  di
questo,  perché  l'ora  viene,  in  cui  TUTTI  coloro  che  sono  nei  sepolcri  udranno  la  Sua  voce  e  ne
usciranno; quelli che hanno fatto bene, in risurrezione di vita, e quelli che hanno fatto male, in risurrezione
di condanna". 
Ora, noi tutti sappiamo che Giov. 5:28-29  NON  E' IL RAPIMENTO, poiché in quella volta usciranno
dai sepolcri  solo i morti in Cristo,  i quali si uniranno alla sposa  vivente che è ancora  sulla terra.  1"  Tes.
4:16-17:  "Perché il Signore Stesso  con un potente  comando,  con voce di arcangelo e con la tromba  di
Dio discenderà dal cielo,  e quelli che sono morti in Cristo  risusciteranno  per  primi;  poi  noi  viventi,  che
saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria; e così  saremo
sempre col Signore". 
Ma in Giov. 5:28-29 è detto che dai sepolcri usciranno TUTTI.



Questa è la stessa  risurrezione di cui si parla in Ap.  20:11-15,  ove I MORTI furono condotti  dinanzi al
Signore e giudicati secondo le loro opere,  e tutti quelli i cui nomi non erano nel Libro della Vita,  furono
allora gettati nello stagno di fuoco. (dal Mess."LA RIVELAZIONE DI GESU'  CRISTO  -  L'EPOCA  DELLA  CHIESA  DI
SARDI" pag. 35/36 anno 1960) 

N.B. continuare la lettura dalla pag. 37 in poi.


