
                            IL TRONO

La  gente  non  può  comprendere  ciò  che  significa.  Ora,  il  primo  Trono  era  in  Cielo:  il  seggio  del
giudizio.  IL  secondo  Trono  era  in  Cristo.  Il  terzo  Trono  è  nell'uomo.  (dal  Mess.  "APOCALISSE
CAPITOLO 4 PARTE SECONDA I 24 ANZIANI) pag. 44 anno 1961)

Questo non era un Trono di grazia, il trono della  grazia è  finito;  non c'è  più grazia, è  senza  grazia.
Come sarà  il seggio del giudizio, il seggio di giudizio di Cristo,  il seggio di giudizio,  il  Trono  Bianco  del
Giudizio?
Ci sarà grazia allora? Nemmeno un bricciolo di grazia sarà  dato. (dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO
4 IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO PARTE TERZA" pag. 18 anno 1961)

Finché il Sangue sta sul seggio di grazia, è evidente che Qualcosa è morto per  trattenere  il giudizio. Ma
quando la Chiesa è rapita, il seggio di grazia diventa un seggio di giudizio! 
Lo sapete  pure qui dal Nuovo Testamento,  "il santuario".  Ecco dove la giuria...  nel  santuario,  il  giudice
sta nel seggio nel santuario. Ora, quel seggio di giudizio nel santuario diviene pieno di fumo. Che cos'era?
Giudizio! come al monte Sinai. La grazia aveva lasciato il Trono di Dio. Dio  giudicherà  il  mondo  senza
grazia. Quanti lo sanno?
Solo una cosa Lui riconoscerà in quel  giorno, cosa? Il Sangue. Questa  è l'unica cosa  che calma un
Dio in  collera.  Adamo  ed  Eva  si  formarono  un  grembiule  quanto  quello  che  potrebbe  farsi  qualunque
metodista,  battista,  presbiteriano o pentecostale,  il quale copriva la loro nudità.  Ma Dio  poteva  vederci
attraverso, perciò uccise qualcosa, ne prese le pelli della carcassa degli animali morti e  li  ricoprì.
 
Il  sangue  doveva  prendere  il  suo  posto.  Ciò  fermava  la  Sua  ira,  Lui  vedeva  il  sangue  e  si  tratteneva
perché  qualcosa  doveva  perdere  la  vita.  O  Dio!  Pensateci!  L'unica  cosa  che  trattiene  Dio  è  il
Sangue. E c'è solo un Sangue da cui Egli Si farà trattenere, ed è quello del Suo stesso  Figliuolo.

Quando Egli vede che è il Sangue del Suo stesso  Figliuolo, Si trattiene.  Perché è questo il dono che Dio
ha dato al Suo Figliuolo: di redimere quelli che ha preconosciuti.
(dal  Mess.  "APOCALISSE  CAPITOLO  4  PARTE  TERZA  IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO"  pag.  19  anno
1961)

Gesù pregò per  questo nella preghiera di stasera,  il  nostro  Maestro  celeste  pregò  il  Padre  affinché  noi
fossimo "uno" con Lui e Dio sono uno. E quando vicini erano loro?  Dio  era la Vita e lo Spirito in Lui!  E
se noi siamo con Lui lo saremo e la Vita e lo Spirito di Lui sarà in noi. V. 96 pag. 18.
IL TRONO DI DIO E’ NEL CUORE UMANO. Là noi diventiamo uno,  uno  nello  scopo,  uno  nel
conseguimento.   (dal  Mess.  “L’UNITA’  DI  DIO  IN  UNA  CHIESA”  pag.  19-20  ANNO  1958  Tabernacolo  Branham  
Jeffersonville Indiana)

Ricordate, il primo seggio di giudizio era  sulla terra,  ed era  nel giardino d’Eden.   E il seggio del giudizio
finale, il trono Bianco, sarà sulla terra alla fine del tempo.
(dal Mess.  “IL MESSAGGIO DI GRAZIA” pag. 15 anno 1961  27 agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)


