
                       LE 10 VERGINI - (1^ Raccolta)

Ricordate  ciò  che  avvenne  quando  le  vergini  si  addormentarono?  Ricordate  come  furono  chiamate?
Erano dieci che  uscirono ad incontrare lo Sposo.  Nevvero? Cinque erano avvedute  ed avevano
dell'olio  nelle  loro lampade.  Quanti sanno ciò che l'olio rappresenta  nella Bibbia?   Lo  Spirito  Santo.
Non si poteva dir loro: non siete "santificate". Tutte erano santificate, ognuna di esse. 
Tutte erano santificate,  ma, cinque erano abbastanza avvedute (Aventi  la saggezza  della  rivelazione)
per trovare quella Parola, per essere riempite dello Spirito Santo.
Avevano  dell'olio nelle loro lampade,  ma le altre non ne avevano.  E quando si risvegliarono,  andarono
dalle altre dicendo: "Oh, dateci un po' del vostro Spirito Santo, del vostro Olio! Datecene un pò!". Si!"
Spiacente, sorella mia, ma ne ho giusto abbastanza per  me; veramente non ne ho troppo!"   Venne detto
loro: "Andate a pregare!" Mentre andarono a  comprarne,  arrivò  lo  Sposo,  e  le  altre  entrarono
nella  Sala  delle  Nozze; e  quelle  vergini  stolte  dovettero  rimanere fuori e  passare  attraverso  il
periodo  della  Grande  Tribolazione.  Aspettate  giusto  un  momento,  alcuni  versetti  dopo,  vedete  che
vanno direttamente nel periodo della Grande Tribolazione. Vedete?
(dal Mess "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI FILADELFIA. pag. 29/30 anno 1960

Ricordate  che,  dal  versetto  4  al  versetto  8,  si  tratta  di  Israele:  sono  loro  gli  eunuchi,  i  guardiani  del
tempio. Ne parleremo domattina, se il Signore lo permette. Vi sono la dodici  tribù. Ne  segnò dodicimila
della tribù di Giuda; dodicimila della tribù di Ruben, dodicimila della tribù di Gad;  così  anche  con  Levi,
Zabulon, Beniamino. Quante tribù vi sono  in  Israele?  12,  bene.  Quanto  fanno  dodici  volte  dodicimila?
Centoquarantaquattromila! 
Tutti erano dei  figliuoli  d'Israele;  Giovanni  sapeva  che  tutti  erano  dei  Giudei;  egli  stesso  era  un
Giudeo. "Dopo queste cose vidi, ed ecco una gran folla che nessuno poteva noverare,  di tutte le nazioni
e tribù e popoli e lingue, che stava in piè davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti  di vesti  bianche e
con delle palme in mano".
Sono quelle povere creature che,  una volta,  morirono divorate dai leoni, ecc.  per  questo Evangelo dello
Spirito  Santo  bagnato  di  sangue.  Quelle  migliaia  di  piccoli  bambini  le  cui  teste  furono  fracassate  sulla
strada,  e molti altri,  ecco  che sono là,  vestiti di vesti bianche,  con delle palme  in  mano!  "E  gridavano
con  gran  voce  dicendo:  La  salvezza  appartiene  all'Iddio  nostro  il  Quale  siede  sul  trono,  ed
all'Agnello. E tutti gli angeli stavano in piè attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature  viventi; e
si prostrarono sulle loro facce davanti al trono,  e  adorarono  Iddio..."  Ascoltate,  se  non  credete  che  vi
fosse là una riunione di Pentecoste!”  “Dicendo: Amen!  All’Iddio  nostro  la  benedizione  e  la  gloria  e  la
sapienza e le azioni di grazie e l’onore e la potenza e la forza,  nei secoli  dei secoli!   Amen… (Oh,  non si
tratta di una grande campagna   all'aperto, nevvero?)... 
E uno degli  anziani mi rivolse  la parola dicendomi: questi  che  sono vestiti  di  vesti  bianche  chi
son dessi, e donde son venuti?.. 
(Tu che sei Giudeo, tu conosci tutte le tribù. Dunque,  chi  sono  questi,  donde  vengono?  Donde
vengono  questi  vesti  bianche  che  indossano?  Non  la  tribù  di  Beniamino  e  le  altre,  ma  questi,  chi
sono?") 
Giovanni gli rispose:" Signor mio tu lo sai.Ed egli  mi  disse: Essi  sono  quelli  che  vengono  dalla  gran
tribolazione, e hanno lavato le loro vesti, e le hanno imbiancate nel  Sangue dell'Agnello.  Perciò
sono davanti al trono di Dio, (nella  Casa) e  gli  servono  giorno e  notte  nel  Suo tempio; e Colui che
siede sul trono spiegherà su loro la Sua tenda.  Non avranno più fame e non avranno più  sete,  (gloria  a
Dio)! Non li colpirà più il sole né alcuna arsura;  perché l'Agnello che è in mezzo al trono li pasturerà  e li
guiderà alle sorgenti della vita; e Iddio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro". 
(Ecco lo Sposo, ed ecco la Sposa! Quanto è glorioso! La Sposa!)  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU'
CRISTO" L'EPOCA DI FILADELFIA”  pag. 35/36   anno 1960)

E'  ciò  che  sta  succedendo.  Fermiamoci  un  momento  qui.  Le  persone  che  subiranno  la  grande



tribolazione sono le  vergini  stolte  che  non avevano  abbastanza olio  nelle  loro  lampade;  eppure
appartenevano  ad  un'organizzazione,  erano  delle  brave  persone,  andavano  in  chiesa;  ma,  quando
andarono per  cercare  l'olio, era  troppo tardi.  Vedete,  "lo getto lei in una grande tribolazione";  la  chiesa
Cattolica e tutte i suoi figliuoli con essa entreranno nella grande tribolazione.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI. pag. 19 anno 1960)

Vi è  soltanto  un  piccolo  gruppo  che  esce,  soltanto  un  piccolo  numero,  ma  sarà  in  quel  gruppo  che
riecheggerà  il:  "Ecco  lo  Sposo  viene!"  E  quando  ciò  avverrà,  ricordatevi  che  vi  sono  sette  veglie.  Ci
troviamo nell'ultima veglia! Ma ognuna di queste  vergini  di tutti  i  tempi risusciterà. Amen! Oh,
cos'era? Lo stesso Spirito Santo! (dal Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  L'EPOCA  DI  TIATIRI.  pag.  35
anno 1960)

E' nella seconda resurrezione che verranno su le cinque vergini stolte. Notate:  esse  erano vergini.
Esse  non avevano  lo Spirito Santo,  e  perciò mancarono di essere  nella  Sposa, mentre  le  cinque
avvedute, che avevano l'olio, divennero una parte di quella Sposa. Ma  questa  gente,  essendo  un
popolo separato, che ama Dio e che cerca di dimorare nella Parola secondo quanto ne conosce  di Essa,
ed essendo un aiuto nell'opera del Signore,  verrà alla fine del tempo.   Essi  mancheranno il  millennio,
cosa che tramite questa verità, cominciate a vedere essere molto più importante e meravigliosa di quanto
abbiamo mai pensato o creduto.
Tutta questa  gente aveva i loro nomi nel Libro della Vita,  ed i loro nomi vi rimasero.  Ma, quali furono i
nomi  che  non  vi  rimasero?  Quelli  del  sistema  mondiale  delle  chiese,  i  quali  combatterono  la  Sposa,
saranno coloro  i  cui  nomi   saranno  rimossi.   Questi  sono  coloro  che  perderanno.  Essi  saranno  gettati
nello stagno di fuoco.
(dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - capitolo 7  l'Epoca
di Sardi pag. 39  anno 1964 Jeffersonville)

Secondariamente, vi è un'altra classe. I  loro  nomi  sono  pure  nel  Libro  della
Vita, ma essi verranno su nella seconda risurrezione. Questi  tali  sono le  vergini  stolte  ed i  giusti  di
cui si  parla in Mat.25.  In questa  classe  vi  sono pure coloro  che  non  adorano  la  bestia  né  che
vengono coinvolti nel sistema anticristo, ma che muoiono per la loro fede pur non essendo  nella
Sposa:  non essendo  nati  di nuovo. Ma essi verranno su nella seconda risurrezione e andranno a  vita
eterna.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  capitolo  7°
l'Epoca della chiesa di Sardi pag. 39-40 anno 1964  Jeffersonville)

Qui Dio sta parlando riguardo alla Sposa. Volete vedere  un'altra figura di lei? Essa  si  trova  in  Ap.
7:4-17:  "Ed  udii  il  numero  di  quelli  che  erano  stati  segnati:  144  mila  segnati  di  tutte  le  tribù  dei  figli
d'Israele. Della tribù di Giuda, 12 mila segnati; della tribù di Ruben, 12 mila segnati; della tribù di Gad, 12
mila  segnati;  della  tribù  di  Aser,  12  mila  segnati;  della  tribù  di  Neftali,  12  mila  segnati;  della  tribù  di
Manasse, 12 mila segnati; della tribù di Simeone, 12 mila segnati; della tribù di Levi, 12 mila segnati; della
tribù di Issacar,  12 mila segnati;  della tribù di Zabulon, 12 mila segnati;  della tribù di Giuseppe,  12 mila
segnati; della tribù di Beniamino, 12 mila segnati. 
Dopo queste cose, io vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù popoli  e
lingue; questi stavano in piedi davanti al trono  e  davanti  all'Agnello,  coperti  di  vesti  bianche  e  avevano
delle palme nelle mani. E gridavano a gran voce,  dicendo: -  La  Salvezza  appartiene  al  nostro  Dio  Che
siede sul trono, e all'Agnello. 
E tutti  gli  angeli,  stavano  in  piedi  intorno  al  trono  e  agli  anziani  e  ai  quattro  esseri  viventi;  ed  essi  si
prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio dicendo: -Amen! La benedizione, la gloria,
la  sapienza,  il  ringraziamento,  l'onore,  la  potenza  e  la  forza  appartengono  al  nostro  Dio  nei  secoli  dei



secoli. Amen!-. 
Poi uno degli anziani si rivolse a me, dicendo: - Chi sono costoro che sono coperti  di bianche vesti, e
da dove sono venuti?- Ed io gli dissi: "Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: "Costoro sono quelli  che
sono venuti  dalla  grande  tribolazione,  e  hanno  lavato  le  loro  vesti  e  le  hanno  imbiancate  nel
sangue dell'Agnello. Per questo essi sono davanti al trono di Dio e Lo servono giorno e notte nel
Suo tempio; e Colui che siede sul trono dimorerà tra  di loro.  Essi non avranno più fame né sete,  non li
colpirà più né il sole né arsura alcuna, perché l'Agnello, Che è in mezzo al trono,  li pascolerà  e li guiderà
alle vive fondi delle acque; e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi-". 
Gesù è venuto. Egli ha sigillato i 144 mila, i quali sono visti  nei  versi  9-17. Chi sono essi? Questi
sono  nella  Sposa  che  venne  presa  d'infra  i  Gentili.  Essi  sono  giorno  e  notte   davanti  al  Suo
trono. Essi Lo servono nel tempio. 
Essi sono sotto  la cura speciale del Signore.  Essi  sono la Sua Sposa!  La  sposa  va  ovunque  c'è  lo
Sposo. Ella non sarà mai abbandonata da Lui. Ella  non  si  allontanerà  mai  dal  Suo  fianco.  Ella
condividerà il trono insieme a Lui. Ella sarà coronata con la Sua gloria ed onore.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"  L'epoca  della  chiesa  di  Filadelfia  pag.  31/32  anno  1960  T.
Branham)

Egli  distruggerà  i  sistemi  della  chiesa,  che  hanno  preso  il  Suo  Nome  solo  per  corrompere  il  Suo
splendore,  e  li  calpesterà  insieme  all’anticristo.   Tutti  i  malvagi,  gli  ateisti,  gli  agnostici,  i  modernisti,  i
liberali, saranno tutti là.
Saranno là: la morte, l’inferno e le tombe.  Si, lo saranno.  Poiché quando Egli viene, i libri saranno aperti.
  Questo  è  quando compariranno la chiesa  tiepida e  le  cinque  vergini  stolte.   Egli  separerà  le
pecore dai capri.
Quando Egli verrà, Egli  prenderà possesso  del  regno,  poiché esso  è  Suo,  e  con Lui saranno le
diecimila miriadi, la Sua Sposa, la quale verrà per servirLo.
(dal Mess.  “UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA” pag. 54 Visione di Patmo   (ed.  Jeffersonville  libro
grosso)

Non vi rendete conto che quando questi  Presbiteriani,  Luterani e altri cercano di entrare  per  comprarLo
è il tempo della fine?   Essi non entrano.  La Bibbia afferma che non entrano.  “Mentre esse andavano
a  comprare  l’Olio,  lo  Sposo  venne;  quando  andavano  a  comprare  l’Olio”.   Quindi  che  ne  è  del
Rapimento?  Vedete?   La Bibbia dice: “Quando la vergine  addormentata  va  a  comprare  l’Olio,”  
Quando la vergine addormentata va a comprare l’Olio, la Sposa entrava”.  Esse non Lo ricevevano.
(dal Mess.  “IL MONDO STA CADENDO A PEZZI” pag. 33 anno 1963  12 aprile New Mexco)

Fuggite dalla collera a venire!  Non pensate:  “Perché appartengo ai Pentecostali  Uniti, alle Assemblee di
Dio, la Metodista, la Battista, la Presbiteriana,  io ho il diritto di entrare”.   Dio è capace  da queste  pietre
di suscitare figli ad Abrahamo.
Volgetevi alla Parola!  Allontanatevi dai vostri ismi mondani e dai vostri sistemi organizzativi, e cose simili.
  Dio  li  distruggerà  dalla  faccia  della  terra.   Egli  li  inabisserà  dentro  le  profondità  del  mare
dell'oblio, proprio come fece all’Egitto quando Egli chiamò Israele, la nazione da una nazione.
(dal Mess.  “LA VOCE DEL SEGNO” pag. 22 anno 1964  19 marzo  Beaumont, Texs)


