
                      RICERCA SUL MILLENNIO 
                                Quali popoli vi abiteranno 
 
 
PROFEZIA:   LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE 

 
Ora, se noi leggiamo nella Bibbia che 70 settimane sono state fissate per il popolo. Ciò non ha 
niente a che fare con la Chiesa; le 70  settimane non hanno nulla a che fare con la Chiesa.  
(dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 13 anno 1961 6 agosto 3^ parte Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

E' stato pubblicato il decreto dell'ordinamento per ricostruire Gerusalemme, che avvenne il 14° 
giorno di marzo. Se qualcuno vuole annotarselo, nell'ebraico troverete che era chiamato N-I-S-A-
N- Nisan, che significa "marzo". 
Il decreto fu rilasciato il 14° giorno di marzo del 445 avanti Cristo, l'editto venne promulgato 
per riedificare il tempio.. Finché fosse completato furono necessari 49 anni per ultimare il tempio e 
ricostruire la città.  (dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 14 anno 1961 6 agosto 3- parte Tabernacolo Branham) 
 
 
Le 70 settimane erano 49 anni. Abbiamo chiaro adesso che una settimana comprende 7 anni; 1^ 
settimana: 7 anni.  Ci è stato detto dal decreto dell'ordine di ricostruire la città al Messia (e il Messia 
era Cristo, naturalmente) ci saranno 7 settimane e 62 settimane che fanno 69 settimane. Vedete? 
Benissimo. E 7 volte 69 fanno 483 anni. 
Ci hanno detto che dall'uscita dell'ordinanza per ricostruire la città al Messia passeranno 7 
settimane e 62 che fanno 69 settimane. Sette volte 69 farebbero 483 anni. Perciò fino al Messia 
ci devono essere 483 anni. 
Gesù, il Messia, cavalcò dentro la città di Gerusalemme, in trionfo, sul dorso d'un bianco mulo, la 
domenica delle Palme, del 2 aprile dell'anno 30 dopo Cristo.   Gesù entrò in Gerusalemme la 
domenica delle Palme il 30 dopo Cristo. E dal 445 avanti Cristo al 30 dopo Cristo sono 
esattamente 475 anni. 
Ma mentre abbiamo già visto che le 69 settimane fanno 483 anni... Ecco dov'è il guaio, proprio là, 
vedete? Noi abbiamo solo il segno di tempo della Bibbia qui, solamente 475 anni, ed in realtà 
sono 483 anni una differenza di 8 anni. 
Dio non può farlo errato. Se Egli dice che ci sarebbero tanti giorni. se dice che sono molti, sono 
molti. Quindi che cosa faremo? 
Ora, dal 475 avanti Cristo al 30 dopo Cristo, sono anni giuliani, anzi astronomici, che 
comprendono 365 giorni e un quarto.  Ma quando sottraiamo quei giorni al nostro calendario 
profetico... 
Fatemi ora fermare qui solo un minuto, affinché possiate sapere oltre ogni ombra di dubbio, che non 
ho interpretato nulla. Posso prendere l'intera Bibbia: 7 giorni, una settimana, sono 7 anni. L'ho fatto 
qui in Apocalisse all'll° capitolo e al 3 versetto. 
Quei profeti profetizzeranno 1260 giorni, che sono nel mezzo dell'ultima settimana dei Giudei. 
Poi sono soppressi e comincia Armagheddon. 
Allora, se questo è precisamente 30 giorni in un mese per ogni volta. Il nostro calendario profetico 
ci presenta 360 giorni come ce ne serviamo ora nelle Scritture. Ne abbiamo esattamente 483 anni. 
Ecco! Qui abbiamo provato precisamente dalla profezia, la Verità. 
Perché dal tempo del decreto per l'edificazione del tempio fino a quando rigettarono Cristo e 
Lo uccisero nel 33 dopo Cristo, sono con precisione 483 anni. 
Dalla promulgazione dell'ordinanza per ricostruire Gerusalemme furono fissate 7 settimane, che 
significano 49 anni i quali quadrano perfettamente. 
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Ebbene, dalla ricostruzione del tempio fino al Messia c'erano 483 anni, così: 434 più 49 fanno 
esattamente 483 anni. Ciò lo centra esattamente da giorno a giorno. Amen! Il Messia, il Principe, 
verrà. Vedete? 
 
 
L’anticristo fa un patto con loro, e nel mezzo della 70^ settimana,  egli spezza il suo patto coi 
Giudei. "Il tuo popolo." Perché? Ora, quando leggete in Apocalisse 11 vedrete che Egli invierà i 
Suoi due profeti, ed essi profetizzeranno in quel tempo. E in seguito si scaglieranno contro quei 
profeti e difatti li uccideranno. E' esatto?  
E i loro corpi morti staranno sulla strada spirituale chiamata Sodoma e Gomorra dove il nostro 
Signore fu crocifisso, Gerusalemme. E' giusto?  
Ed essi giaceranno là per 3 giorni e 3 notti, e dopo 3 giorni e 3 notti, lo spirito di vita entrerà in loro, 
e saranno risuscitati ed entreranno nella gloria. 
In quel tempo cade una decima parte della città. E' esatto questo? Quando avviene? Nel mezzo 
di quest'ultima settimana. (dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 38/39 anno 1961 6 agosto 3- parte) 
 
 

Ma ora fate attenzione. Si stabilisce l'adorazione giornaliera, il sacrificio 
ritornerà nella città quando il tempio è ricostruito. E questo principe che deve 
venire nel mezzo di questa settimana romperà il suo patto e abolirà questo sacrificio, come ho detto, 
egli li disperderà e ciò che ha fatto dura fino al compimento. 
 (dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 41 anno 1961   6 agosto 3- parte Jeffersonville Indiana) 
 
 
Nel momento in cui Dio comincia la 70^ settimana o i 7 anni, la Chiesa è scomparsa. Sentite. Lo 
cito ancora in modo che non lo dimentichiate. QUESTO E' CIO' CHE LO SPIRITO SANTO HA 
MESSO SULLA MIA PENNA MENTRE SCRIVEVO. Siamo nell'epoca di Laodicea.  Cristo 
è stato rigettato dalla Sua propria chiesa. 
La stella di quest'epoca, il Messaggio si è prodotto, e Israele è nella sua terra. Vedete dove siamo? 
Siamo alla fine.  (dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 44/45 anno 1961  6 agosto 3- parte Tabernacolo Branham) 
 
 
Una sensazionale affermazione; Non mancatela! Dal tempo in cui Dio fece la promessa ad 
Abrahamo in Genesi 12:3 al tempo in cui Cristo fu rigettato nel 33 dopo Cristo dai Giudei, 
in accordo a Galati 3:16 e 17, e secondo la "Cronologia degli Ebrei di “Usher," la potenza di 
Dio fu con i Giudei esattamente 1954 anni. Dio trattò con gli Ebrei 1954 anni sulla base della 
cronologia dei Giudei e in conformità a Galati 3:16-17. 
Dopo che rigettarono Cristo Egli Si rivolse ai Gentili per prendere un popolo per il Suo nome. 
Volete un passo Scritturale su questo? Atti 15:14. 
Ora, calcolando il tempo, vediamo che ci sono rimasti esattamente (sentite!) 17 anni, e 
avremo lo stesso (breve) spazio di tempo datoci quando Dio trattò con noi nella potenza dello 
Spirito Santo dal 33 dopo Cristo fino al 1977, il medesimo periodo di tempo di 1954 anni.  Dio 
tratta con noi nell'identico modo come fece coi giudei.  
Ora, annotate sul vostro quaderno un passo Scritturale che desidero darvi: Levitico 25, a 
cominciare dall'8° versetto. Dio proclama un Giubileo ogni 49 anni; il 50° anno era il Giubileo. 
Lo sappiamo; lo comprendiamo. Dal primo Giubileo di Levitico 25:8 al 1977 sarà il 70° 
Giubileo facendo esattamente 3430 anni. Giubileo significa l'andare sù, in alto; la 
liberazione.  (dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 46 anno 1961 6 agosto 3° libro Jeffersonville Indiana) 
 
 
Dio conosce il mio cuore, non l’ho mai conosciuto fino a ieri che il 1977 è il Giubileo, ed 
esattamente lo stesso periodo di tempo trascorso che Dio diede a Israele, e ogni cosa è alla fine. Ed 
ora siamo alla fine dell'epoca, all'inizio all'entrata della 70^ settimana. Non sappiamo in quale tempo 
la Chiesa se ne andrà. (dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 50 anno 1961 6 agosto 3° libro Jeffersonville) 
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Il Principe reciso nel mezzo della settimana, cioè tre anni e mezzo, la metà di sette è tre e 
mezzo, in cui sarebbe reciso. E il sacrificio continuo sarebbe abolito. Cristo venne, predicò e 
profetizzò esattamente tre anni e mezzo e il sacrificio giornaliero fu tolto.   
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 5° parte seconda pag. 39/40 anno 1961 18 giugno Tabernacolo Branham ) 
 
Dov’era Gerusalemme?  Chi l’ha fondata?  Avete mai pensato a questo?  Chi ha fondato 
Gerusalemme?  Quando è stata fondata?  Chi costruì Gerusalemme?  Ci è stato fatto comprendere 
che tale città che è stata colpita da maledizione per 2 mila anni, sarà riedificata e ristabilita, e 
l’adorazione al tempio sarà ripresa proprio com’era al 
principio. E vi si compiranno sacrifici, oblazioni quotidiane e offerte giusto come fu fin 
dall’origine.     (dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 6/7 anno 1961 6 agosto 2° libro Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 
 
Quale è il tempo della fine?  La fine della 70^ settimana, quando quel principe, l’anticristo, sarà 
manifestato, in tale tempo, facendo se stesso Dio.  (dal Mess. “LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE” pag. 24 anno 
1961  6 agosto  2° libro  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 

Daniele disse: "Il Messia, il Principe, che è Cristo, verrà, profetizzerà è, in mezzo ai sette anni, 
sarà soppresso".    
Gesù predicò esattamente per tre anni e mezzo e venne soppresso, il sacrificio quotidiano cessò, 
secondo ciò che Daniele aveva detto.   Poi è stato dato un periodo di tempo alle nazioni, che dura 
fino a questa epoca. Dopo rimangono ancora tre anni e mezzo per i Giudei. 
 (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - LE DIECI VERGINI"  pag. 17 anno 1960  ed. Svizzera) 

Riguardo alle 70 settimane di Daniele, l'ultima metà delle settanta settimane di Daniele è di 3 
anni e mezzo. V. 166.   (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 34 anno 1963  1° Suggello 18 marzo 
Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 
 
RIFERIMENTI:    DALL’EDITTO DELL’ARCANGELO GABRIELE A DANIELE  
DELLE 70^ SETTIMANE. Tutto avviene nell’arco di questi 483 anni A.C. 
 
   
Nel 445 Avanti Cristo fu emesso l’editto per ricostruire il tempio; 
 
Il 14° giorno di marzo (Nisan) fu emesso l’editto di ricostruzione; 
 
49 anni ci vollero per ricostruire il tempio e la città tutta; 
 
7 settimane cioè: 7x7=49 anni di tempo per la ricostruzione; 
 
Il 14 marzo fino al 538 a.C. il tempio fu ricostruito; 
 
7 anni corrispondono a una settimana; 
 
70 settimane erano 49 anni; 
 
7 volte 69 fanno 483 anni; 
 
Il 2 aprile dell’anno 30 d.C. Gesù fece ingresso a Gerusalemme; 
 
dal 445 a.C. al 30 d.C. sono esattamente 475 anni; 
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Dal tempo del decreto per l’edificazione del tempio fino a quando 
rigettarono Cristo e Lo uccisero nel 33 d.C. sono con precisione 483 anni. 
(dal Mess. Le 70^ Settimane di Daniele pag. 18 e 19  3° libro anno 1961) 

 
 
La domenica delle Palme, del 2 aprile dell’anno 30 d.C. Gesù entrò in 
Gerusalemme.  (Le 70^ Settimane di Daniele 3° libro pag. 18 e 19) 
 
 
Evangelo di San Luca cap. 3:23 – E Gesù, quando cominciò anch’Egli ad 
insegnare, aveva circa 30 anni. 
 
 
 
Da questi riferimenti si deduce quanto segue: 
 
1° - Gesù nacque nell’arco della 69^ settimana. 
        
 
2° - Entrò in Gerusalemme la Domenica delle Palme 
       del 2 aprile d.C. 
 
3° - Aveva circa 30 anni quando iniziò il Suo 
       ministerio di predicazione dei 3 anni e mezzo 
 
4° - Gesù predicò in tutto 3 anni e mezzo.  
 
 
 
Gesù iniziò a predicare a Caparnau e dopo a Nazaret.  Ev. San Luca cap. 
4:14-21. 
Gesù, dopo il battesimo in acqua da parte di Giovanni Battista, Egli continuò 
il Suo ministerio per tutte le contrade per la durata di 6 mesi prima di fare 
ingresso trionfante in Gerusalemme.  Predica a Caparnau e a Nair risuscita 
un giovane che veniva condotto alla sepoltura. Ev. Luca 7:1-11. 
 
 
Alla luce di quanto mostrato, in modo così evidente, dal Vangelo di San Luca; Gesù, 
avendo iniziato il Suo ministerio da Caparnau 6 mesi prima di entrare in Gerusalemme 
(com’è detto dal profeta Branham, a pag. 18-19 del Messaggio Le 70^ Settimane di 
Daniele nel 3° libro); dove è detto: “La Domenica delle Palme, del 2 aprile dell’anno 30 
d.C. Gesù entrò in Gerusalemme. Ed anche in accordo all’Evangelo di San Luca cap. 
3:23. 
In tutto Gesù predicò la Buona Novella 3 anni e mezzo, adempiendo la prima metà della 
70^ settimana, cioè 3 anni e mezzo della 70^ settimana, l’ultima delle 70 settimane date 
a Daniele dall’Arcangelo Gabriele. 
Dopo 2000 anni d.C. i due profeti di Ap. 11, Elia e Mosè, predicheranno il resto della 
70^ settimana, gli altri 3 anni e mezzo, 1260 giorni descritti, adempiendo l’intero 
numero delle 70 settimane. 
 
 
Quanto trovato nel Messaggio dell’ora, dato dal profeta Branham e nella Scrittura, si 
evidenzia che Gesù entrato in Gerusalemme non venne crocifisso il Venerdì Santo, 
come alcuni affermano. 
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Entrato all’età di 30 anni, in Gerusalemme, considerando che aveva già predicato per 
6 mesi, prima di entrare in Gerusalemme, trascorsero altri 3 anni da quella data del 
Suo ingresso.  Difatti, Egli mangia la Pasqua con i Suoi apostoli, per ben 4 volte; ed il 4 
tipifica il mondo, ma la 5^ Pasqua, la grazia, fa un Nuovo Patto con gli apostoli, nel 
Suo Sangue. 
Non più quanto aveva già mangiato: erbe amare, pani azzimi e agnello arrostito al 
fuoco, come prevedeva l’antico rituale, della Pasqua Mosaica; ma con un nuovo pane e 
col vino, quest’ultimo elemento, non era contemplato nel rituale Mosaico, disponendo la 
Nuova Pasqua, la Cena del Signore, da fare in memoria di Lui finché Egli sarebbe 
ritornato. 
Viene predetto dall’Arcangelo Gabriele che a metà della 70^ settimana, un unto sarebbe stato 
soppresso.  Sappiamo che Gesù predicò esattamente 1260 giorni, cioè esattamente quanto era 
stato profetizzato. (dan. 9:27) 
Gli altri 1260 giorni, al fine completare la 70^ settimana, sono riservati a Mosè ed Elia, definiti i 
due ulivi, (ap. 11:4) che col loro ministerio, predicheranno ai 144 mila Giudei, e questi verranno al 
Signore sul far della sera in un solo giorno, come è detto dal profeta Isaia. 
Dopo i 1260 giorni di predicazione, da parte dei due profeti, questi saranno uccisi.  E dopo 3 giorni 
e mezzo, lo Spirito della vita ritorna su di loro, risuscitando. (Ap. 11:11)  Ma Gabriele afferma che 
saranno beati quanti vivranno fino a 1290 giorni, aggiungendo altri 30 giorni.  Continuando, 
afferma che è necessario arrivare fino a 1335 giorni, aggiungendo altri 45 giorni      (Vedi anche 
Ap. 12:11 e 12). 
 
E’ evidente che questi ulteriori giorni dati ai 1260, si adempirà quanto venne  profetizzato:  
Gesù scende dal cielo e si da a conoscere ai Suoi servitori, i 144 mila, e questi in un giorno 
crederanno l’espiazione crocifissa e Gesù li suggella,  Così, quanto avvenne in profezia nel 1918 
con la fine della 1^ guerra mondiale, dove in profezia vennero suggellati col Suggello di Dio i 144 
mila Giudei. 
La guerra di Armagheddon uccide tutti i 144 mila Giudei e troverà la morte anche la vergine stolta, 
sfociando nella guerra totale, dove una grande coalizione viene contro Israele, ma tutto l’Esercito 
Celeste scende dal Cielo, e Cristo calcherà il tino della Sua collera contro quanti sono venuti 
contro Israele.  L’atomica brucerà ogni cosa, causando la morte di tutti gli eserciti partecipanti.  
Con questa guerra di Armagheddon, avrà fine il 6° Sigillo.  Ed inizia il glorioso Millennio, dove è 
detto che si camminerà sulle ceneri degli empi. 
 
 
PENTECOSTE - LA FESTA 
Le Sei Trombe suonavano sotto il Sesto Suggello proprio come il nostro Sesto 
Suggello si aprì, tutto nello stesso tempo; tutte loro suonarono in una sola volta, 
mentre noi abbiamo trascorso 2000 anni nella festa di Pentecoste. 
(dal Mess. “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 15 V. 63 anno 1964  26 luglio  Jeffersonville Indiana) 

 
 
MALACHIA 4 AVVENNE TRA IL 6° SUGGELLO E LA  7^ TROMBA 
Luca 22 - Luca 17:30, e inoltre Malachia 4, tutti questi riferimenti Scritturali in 
cui ciò è promesso, questo sarà tra il Sesto e il Settimo Suggello e la Sesta e la 
Settima Tromba.  (dal Mess. “La Festa delle Trombe” pag. 40 anno 1964 V. 187  19 luglio Jeffersonville) 
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Quella Sesta Tromba e il Sesto Suggello suonano nello stesso tempo, e tra la Sesta 
Tromba e la settima Tromba, c’è un profeta che si presenta ai Gentili per 
ricondurre il popolo all’insegnamento della Pentecoste originale. 
(dal Mess. “La Festa delle Trombe” pag. 43 anno 1964  V. 206   19 luglio  Jeffersonville) 
 

 
Malachia 4, egli è rivelato negli ultimi giorni come Figliuolo dell’uomo, secondo 
Malachia 4.  Tutte le profezie si riferiscono a quest’ora.  EGLI NON TRATTA PIU’ 
CON LA CHIESA dopo che L’hanno messo fuori, e dal di fuori, bussa alla porta, 
per arrivare al Seme predestinato che sta ancora dentro.    La scoperta di Dio pag. 14 anno 1964. 
 
 
 
La venuta del Figliuolo dell’uomo Dan. 7:13, si è realizza durante il ministerio del 7° angelo 
adempiendo Luca 17:30. 
 
 

Abbiamo lasciato l’epoca di Malachia e giungiamo alla venuta di Cristo 
(dal Mess. “Conferma della Sua Parola” pag. 53 anno 1964  Tabernacolo Branham 16 agosto) 
 
 

Osservate Gesù, in Luca 17:30, quando Lui parla del tempo della fine, che si sarebbe 
stati come ai giorni di Noè.  E poi Egli disse: “E come pure, ai giorni di Sodoma”, 
disse: “Quando il Figlio dell’uomo viene rivelato...”  Di nuovo il Figlio dell’uomo, 
non il Figlio di Dio: il Figlio dell’uomo.  Vedete?  Questo riporta di nuovo 
direttamente indietro a Malachia 4, tutte queste altre profezie, come si suppone 
siano già compiute.  Egli prova che la Sua Parola sia così. 
(dal Mess. “Provando la Sua Parola” pag. 24 anno 1965  26 aprile  Los Angeles) 

 
Non potete predicare il messaggio pentecostale!  Siamo al di là di 
questo.  Quelli si denominarono e morirono.  Sono lo stelo. 
(dal Mess. “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 34 anno 1965 25 novembre   Shreveport, Louisiana) 
 
 

Questa è un’altra epoca.  E’ l’apertura dei Sette Suggelli.  So che vi suona 
strano, ma Dio l’ha confermato alla perfezione, non c’è dubbio” 
(dal Mess. “L’invisibile unione della Sposa di Cristo” pag. 46 anno 1965  25 novembre   Shreveport, Louisiana) 

  
CON L’APERTURA DEI SUGGELLI TERMINA IL  
MESSAGGIO ALLA CHIESA 
Nei Sette Suggelli erano nascosti i misteri, di tutto ciò che era realmente, 
ed essi dovevano essere aperti negli ultimi giorni, nell’epoca di Laodicea, 
alla fine dei tempi.  Che Dio sia ringraziato, con ciò termina il 
Messaggio alla Chiesa.  L’epoca della chiesa termina con questo.  
(dal Mess. “La festa delle Trombe” pag. 16 V. 115 anno 1964  19 luglio Tabernacolo Branham) 
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Il Gentile, quando quei Suggelli sono aperti è suggellato.   Il 
tempo è finito, la Chiesa è chiamata.  “La Festa delle Trombe” pag. 28 anno 1964  19 luglio   
 
 

Vediamo ora che l’epoca della chiesa di Pentecoste è finita.  La Chiesa 
deve ora uscire dalla scena per scomparire, così i 2 servitori, i due profeti 
di Dio, possono apparire sulla scena per suonare la loro 7^ Tromba, per far 
loro conoscere Cristo.   (dal Mess. “La Festa delle Trombe” pag. 49 anno 1964   V. 241   19 luglio  Jeffersonville) 

 
DIO ORDINA AI CORVI DI CIBARE L’ELETTO 
“Ho comandato hai corvi che ti diano da mangiare”. Che cosa meravigliosa!  E’ una 
immagine del luogo segreto che abbiamo in Cristo. 
(dal Mess. “Dio interprete di Se stesso” pag. 12 anno 1965  18 luglio  Jeffersonville) 
 
 

IL RAPIMENTO E’ SOLO PER LA SPOSA 
Questo rapimento di cui noi stiamo parlando, è solo per la Sposa. 
(dal Mess. “Il Rapimento” pag. 18 anno 1965  4 dicembre  Ramada Inn) 
 
 

IL RAPIMENTO E’ GIA’ PASSATO 
Pensate: la gente continuerà ad andare avanti predicando, dicendo che essi credono 
che hanno dei salvati, degli aggiunti alla chiesa, e costruiranno chiese, e andranno 
avanti proprio come essi fecero ai giorni di Noè, e via dicendo, SENZA SAPERE 
CHE IL RAPIMENTO E’ GIA’ PASSATO!  “Esso è già avvenuto e voi non lo 
sapevate”.      (dal Mess. “La Presenza di Dio non riconosciuta” pag. 8 anno 1964) 
 
 

 
LA GRAZIA E’ FINITA 
Il grido salì.  Perché?  I loro nomi erano in quel Libro, per essere rivelati, e l’Agnello l’aveva 
rivelati.  L’Agnello l’aveva riscattati, però Egli non poteva farsi avanti fintanto che ogni nome 
fosse rivelato, e questo doveva succedere sotto il Sesto Suggello, prima che si spezzasse il 
Settimo.  Allora l’Agnello venne per ciò che aveva redento.  Venne a reclamare quel che aveva 
redento.  (dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 30 anno 1963  10 novembre  Jeffersonville  Indiana) 
 
 

Ricordate che l’ha sotto, noi vediamo che l’Agnello viene avanti, appare sulla scena.  Egli ha 
lasciato il trono di grazia.  La Sua opera di redenzione 
è finita.  Venne avanti e prese il Libro dalla destra di Colui che siede sul trono, e il 
tempo non fu più.  
E immediatamente un Angelo appare nel 10° capitolo al 7° versetto,  si dice 
che quest’Angelo scese e giurò che il tempo non era più.  Vedete, in questo Libro c’era ciò  che fu 
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riscattato; si trattava del Libro di Redenzione, e tutto quello che Egli aveva redento stava scritto nel 
Libro, e Lui non avrebbe potuto lasciare il Suo trono di mediatore finché avesse redento in 
maniera completa e non poté redimere alla croce, poiché essi erano predestinati nel Libro 
della Vita dell’Agnello, e dovette continuare a stare per intercedere fino a che quell’ultima 
persona fosse resa completa.   (dal Mess. “Anime che sono ora in prigione”   pag.  28 anno 1963  10 novembre) 
 
 
 
L’Agnello venne avanti, si diresse verso Colui che aveva il Libro nella Sua mano destra, e ricevette 

il Libro.  Salì sul Trono e Si sedette.  Proprio così.  Era finita.  Quando?  
Quando i Suggelli furono rivelati. 
(dal Mess. “Anime che sono ora in prigione”   pag. 29 anno 1963  10 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 
 
 

Dopo che il Libro viene preso dall’Agnello e i Suggelli vengono 
rivelati, quelli che rimangono esclusi sono perduti.  Potrebbe 
essere.  Io spero che lo sia.  (dal Mess. “Anime che sono ora in prigione”   pag. 52 anno 1963  10 
novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

Quando Dio prende l’ultimo nome dal Libro della Vita e lo 
riscatta, questo è tutto.    (dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 65 Jeffersonville) 
 
 
 
Fate che stasera sia la vostra sera, perché ricordate, ci saranno molti nomi su quel Libro, e 
quando l’ultimo nome è aggiunto, questo è tutto. E il tuo potrebbe 
completarlo. 
Quando l’Agnello andò e prese il Libro dalla mano destra di Colui che sedeva sul Trono, quello era 
il Libro di Redenzione.  E quei nomi erano messi là prima della fondazione del mondo. 
Quando quell’ultimo nome fu chiamato, il Libro, il piano, ogni altra cosa fu 

rivelata allora, i Sette Suggelli furono aperti dall’Agnello. 
(dal Mess. “Il mondo sta di nuovo cadendo a pezzi” pag. 3 VV. 4 e 5 anno 1963  27 novembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo 
Branham) 
 
 
E allora so che siamo al tempo della fine.  E l’ultimo nome va su quel Libro, cioè l’ultimo nome 
che è riscattato, che era messo su quel Libro, che lo decide, Egli viene ad esigere ciò che ha 

redento. E potrebbe essere un tempo strano.  Ci avete mai riflettuto?  La gente 
continuerà a predicare, la chiesa continuerà anche a 
pensare di salvare persone.  E troppo tardi allora, è 
tutto finito, vedete, e il Messaggio andrà a quelli totalmente perduti; proprio come 
avvenne ai giorni di Noè, sette giorni nell’arca.  Si fece nei giorni di Sodoma.  Gesù stesso nella Sua 
terza fase del Suo ministerio, andò a predicare alle anime che erano eternamente perdute, che si 
trovavano in prigione, che non si ravvidero nella longanimità dei giorni di Noè. (dal Mess. “Il mondo sta 
di nuovo cadendo a pezzi” pag. 3 V. 6 anno 1963) 
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La Chiesa è pronta. Essa è Suggellata, pronta ad andare. (dal Mess. “Il 
mondo sta di nuovo cadendo a pezzi” pag. 34 anno 1963  27 novembre  Shreveport) 
 
 

Quest’ultima tromba squillerà nello stesso tempo in cui l’ultimo angelo dà il suo Messaggio e 
l’ultimo Suggello viene aperto, quest’ultima tromba suonerà, e il REDENTORE VIENE 
AVANTI per prendere i Suoi possedimenti redenti cioè la Chiesa lavata col Suo Sangue.  (dal 
Mess. “L’intervallo tra le Sette Epoche della Chiesa e i Sette Suggelli” pag. 42  anno 1963  17 marzo) 
  
 
Quando l’ultimo Suggello è spezzato, e quando il settimo angelo ha dato il suo Messaggio; 
l’ultima Tromba suonerà e i morti in Cristo risorgeranno e noi che siamo viventi e 
rimarremo saremo rapiti insieme con loro per incontrarLo nell’aria. 
Adesso Egli viene avanti per reclamare la Sua proprietà.  Osservate, badate a questo!  Oh, Egli 
spezzò i Suggelli, rivelò i misteri; dove li rivelò?  Nell’ultima epoca della chiesa, ai soli che 
vivono; il resto di loro dorme. 
(dal Mess. ”L’intervallo tra le Sette Epoche della Chiesa e i Sette Suggelli” pag. 43 anno 1963  17 marzo Jeffersonville) 
  
 

 
SIAMO SOTTO LE TROMBE 
V a d o  n e l l e  r i u n i o n i  d e g l i  U o m i n i  d i  A f f a r i ,  i  q u a l i  d i c o n o :  " G l o r i a  a  D i o ! "  Q u e i  
p r e d i c a t o r i  s i  a l z an o ,  a g i t a n o  l a  f o l l a  e  d i c o n o :  " E '  i n  a r r i v o  u n  g r a n d e  r i s v e g l i o .  
L a  M a n o  d e l  S i g n o r e  s t a  p e r  v e n i r e  s u l l a  t e r r a ! "  E  c o m e  l a  g e n t e  s i  f a  a v a n t i ,  d i  

c o r sa  E non si_ rendono conto che è sotto le Trombe 
per Israele .  
P e r c h é  l o  f a n n o ?  P e r c h é  s o n o  " p r o f e s s o r i "  C r i s t i a n i ,  e  n o n  s e  n e  a c c o r g o n o .  
N e m m e n o  C a i f a  s i  r e s e  c o n t o  d i  c i ò  c h e  s t a v a  f a c e n d o .  E d  e s s i  n o n  s i  r e n d o n o  
c o n t o  c h e  s t a n n o  r i g e t t a n d o  i l  v e r o  M e s s a g g i o  c h e  v i e n e  i n v i a t o  l o r o .  ( d a l  M e s s .  
" R I C O N O S C E T E  I L  V O S T R O  G I O R N O  E  I L  S U O  M E S S A G G I O "  p a g .  4 4  a n n o  1 9 6 4  2 6  l u g l i o  
T a b e r n a c o l o  B r a n h a m )  
 
 
SIAMO NEL TERZO GIORNO 
Essi sono stati dispersi, accecati, riuniti e 
siamo molto inoltrati nel terzo giorno. 
(dal Mess. “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 15 anno 1964  V. 62  Jeffersonville) 
 

 
 
“Dopo due giorni, nel terzo giorno, Egli ci farà rivivere e ci darà Vita nella Sua 
presenza”.   Ecco le vostre trombe che entrano.  Questa è l’ora in cui viviamo, il 
giorno in cui viviamo.  Ora, essi sono stati dispersi, accecati, riuniti e siamo 
molto inoltrati nel terzo giorno.   
(dal Mess. “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 15 anno 1964  V. 61-62  Jeffersonville) 
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I DUE GIORNI 
Osea dice: “dopo due giorni Egli ritornerebbe a loro.  Egli ci riceverà e ci farà 
rivivere.  Rivivere non intende “resurrezione”.  Rivivere è la stessa parola usata 
altrove, come l’ho esaminato, intende un risveglio.  “Egli ci farà rivivere dopo due 
giorni”.  CIO’ SAREBBE NEL TERZO GIORNO.  Egli ci riceverà ancora dopo 
averci dispersi, accecati e feriti. 
(dal Mess. “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 13 V. 54 anno 1964  26 luglio Jeffersonville) 
 
 
 

Essi si trovano nella loro terra.  Furono dispersi, accecati e ora riuniti.  E ciò accadde 
tutto sotto quel Sesto Suggello le loro Sette Trombe suonavano per riunirli 
insieme.  La Settima è quella grande Tromba,  che trattammo domenica scorsa.   
Le Sei Trombe suonavano sotto il Sesto Suggello proprio come il nostro Sesto 
Suggello si aprì, tutto nello stesso tempo; tutti loro suonarono in una volta, mentre 
noi abbiamo trascorso due mila anni nella Festa di Pentecoste. 
(dal Mess. “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 15 V. 63 anno 1964  Jeffersonville Tabernacolo Branham) 

 
 
E’ il Messaggio del Re.  Riconosciamolo; amici, perché siamo chiamati a riunirci 
assieme per il suono della Tromba.  Perché la Tromba del Signore suonerà e il tempo 
non sarà più.  Egli riunisce Israele.  Nel terzo giorno Egli dice che gli avrebbe 
fatto conoscere la via della Vita.  Essi stanno là, solo aspettando perché la Sposa si 
tolga di mezzo, affinché possano venire i due profeti, i profeti ebrei. 
(dal Mess. “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 45 V. 146  Jeffersonville Indiana) 
 
 

TUTTE LE TROMBE SUONANO SOTTO IL 6° SUGGELLO 

Tutte le Trombe suonarono tutte sotto il Sesto Suggello.   
(dal Mess. “La Festa delle Trombe” pag. 42  V. 203 anno 1964  Jeffersonville) 
 
 

GLI OPERAI DELL’11^ ORA 
Possano ora in questa 11^ ora dare tutto il loro essere a Te, affinché Tu li benedica e 
li renda Tuoi testimoni.   (dal Mess. “Testimoni” pag. 22 anno 1956  4 ottobre Chicago)  

 
 
Sono così riconoscente per voi , amici.  Voi appena entrati, che state qui, siete 
quella gente dell’11^ ora.  Sono così lieto che venite.  Ognuno di voi ricordate, fu Dio 
che vi disse di venire.  Umanamente, non l’avreste fatto.  Ma Dio vi disse di farlo. 
(Dal Mess. “Il Segno” terza predica sull’argomento pag. 45 anno 1964  8 febbraio  Bakersfield, California 
 
 

LA 1^ GUERRA MONDIALE  E là andò un Uomo venendo dall'est, 
avendo il suggello dell'Iddio vivente; disse: "Ritenete i quattro venti!" "Ritenetelo," perché? I 
giudei non sono ancora nel giusto posto. Gloria! I giudei non sono ancora nel giusto posto, come 
Dio promise.  
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Ora osservateLo, dice: "Ritenetelo," fino a che? affinché potesse entrare la gente dell'undicesima 
ora, l'ultima chiamata dei gentili. Questa è la nostra epoca, l'undicesima ora.    
Quella guerra mondiale si fermò l'11° mese dell'anno, l'11° giorno del mese, l'11^ ora del 
giorno, e l'11° minuto dell'ora, affinché la gente dell'11^ ora potesse entrare, (come?) ricevere 
lo stesso battesimo dello Spirito Santo che fecero quaggiù al principio, per riportare la potenza e la 
risurrezione del Signore Gesù Cristo, gli stessi segni e prodigi.  Che cos'è. Le guerre si stanno 
combattendo qui, combattendo là, combattendo qui, combattendo là; cercando di... Le bombe 
atomiche e tutto il resto stanno per essere aumentate, ma essi non possono farlo. Non possono farlo 
finché i giudei ricevono una visita del battesimo dello Spirito Santo. L'agnello disse: "Ritenetelo, 
finché suggelliamo i servitori," non la Sposa. I gentili non sono mai stati servitori  noi siamo 
figli e figlie. I giudei, questi sono servitori. Abrahamo fu servitore di Dio. Egli li sta conducendo 
con la forza in Palestina. Non sapendo cosa sta facendo, operando proprio nelle mani di Dio. Quei 
144 mila staranno là. E uno di questi giorni, un divino sacro, santo profeta di Dio andrà laggiù con 
segni e prodigi. Quei giudei diranno: "Questo è ciò che io sto aspettando. Sissignore. E Dio 
battezzerà i 144 mila giudei. E avverrà il rapimento; l'epoca gentile cesserà. La 
bomba atomica esploderà e prenderà il mondo. E la chiesa  gentile sarà rapita sù, per stare là 
nella Presenza di Dio. "Chi sono questi che salgono dalla grande tribolazione? Hanno lavato le 
loro vesti nel Sangue dell'Agnello. Essi stanno davanti a Dio, senza macchia". Amen.(dal Mess. 
"IL SUGGELLO DI DIO" pag. 44/45 anno 1954  14 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

Nel 1914 il mondo intero si mise in marcia contro la Germania in una guerra mondiale! E' 
giusto, il mondo intero entrò in una guerra mondiale! Avete notato, avvenne allora qualcosa di 
strano. V. 91. 
Tutti i paesi si misero in guerra. Ve ne ricordate bene, era nel 1914. Non è strano? L'ho letto nel 
"The Deciline of the World's War") che non si sappia fino ad oggi chi abbia fermato la guerra? 
L'Imperatore Guglielmo disse di non averlo fatto. Ma ad un tratto, la guerra sì fermò senza che 
alcuno ne sapesse perché. 
Mentre combattevano, ecco che si venne al fronte per annunciare loro: "Tutto è terminato, la guerra 
é finita!" Avevano già firmato il trattato di pace senza aver capito ciò che era avvenuto. 
Ci vorrebbero un giorno o due per spiegare chiaramente tutto questo. Non lo capirono. Ma 
accontentiamoci di mettere in rilievo i punti principali.  
Fu Dio che la fermò per adempiere la Sua Parola! E' questo angelo che la fermò. Degli angeli 
erano venuti con delle armi di distruzione.  Perché?  Per distruggere il mondo intero!  
Ma un altro angelo disse: "Aspetta un momento non farlo, perché dobbiamo prima apporre il 
Sigillo sulla fronte dei servitori del nostro Dio!" 
Era proprio all'inizio della Pentecoste, verso il 1906, 1914, in quegli anni. Quanti di voi lo 
sanno? Vi è qui qualcuno di quei vecchi pentecostali che si ricorda di quei giorni? 
Naturalmente! In quel tempo lo Spirito Santo cominciava di nuovo a scendere. V. 93-94-95. 
Notate che la guerra cessò l'undici novembre alle ore undici di mattina. l'undicesimo mese 
dell'anno l'undicesimo giorno del mese e l'undicesima ora del giorno. 
Vi ricordate di ciò che Gesù aveva detto in merito a questo? "Uno andò a lavorare per una giornata 
nella vigna e ricevette un denaro, poi andò un altro. Vi erano anche quelli dell'undicesima ora. 
Nevvero? Ecco!  
Quelli dell'undicesima ora erano stati trattenuti, adesso è tempo che essi entrino. 
I Giudei vengono radunati da tutti i popoli per formare una nazione. Erano dispersi nel mondo 
intero, fino nell’Iran e in altri  differenti luoghi in cui  non avevano neanche sentito che Gesù era 
venuto sulla terra. Non sapevano nulla del Nuovo Testamento o di qualunque altra cosa.  (dal Mess. 
“LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO – LE DIECI VERGINI” pag. 15 ed Svizzera Jeffersonville Indiana) 
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IL RADUNO DELLA SPOSA  In primo luogo,  c i  incontreremo gl i  
uni  con gl i  a l tr i  e  poi  incontreremo Lui .   La Bibbia  lo  dice  in 1^ Tessalonicesi cap. 
4:15 "Noi viventi, i quali saremo rimasti viventi fino alla venuta del Signore, non precederemo 
quelli che si sono addormentati".  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU CRISTO - LE DIECI VERGINI" pag. 21 
anno 1960 ed. Svizzera - Tabernacolo Branham) 

Quelli che sono morti in Cristo risusciteranno i primi e noi viventi, che saremo rimasti, saremo 
mutati.  Mentre staremo là, sentiremo come il mutamento verrà su di noi: i capelli grigi e le rughe 
spariranno, cambiati in un attimo. In primo luogo incontreremo i nostri cari: "Ecco mamma, 
papà, ecco il mio amico! Oh, alleluia, siamo pronti!" 
Poi, come dice la Scrittura, contemporaneamente a quelli che erano morti, "Verremo insieme con 
loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria”. Questo è l"ordine cronologico della Sua 
venuta.(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - LE DIECI VERGINI" pag. 22 anno 1960 ed. Svizzera - Tabernacolo 
Branham) 
 
 
Ci riuniremo proprio qui) per andare ad incontrare il Signore nell'aria. Dove saremo? proprio 
qui.   Dove fu soppresso quel Messia? Esattamente dove la Parola dice. 
(dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 27 anno 1961 6 agosto 3^ parte Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

Ora notate, Abrahamo, quando Sara morì, acquistò un pezzo di terra in Palestina presso l’attuale 
tomba di Giacobbe e seppellì Sara. Abrahamo morì e pure lui fu sepolto con Sara. Abrahamo 
generò Isacco, e Isacco quando morì s'addormentò con Abrahamo nello stesso pezzo di terreno. 

Ora, quando Isacco generò Giacobbe, e Giacobbe mori in Egitto, ma essendo un profeta, con le 
potenziali, con questa potenza vivificatrice disse: "Non seppellirmi quaggiù, Giuseppe. 
Vieni qui, mio figliuolo profeta. Metti la tua mano su questo fianco che Dio ha azzoppato. Giura per 
l'Iddio del cielo che non mi seppellirai qui". 
Che c'era in quell'uomo? Perché l'Egitto non era buono come un qualunque altro posto? Egli 
era un profeta. Sapeva dove sarebbe stata la risurrezione. Non sarebbe stata in Egitto, sarà in 
Palestina. (dal Mess. "IL SUGGELLO DI PASQUA" pag. 32 anno 1965 lO aprile Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 

 

LE NOZZE DELL'AGNELLO  Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla 
venuta del Figliuol dell'uomo, quando il Figliuol dell'uomo sarà rivelato. Non più come una 
chiesa, vedete, non più; la Sposa è chiamata, vedete. "In quel giorno il Figliuol dell'uomo sarà 
rivelato. "PERCHE'? Per unire la Chiesa al Capo, unire il matrimonio della Sposa. Il grido dello 
Sposo verrà proprio attraverso questo, quando il Figliuol dell'uomo scenderà e verrà in carne 
umana per unire i due insieme. La Chiesa dev'essere la Parola. Egli è la Parola, e i due si 
uniscono, E PER FAR QUESTO, occorrerà la manifestazione della rivelazione del Figliuol 
dell'uomo.  Non un pastore. Io non so, io... Capite cosa intendo? Vedete, il Figliuol dell'uomo, 
Gesù; Cristo, SCENDERA' IN CARNE UMANA TRA NOI, e rendere la Sua Parola cosi  reale 
che UNIRA' la Chiesa e LUI come uno, la Sposa, e poi ella andrà a Casa per la Cena delle Nozze, 
NON AL MATRIMONIO. 

"Riempite la vostra stessa carne, di tutta la carne d'uomini potenti, perché IL MATRIMONIO 
DELL'AGNELLO E' VENUTO"  Ma il Rapimento, è L'ANDARE ALLA CENA DELLE 
NOZZE. 
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Quando la Parola si unisce con la persona, e i due diventano uno. E’ allora che cosa succede 
dunque? Ciò; manifesta di nuovo il Figliuol dell'uomo, non i teologi di chiesa. IL Figliuol 
dell'uomo! LA PAROLA E LA CHIESA DIVENTANO UNO. 
Quello che il Figliuol dell'uomo, che era la Parola, ha fatto. La Chiesa compie la medesima cosa.  
(dal Mess. "PROVANDO LA SUA PAROLA" pag. 55 anno 1964 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 
Poi, ecco che viene il dragone, la gerarchia romana, ma, in quel momento, la Chiesa è rapita ed è 
nella gloria, alla Cena delle Nozze, per tre anni e mezzo, Vedete, il dragone è sempre Roma, il 
dragone rosso. Ora, affinché siate ben certi, mi riferisco ad Apocalisse 12. (dal Mess. "LA 
RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - LE DIECI VERGINI" pag. 10 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 
Dopo che la battaglia si conclude, mangeremo allora la Cena delle nozze col Signore Gesù; nel 
nuovo mondo.  (dal Mess. "ADOZIONE" pag. 18 anno 1960  4 libro Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 
Lui promise che sarebbe apparso negli ultimi giorni di nuovo nella forma di carne umana, 
nella vostra carne, come fece ai giorni di Sodoma. Dio era Cristo manifestato nella carne, ora 
nella Sua Chiesa, la Sua Sposa.   (dal Mess. "JEHOVAH JIREH" pag. 31 anno 1964 3 aprile Louisville Mississippi) 
 
 
Andrete a Nozze nel cielo, e dovete indossare la veste di Nozze dei predestinati 
dell'immeritata grazia, un abito matrimoniale di grazia non meritata da voi. Dio stesso l'ha 
fatto.  Egli vi conosceva prima della fondazione del mondo, perciò; vi mise indosso la veste 
matrimoniale, inserì" il vostro nome nel Libro. Che rendimento di grazie. Alleluia. 
(dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 42 anno 1965 25 novembre Tabernacolo Branham) 
 
 
Dio sta unendo la Sua Sposa.  Ella si sta radunando dall’est e dall’ovest, dal nord e dal sud.  C’è 
un tempo di unione, è avviene proprio ora.  Per che cosa Lei Si unisce?  Per il rapimento!  
Amen!  Dio la sta preparando.  Sissignore, unione!  Con che cosa si unisce Lei?  Con la 
Parola!  
“Perché tutti i cieli e la terra passeranno via, ma la Mia Parola non passerà via”.   Ella Si sta 
unendo col COSI’ DICE IL SIGNORE senza badare a quel che dice una denominazione o 
chiunque altro.  Lei Si sta unendo; Si sta preparando. Perché?  Perché Lei è la Sposa. 
Proprio così.    E Lei Si è unita col Suo Sposo (vedete)  E lo Sposo è la Parola.  
“Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.  E la Parola fu fatta carne 
e dimorò tra noi”. 
E la Chiesa e la Sposa e la Parola stanno diventando così uno che la Parola stessa sta facendo 
l’opera dello Sposo.  Amen!  Lo vedete?  Unione!  Non più: “Unisciti alla chiesa!” 
non più questo, ma fuggi da tutto e legati a Gesù Cristo.  Vedete?  E’ il 
tempo dell’unione.  Dio Si unisce assieme alla Sua Sposa, riportandoLa, 
proprio esattamente. Unisce la Parola della Sua promessa.  (dal Mess. “Il tempo 
dell’unione e il segno” pag. 20 anno 1963  18 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham) 
 
Vediamo le nazioni unirsi, vediamo il mondo unirsi, vediamo il comunismo unirsi, vediamo le 
chiese unirsi, e vediamo Dio che Si unisce con la Sua Sposa, finché Lui e 
la Chiesa sono la stessa cosa (insieme come una famiglia).  Esatto! 
Si uniscono assieme; Dio unisce! Perché  Mai prima dall’epoca della chiesa primitiva, La 
Colonna di Fuoco fu mai tra la gente. Mai prima, dall’epoca della chiesa primitiva, si videro 
mai cose che stiamo vedendo oggi.    (dal Mess. “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 21 anno 1963 Jeffersonville) 
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Vediamo la Sposa unirsi, unirsi con la Parola. Perché Poiché lo Sposo (che è 
la Parola), e la Sposa (che è colei che ode la Parola) vengono insieme nell’unione. Essi si 
uniscono come in un matrimonio. 
Vedete, si stanno preparando per il matrimonio, e diventano uno.  La Parola diventa te, tu 
diventi la Parola.      (dal Mess. “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 23 anno 1963 Jeffersonville) 
 
 

Ma la Chiesa ha ricevuto un Segno Celeste: un Astronauta!  Amen!  Gesù Cristo nella 
forma di una Colonna di fuoco. (dal Mess. “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 24 Jeffersonville) 
 
 
LO SPIRITO SANTO UNENDOSI AD UN CORPO DI CARNE, PRODUCE IL 
FIGLIUOLO DI DIO. IL PRODOTTO DELLA GIUSTIZIA DI DIO.  E NELL’ULTIMO 
TEMPO, COME CI E’ STATO DETTO, COME FU NEI GIORNI DI SODOMA, LA SPOSA 
SARA’ UNITA DALLA PAROLA DI DIO RESA MANIFESTA NELLA CARNE, LO 
SPIRITO SANTO LI SUGGELLA IN DIO E SUGGELLA L’INCREDULITA’ FUORI, 
ALL’ESTERNO.  (dal Mess. “Che farò di Gesù detto Cristo?”  pag. 34 anno 1963  24 novembre  Jeffersonville. 
 
 
                    
 LA CENA DELLE NOZZE SARA’ IN CIELO 
Noi sappiamo che ci sarà una Sposa, e che in cielo sarà servita una cena di 
nozze.  Dal Mess. “Le Nozze dell’Agnello” pag. 10  21 gennaio   Phoenix, Arizona. 
 
 
Essa incontrerà il Suo Capo, il Suo Redentore, il Suo Sposo, il Suo Re, il Suo Signore, Colui che 
Essa ama, il Suo Salvatore, al luogo previsto.   Egli ha un luogo previsto.  Egli ha un luogo dove 
incontrarLa.   Sapete che lo Sposo non abbandona nessuno.  Egli possiede l’anello, il segno 
d’identificazione ed ha tra le mani la veste che Essa deve portare,  il Suo abito.  Capite?    
Ed Egli ha pure preparato il luogo nel quale La incontrerà.  Questo luogo si trova in qualche parte 
nell’aria.  Tutto è stato previsto.  La Cena delle Nozze è già preparata.  Gli invitati sono già stati 
scelti ed hanno ricevuto l’invito. 
Tutti gli angeli si tengono pronti per espletare il loro servizio.  Oh, Dio mio!  “Oh, vi sarà un grande 
incontro nell’aria, in questo spazio glorioso.  Verrò ad incontrarvi, ed è proprio in quel luogo 
che vi incontrerò.  In quella Casa al di là dei Cieli. 
(dal Mess. “Cristo è il mistero di Dio rivelato” pag. 9o anno 1963  28 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 

 
DIO NON TRATTA PIU’ CON LE CHIESE 
Egli è rivelato negli ultimi giorni come Figliuolo dell’uomo secondo Malachia 4, 
tutto il resto delle profezie si riferiscono a quest’ora. NON TRATTA PIU’ CON LA 
chiesa  dopo che L’hanno messo fuori; dal di fuori, bussa alla porta, deve arrivare al 
Seme predestinato che sta ancora là dentro.  E Dio nell’uomo ha svuotato Se stesso. 
(dal Mess. “La scoperta di Dio” pag. 14 anno 1964  14 giugno Jeffersonville) 
 
 

I TEMPI DEI GENTILI SONO PASSATI 
I tempi dei Gentili sono passati, e Dio si sta rivelando ad Israele. 
(dal Mess. “Una esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa cap. uno la Rivelazione di Gesù Cristo pag. 39 anno 1965) 
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I 144 MILA -  Dio non ha mai trattato con gli ebrei fuori dalla Palestina. Quando il Messia 
nella 69° settimana fu soppresso (non per se stesso ma per noi) Israele venne disperso e non è mai 
più ritornato alla propria patria tranne che solo negli ultimi tempi. Perciò il tempo delle epoche 
della chiesa non fu calcolato. Lo capite? 

Ma è stato quando il Messaggio del 3° angelo e la guerra si fermò in un modo misterioso. Lo 
capiremo quando arriveremo al 7° capitolo. 
Voi tutti me l'avete sentito predicare tante volte, quando il Messaggio dell'Angelo diceva: "Trattieni 
i quattro venti della terra finché suggelliamo i servitori giudei". 
Essi hanno continuato ad aspettare finché l'epoca gentile fosse passata, allora quand'Egli viene 
suggella i giudei.  I 144 mila, che ricevono lo Spirito Santo, in Apocalisse si trovano i 144 mila 
suggellati.     (dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 30   6 agosto  1° libro Tabernacolo Branham) 
 
 
Israele sarà convertito al completo l'intera nazione in una sera. La Bibbia dice così. 
Comunque l'Evangelo non è nemmeno per loro. Ci sono alcuni rinnegati che escono fuori dalla 
massa dei giudei i quali entrano e si salvano; questo è vero. Lo credo con tutto il cuore. 
Ma ricordate, finché Israele è fuori dalla propria nazione, non può essere salvato. Ora essi stanno 
per ritornare e saranno salvati tutti l'intera nazione in un giorno.  Lo dice la 
Bibbia, in un giorno tutto Israele ritornerà a Dio. 
 (dal Mess: "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag.  32 anno 1961  6 agosto 1° libro Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

Che cosa accadrà in questa settantesima settimana? Dio farà cessare la trasgressione d'Israele. "Farà 
cessare la trasgressione" avverrà allontanata l'empietà di Giacobbe; e allora tutto Israele sarà nato di 
nuovo. Tutti loro riceveranno lo Spirito Santo.   (dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI 
DANIELE" pag. 12  6 agosto 2 libro  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 
 
 
Gesù ha citato questa Scrittura: "Ed io volgerò la Mia mano sui piccoli." Quali? il gruppo 
beniaminita che sorge adesso. "Io volgerò la Mia mano sui piccoli. 
Isaia 66:8 Una nazione viene essa alla luce in una volta?  Ma Sion, non appena ha sentito le 
doglie ha subito partorito i suoi figlioli. Non appena Sion vide che quello era il proprio Messia, 
nacque di nuovo per espiare i peccati. 
(dal Mess. "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 20/21  6 agosto 2° libro 1961 Tabernacolo Branham) 
 
 
Allora quando la Chiesa è “presa su”, Mosè ed Elia appaiono, in Apocalisse 11, e predicano 
Gesù Cristo a loro: e lo Spirito Santo viene tolto dai Gentili, e avviene il Rapimento affinché la 
Chiesa sia presa su. 
Ai Giudei che sono rimasti qui sarà predicato per tre anni e mezzo, giacché Lui disse: "Ci sono 
70 settimane ancora fissate sul tuo popolo, e il Messia verrà tolto nel mezzo di esse."   Quando Lui 
è tolto ai Gentili sarà dato un luogo, e allora ci sono altri 3 anni e mezzo perché sia predicato Gesù 
Cristo. (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SULLA GENESI" pag. 36/37 anno 1953 29 luglio Tabernacolo Branham) 
 
 
I 144 mila, al 14° capitolo dell'Apocalisse stavano in piedi sul monte Sion avevano il Nome del 
loro Padre scritto sulla loro fronte. E' proprio giusto: Sono i Giudei, il rimanente dei Giudei. 
Poi, ecco che viene il dragone, la gerarchia romana. (Ma, in quel momento la Chiesa è stata rapita 
ed è nella Gloria, alla Cena delle Nozze, per tre anni e mezzo. Vedete, il dragone è sempre Roma, 
il dragone rosso. Ora, affinché siate certi, mi riferisco ad Apocalisse 12. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO – LE DIECI VERGINI" pag. 9/10 ed Svizzera)  
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Avevo sempre ritenuto che le anime sotto l'altare fossero i primi martiri Cristiani, ma ieri sera 
abbiamo visto, quando il Signore Iddio spezzò quel Suggello, che è assolutamente impossibile. Non 
si tratta di quelli; essi erano andati nella Gloria, direttamente dall'altra parte. 
Scopriamo che erano Giudei che sorgevano durante il tempo della chiamata fuori dei 144 mila, 
che approfondiremo stasera e domani, è tra il Sesto ed il Settimo Suggello, in cui i 144 mila 
vengono chiamati. 
Troviamo che si trattava di martiri che erano stati uccisi e che ancora non indossavano vesti 
bianche, ma siccome i loro nomi erano stati messi nel Libro della Vita dell'Agnello, a ciascuno 
di essi fu data una veste bianca. Apprendiamo questo, e non credo che siano nient'altro al mondo, 
che quel gruppo d'ebrei che erano passati attraverso un periodo precedente alla tribolazione. 
Quando durante il periodo di quest'ultima guerra, essi dovevano essere odiati da tutti. Ed Eichman 
ne uccise a milioni in Germania, milioni di gente innocente massacrata! solo perché erano ebrei.      (dal 
Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag.l3 anno 1963 6° Suggello Jeffersonville  Indiana) 
 
 
Quando si arriva a trattare con Israele, in quest'ultima parte della 70^ settimana, Egli tratta con loro 
come nazione. I Gentili sono finiti. L'ora è presto giunta (e forse potrebbe esserci ancora questa 
sera) che Dio si distoglierà completamente dai Gentili. Esattamente!  Egli l’ha detto!  
"Calpesteranno le mura di Gerusalemme  finché il tempo dei Gentili sia compiuto".  Il tempo è 
concluso.  Sissignore!  E allora: "Chi è contaminato si contamini ancora chi è giusto sia 
giusto".   Non c'è più Sangue sul trono, né al santuario.   Non c’è più Sangue 
sull'altare; il sacrificio è stato tolto, e non c’è altro che fumo, lampi e giudizio.   

E’ precisamente quanto si svolge  qui stasera. 
 
L'Agnello ha interrotto la Sua opera di mediazione che è stata compiuta al trono e il sacrificio così 
come l'abbiamo simbolizzato alla perfezione il Redentore consanguineo, l'Agnello sanguinante che 
ne risulta dall'Agnello che era stato immolato, (sanguinante, era stato ucciso, colpito) Si fece avanti 
è prese il Libro dalla Sua mano. I giorni sono compiuti; Egli viene a reclamare ciò che è redento!    
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 15 anno 1963   6° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 
 
Sappiamo che questo Sesto Suggello è il Suggello del giudizio. C'è stato l'anticristo che cavalcava, e 
vedemmo la Chiesa salire in alto. Infine notammo i martiri giudei sotto l'altare. Ecco ora il 
riversarsi dei giudizi sul popolo che avviene in questo periodo di tribolazione: verranno fuori i 144 
mila ebrei. Vi proverò che sono giudei e non Gentili. Essi non hanno nulla a che 
fare con la Sposa, nemmeno un pò. 
 (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. l8 anno 1963 6° Suggello Jeffersonville Indiana Tabernacolo) 
 
 
DAN ED EFRAIM.  cosa avviene a queste due tribù? 
 
Ora, prima di proseguire questo pensiero su Giuda, torniamo indietro, all'Antico Testamento, per 
vedere ove Dio fece la stessa cosa. In Gen. 35:23-26, i figli di Giacobbe erano dodici ed i loro 
nomi erano i seguenti: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar e Zabulon; Giuseppe e 
Beniamino; Dan e Neftali; Gad e Ascer.  
Questi discendenti dodici figlioli divennero le dodici tribù d'Israele, ad eccezione di Giuseppe, il 
quale non ebbe una tribù secondo il suo nome poiché secondo la provvidenza di Dio, vi dovevano 
essere tredici tribù, ed ai due figlioli di Giuseppe fu dato l’onore di portare i dodici a tredici.  
Naturalmente voi sapete che ciò fu necessario, dato che Levi fu appartato da Dio per il sacerdozio. 
Per cui  quando Israele lasciò l'Egitto e nel deserto Dio diede loro il tabernacolo, noi troviamo che 
la tribù di Levi ministrava alle dodici tribù: Ruben, Simeone, Issacar, Giuda, Zabulon, Beniamino, 
Dan, Neftali, Gad, Ascer, Efraim e Manasse.  

 16



L'ordine dei loro nomi è descritto in Num. 10:11-28. Qui non c'è alcuna menzione di Giuseppe o di 
Levi. Ma quando noi guardiamo in Apocalisse 7:4-8, ove dice che "sono segnati 
centoquarantaquattromila di tutte le tribù dei figli d'Israele", qui sono menzionati in questo modo: 
Giuda, Ruben, Gad, Aser, Neftali, Manasse, Simeone, Levi, Issacar, Zabulon, Giuseppe, 
Beniamino.  Qui noi ritorniamo alle dodici tribù con inclusi tra di essi Levi e Giuseppe, ma con 
Dan ed Efraim che mancano. 
Ora però sorge la domanda: perché cancellate? La risposta si trova in voi sapete come abbiamo 
dimorato nel siamo passati per mezzo alle attraversate; e avete vedute le loro idoli di legno, e di 
pietra, d'argento quelle. 
Non siavi tra voi uomo o donna o famiglia o tribù che volga oggi il cuore lungi dall'Eterno, che è il 
nostro Dio, per andare a servire agli dèi di quelle nazioni; non siavi tra voi radice alcuna che 
produca veleno e assenzio; e non avvenga che alcuno, dopo aver udito le parole di questo 
giuramento, si lusinghi in cuor suo dicendo: "Avrò pace, anche se camminerò secondo la caparbietà 
del mio cuore"; in guisa che chi ha bevuto largamente tragga a perdizione chi ha sete. 
L'Eterno non vorrà perdonargli; ma in tal caso l'ira dell'Eterno e la sua gelosia s'infiammeranno 
contro quell'uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro si poseranno su di lui, e l'Eterno 
cancellerà i1 nome di lui di sotto al cielo". 
Qui è pronunciata la maledizione contro l'idolatria o la fornicazione spirituale. La tribù che si 
sarebbe rivolta all'idolatria, doveva avere il suo nome cancellato. 
E la storia delle tribù i cui nomi furono cancellati a motivo dell'idolatria, si trova in 1° Re 12:25-30: 
"Geroboamo edificò Sichem nella contrada montuosa di Efraim, e vi si stabilì; poi uscì di là, ed 
edificò Penuel. E Geroboamo disse in cuor suo: "ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di 
Davide.  Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire dei sacrifici nella casa dell'Eterno, il suo 
cuore si volgerà verso il suo signore, verso Roboamo re di Giuda, e mi uccideranno, e torneranno a 
Roboamo re di Giuda". 
Il re, quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro e disse al popolo: "Siete ormai saliti 
abbastanza a Gerusalemme! 0 Israele, ecco i tuoi dèi, che ti hanno tratto dal paese d'Egitto!". E ne 
mise uno a Betlem, e l'altro a Dan.  
Questo diventò l'occasione di peccato; perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti 
ad uno di quei vitelli". 
Osea 4:17 dice; "Efraim s'è congiunto con gli idoli; lascialo!". 
Notate in particolare che la punizione per l'idolatria era che il nome di quella tribù doveva 
essere cancellato "di sotto al cielo". 
Deut. 29:20. Essa non dice che sarebbe cancellato in "cielo", bensì di sotto al cielo. E questo 
è esattamente come è, poiché ora Israele è ritornato in Palestina, e presto il Signore ne segnerà di 
loro centoquarantaquattromila. Ma, da questo numero, mancano Dan ed Efraim. 

 
Ap. 7:4-8: "Ed udii il numero di quelli che erano stati segnati: centoquarantaquattromila segnati di 
TUTTE le tribù dei figli d'Israele. Della tribù di Giuda, dodicimila segnati; della tribù di Ruben, 
dodicimila segnati; della tribù di Gad, dodicimila segnati; della tribù di Aser, dodicimila segnati; 
della tribù di Neftali, dodicimila segnati; della tribù di Manasse, dodicimila segnati; della tribù di 
Simeone, dodicimila segnati; della tribù di Levi, dodicimila segnati; della tribù di Issacar, 
dodicimila segnati; della tribù di Zabulon, dodicimila segnati; della tribù di Giuseppe, dodicimila 
segnati; della tribù di Beniamino, dodicimila segnati". (Notate, Dan ed Efraim mancano).  Con 
questo in mente, vediamo ora Dan.2:, il quale si riferisce a questi centoquarantaquattromila i quali 
vengono segnati durante il sesto suggello ed il tempo della Grande Tribolazione o l'angoscia di 
Giacobbe. 
"E in quel tempo sorgerà Micael, il gran capo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo; e sarà un 
tempo d'angoscia, quale non se n'ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca; e in quel 
tempo, i1 tuo popolo sarà salvato; tutti quelli, cioè, CHE SARAN TROVATI NEL LIBRO". 
Tuttavia, dopo questo periodo di tribolazione, (durante il Millennio) come è visto da Ez. 48:1-8 
e 22-29,  noi vediamo ritornare ancora una volta le tribù nell'ordine Divino. 
Ma, dal tempo in cui Efraim e Dan congiunsero se stessi agli idoli, essi morirono, e quelle tribù 
non hanno più alcun riconoscimento. Io ora mi rendo conto che, sin dalla distruzione di 
Gerusalemme, tutti i registri di tutte le tribù sono andati perduti, sì che nessuno sa più con 
certezza da quale tribù proviene, MA DIO LO SA! Qual grande Dio il Quale sta riportando 
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Israele in Palestina, sa esattamente da quale tribù proviene ogni vero Israelita, e da tutta 
l'assemblea dei centoquarantaquattromila, mancheranno Dan ed Efraim. 
(dal Mess."ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - cap. 7 l'Epoca della chiesa di 
Sardi pag. 29-30-31 Jeffersonville Indiana) 

 

EZECHIELE 48:1 a 35  (Dan ed Efraim vengono riammessi) 

EZECHIELE 48 dal verso 1 a 35 – E questi sono i nomi delle tribù.  Partendo dall’estremità 
settentrionale, lungo la via di Hetllon per andare ad Hamath, fino ad Hasar-Enon, frontiera di 
Damasco a settentrione verso Hamath, avranno questo:   
Dal confine orientale  al confine occidentale, DAN, una parte. 
Sulla frontiera di Dan, dal confine orientale al confine occidentale; ASCER, una parte. 
Sulla frontiera di Ascer, dal confine orientale al confine occidentale; NEFTALI, una parte. 
Sulla frontiera di Neftali, dal confine orientale al confine occidentale; MANASSE, una parte. 
Sulla frontiera di Manasse, dal confine orientale al confine occidentale; EFRAIM, una parte. 
Sulla frontiera di Efraim, dal confine orientale al confine occidentale; RUBEN, una parte. 
Sulla frontiera di Ruben, dal confine orientale al confine occidentale; GIUDA, una parte. 
8°) - Sulla frontiera di Giuda, dal confine orientale al confine occidentale; sarà la parte che 
preleverete di 25 mila cubiti di larghezza, e lunga come una delle altre parti del confine orientale al 
confine occidentale; e qui in mezzo sarà il santuario. E questa parte santa prelevata apparterrà ai 
sacerdoti. 
9°) - La parte che preleverete per l’Eterno avrà 25 mila cubiti lunghezza e 10 mila di larghezza.  
10°) - E questa parte santa prelevata apparterrà ai sacerdoti: 25 cubiti di lunghezza a settentrione, 10 
mila  di larghezza all’occidente, 10 mila di larghezza all’oriente, e 25 mila di lunghezza al 
mezzogiorno; e il santuario dell’Eterno sarà qui in mezzo.  11°) -Essa apparterrà ai sacerdoti 
consacrati di tra i figliuoli di Tsadok che hanno fatto il mio servizio, e non si sono sviati quando i 
figli d’Israele si sviavano, come si sviavano i Leviti. 
12°) - Essa apparterrà loro come parte prelevata dalla parte del paese che sarà stata prelevata: una 
cosa santissima, verso la frontiera dei Leviti.  13°) – I Leviti avranno, parallelamente alla frontiera 
dei sacerdoti, una lunghezza di 25 mila cubiti e una larghezza di 10 mila; tutta la lunghezza sarà di 
25 mila, e la larghezza di 10 mila.     14°) – Essi non potranno venderne nulla; questa primizia del 
paese non potrà essere né scambiata né alienata, perché è cosa consacrata all’Eterno. 
15°) – I 5 mila cubiti che rimarranno di larghezza sui 25 mila, formeranno un’area non consacrata 
destinata alla città, per le abitazioni e per il contado; la città sarà in mezzo. 
16°) – Ed eccone le dimensioni: dal lato settentrionale, 4500 cubiti; dal lato meridionale, 4500; dal 
lato orientale 4500 cubiti; e dal lato occidentale, 4500 .   
17°) - La città avrà un contado di 250 cubiti a settentrione, di 250 a mezzogiorno; di 250 a 
occidente di 250 a oriente. 
18°) – Il resto della lunghezza, parallelamente alla parte santa, cioè diecimila cubiti a oriente e 
diecimila a occidente, parallelamente alla parte santa, servirà, coi suoi prodotti, al mantenimento dei 
lavoratori della città.   19°) – I lavoratori della città, di tutte le tribù d’Israele, ne lavoreranno il 
suolo. 
20°) - La parte prelevata, sarà di 25 mila cubiti di lunghezza per 25 mila di larghezza; ne preleverete 
così una parte uguale al quarto della parte santa, come possesso della città. 
21°) – Il rimanente sarà del principe, da un lato e dall’altro della parte santa prelevata e del possesso 
della città, difaccia ai 25 cubiti della parte santa sino alla frontiera d’oriente e a occidente difaccia ai 
25 mila cubiti verso la frontiera d’occidente, parallelamente alle parti; questo sarà del principe; e la 
parte santa e il santuario della casa saranno in mezzo. 
22 – Così, tolto il possesso dei Leviti e il possesso della città situati in mezzo a quello del principe, 
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ciò che si troverà tra la frontiera di Giuda e la frontiera di Beniamino, apparterrà al principe. 
23 – Poi verrà il resto delle tribù.   
Dal confine orientale al confine occidentale:BENIAMINO, una parte. 
24 - Sulla frontiera di Beniamino, dal confine orientale al confine occidentale: SIMEONE, una parte; 
25 - Sulla frontiera di Simeone, dal confine orientale al confine occidentale: ISSACAR, una parte; 
26 - Sulla frontiera di Issacar, dal confine orientale al confine occidentale: ZABULON, una parte; 
27- Sulla frontiera di Zabulon, dal confine orientale al confine occidentale:GAD, una parte; 
28 - Sulla frontiera di Gad, dal lato meridionale, verso mezzogiorno, la frontiera sarà di Tamar 
fino alle acque di Meriba di Kades, fino al territorio che va nel mar Grande. 
29 – Tale è il paese che vi spartirete a sorte, come eredità delle tribù d’Israele, e tali ne sono le parti, 
dice il Signore, l’Eterno. 
30 – Queste sono le uscite della città. Dal lato settentrionale, 4500 cubiti misurati.  
31 - Le porte della città porteranno i nomi delle tribù d’Israele. e ci saranno tre porte a 
settentrione:   la porte di: Ruben, Giuda, Levi l’altra. 
32 – Dal lato orientale, 4500 cubiti, e tre porte: la porta di Giuseppe, la porta di Beniamino; la 
porta di Dan, l’altra. 
33 – Dal lato meridionale, 4500 cubiti e tre porte: La porta di Simeone, l’una; la porta d’Issacar, 
l’altra; la porta di Zabulon, l’altra. 
34 – Dal lato occidentale, 4500 cubiti, e tre porte: la porta di Gad, l’una; la porta di Ascer, l’altra; 
la porta di Neftali, l’altra. 
35 – La circonferenza sarà di diciottomila cubiti.  E da quel giorno, il nome della città sarà: 
L’ETERNO è QUI. 
 
 
(Finché stanno sotto a questo cielo, il loro peccato permane.  Nel Millennio, (dove la 
condizione  del cielo cambia), vengono riammesse, com’è descritto sopra, con 
l’assegnazione anche a loro della  terra che viene assegnata alle altre tribù. 
Da notare che col nome della tribù di Dan, viene nominata una porta della città a 
oriente.  Ad Efraim non viene assegnata la porta in quanto Efraim è il figlio di 
Giuseppe.  Pertanto, col nome di Giuseppe viene denominata una porta sempre a 
oriente, com’è descritto nel Libro di Ezechiele al cap. 48 al verso 32.  
Le tribù già sanno quanta terra le spetta e la posizione che hanno gli uni e gli altri.  
Verrà ricostruito il tempio per l’adorazione delle genti, nella città di Gerusalemme, 
secondo il metraggio in cubiti descritto sopra. 
Quanto sopra non ha nulla a che vedere con i Nuovi Cieli e la Nuova Terra.  Quella 
condizione avverrà dopo la guerra di Gog e Magog, dove Satana sarà sciolto per 
breve tempo al fine di sedurre le gente e Dio li distruggerà; il Giudizio del Trono 
Bianco e dopo che il mare si asciugherà e la terra assumerà l’aspetto d’una 
piramide, com’è descritto nel Messaggio: La futura Dimora. 
Lì è tutto preparato dal Signore, e la stessa città, scenderà dal cielo, la Gerusalemme 
Celeste; al contrario di quella che sarà costruita da nani d’uomo nel Millennio.) 
 
 

Ora notate; i tuoi fratelli hanno ancora da essere uccisi, ciò significa che i 144 mila ancora 
devono essere chiamati per la tribolazione.  Essi dovevano essere martirizzati dall'anticristo - 
l'abbiamo appena constatato, notate - nella sua ultima cavalcata, quando lui spezza quel  patto con 
questi ebrei e là "essa và”, vedete. Questi Giudei, 1 144 mila devono essere chiamati fuori dai 
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due testimoni d’Apocalisse 11.   Questi due testimoni profetizzano durante la seconda metà delle 
70^ settimane di Daniele che sono gli ultimi tre anni e mezzo.    (dal Mess. “LA RIVELAZIONE DEI SETTE 
SUGGELLI” pag. 37 anno 1963  5° Suggello) 

Ora, questi 144 mila non sono nella Sposa, in Ap. 14:4 essi sono chiamati vergini, 
e seguono l’Agnello ovunque Egli vada.  Il fatto che essi non si sono contaminati con donne, mostra 
che essi sono eunuchi (Mat. 19:12).  Gli eunuchi erano i custodi delle camere nuziali.  Essi erano 
inservienti. 
Notate come essi non siedono sul trono, ma sono davanti al trono.  No, 
essi non sono nella Sposa, però saranno nel glorioso regno milleniale.  
(dal Mess. “UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA” pag. 38/39  La Rivelazione di Gesù Cristo)  
 
 
 

LA CHIESA ED I 144 SOTTO IL SESTO SUGGELLO ANDRANNO 
NELLA GRANDE TRIBOLAZIONE 

La chiesa va attraverso la tribolazione, ma non la Sposa.  Certo, la chiesa va 
attraverso la purificazione sotto il sesto suggello.  Esatto.  Israele fa la stessa cosa 
per i 144 mila.  (dal Mess. “Dio nasconde Se stesso in semplicità” pag. 52 anno 1963  12 aprile Albuquerque, New Mexico 

 

LA GRANDE TRIBOLAZIONE    La chiesa passa per il periodo della 
tribolazione, ma non la Sposa.  Nossignore!  Ella è redenta, non ha niente da cui 
essere purificata, è già pura. Lo Spirito Santo è entrato in Lei e l'ha 
purificata, le ha portato via tutta la sozzura e il buio del mondo, e Lei crede 
questa Parola e ne diventa parte. Esatto!   (dal Mess. "JEHOVA  JIREH"  pag. 10    anno 
1964  parte 3^ 4 aprile Louisville, Missouri) 

 

LA CHIESA CHE ATTRAVERSA LA TRIBOLAZIONE 
 
DOMANDA:  Se la chiesa è salvata anche se non va nel Rapimento, come credo tu 
abbia insegnato, essa deve attraversare la tribolazione per la purificazione.  Ma che 
ne è di questi che sono morti , come saranno essi salvati? 
RISPOSTA: Benissimo.  La Sposa non ha bisogno di nessuna purificazione; Essa 
è già purificata.   
Quelli che sono morti in passato,  essi non hanno mai ricevuto la Luce che ha 
ricevuto questa chiesa qui ha ricevuto; essi vissero sotto la loro Giustificazione,  
Santificazione, e via dicendo così.  Essi vissero alla Luce che avevano.  Quello che 
attraversarono, quello che soffrirono; e le loro persecuzioni.  Ma ora, in questo tempo 
di rapimento, dovrà venire un tempo in cui chi rigetta la parte del Capo della Sposa, 
dovrà soffrire per il suo rigetto, perché il Vangelo non fu loro reso chiaro a quel 
tempo passato, com’è reso chiaro a voi oggi. 
(dal Mess. “Domande e Risposte” pag. 35 anno 1964  domanda nr. 303 V. 50 seconda parte Tabernacolo Branham) 
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I GIUSTI 
Dal libro: Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa: da pag. 257 a pag. 262 così viene letto: 
Qui c’è un altro punto da vedere. Nel giudizio del grande Trono Bianco, vi sarà una separazione 
di genti.  Verrà aperto il Libro della Vita, e sarà aperto pure un altro libro. Mat. 25:31-46: “Ora, 
quando il Figliuolo dell’uomo verrà nella Sua gloria con tutti i santi angeli, allora Egli si sederà sul 
trono della Sua gloria.  E tutte le genti saranno radunate davanti a Lui; ed Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. E metterà le pecore alla Sua destra e i capri 
alla sinistra. 
Allora il Re dirà a coloro che saranno alla Sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
Mio; ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla 
fondazione del mondo.  
 
(Come si è visto, alla selezione del gran Trono Bianco, quanti vennero posti alla Sua destra, le 
viene dato in eredità il regno a causa delle loro opere, poiché ebbero pietà dell’eredità di Dio 
trovandosi in difficoltà durante la vita terrena.  L’opposto di quanti erano a sinistra.  Ma di quale 
regno saranno eredi, visto che più avanti è detto che “non condivideranno alcun trono? 
All’esterno della Nuova Gerusalemme, vi saranno dei re sulla terra e quanti saliranno dalla 
seconda risurrezione, che verranno di anno in anno in visita al Gran Re, staccando una fogliolina 
dell’albero della Vita, in ricordanza.  Ecco la loro eredità o il regno preparato). 
 
 
Ap. 20:11-15: “Poi vidi un gran trono bianco e Colui che vi sedeva sopra, dalla Cui presenza 
fuggirono il cielo e la 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 il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l’Ades resero i morti che erano in loro, 
ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.   
Poi la morte e l’Ades furono gettati nello stagno di fuoco.  Questa è la 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, POICHE’ 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 E’ 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 continuavi 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 come lana 
pura; fiamme di fuoco erano il Suo trono e le ruote d’esso 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 stavano servendo, sono la sposa; perché: chi è che serve il marito, se non la moglie? 
 
(Come si è visto, nel leggere queste pagine, la 257 e la 258, il profeta Branham fa il confronto di 
quanto sta scritto in questi tre diversi passi scritturali, i quali riportano la stessa scena o 
avvenimenti visti da tre diversi scrittori: Matteo, Giovanni e Daniele). 
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Viene ora da chiedersi: perché questi giusti sono 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 qualificarono per la 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 il bene, in risurrezione di vita, 
e quelli che hanno fatto il 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. 
 
 
( Chi sono questi che vengono definiti. “QUALI MEMBRI DELLA SPOSA RICEVENDO ALLA 
SECONDA RISURREZIONE VITA ETERNA”?). 
 
Noi ora abbiamo davanti il problema del come ad essi verrà data vita eterna nel giudizio, visto che 
le Epistole indicano così decisamente chiaro che uno deve possedere lo Spirito di Cristo, 
altrimenti perisce.   Benché ciò sembri così, noi non dobbiamo discreditare le parole di Gesù, il 
Quale mette molto chiaramente in evidenza che nel Libro della Vita vi sono alcuni che riceveranno 
vita eterna sia prima della risurrezione generale, sia dopo di essa.   
Paolo non evade questa verità, poiché egli dice chiaramente in Fil. 3:11: “Se, in qualche modo, 
possa giungere alla risurrezione dai morti”.  Ora, questa dichiarazione è molto peculiare.  Noi tutti 
sappiamo che TUTTI andremo in una risurrezione, sia che lo vogliamo o no.  Tutti saranno 
risuscitati.   
Così Paolo difficilmente avrebbe voluto dire: “Se, in qualche modo, possa giungere AD UNA 
risurrezione dai morti”.  La verità della questione è che egli non sta dicendo questo.  Letteralmente 
si dovrebbe leggere: “Se, in qualche modo, io possa giungere alla “prima risurrezione” d’infra 
mezzo i morti”. 
Questo non è il giungere alla seconda o generale risurrezione, ma il giungere alla prima 
risurrezione, del quale è detto: “Beato e Santo è colui che ha parte alla prima risurrezione.  Su di 
loro non ha podestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo, e 
regneranno con Lui mille anni. 
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La prima risurrezione non ha nulla a che fare con la seconda morte.  Questa avverrà alla fine dei 
mille anni, quando TUTTO IL RESTO dei morti ritornerà in vita.  Ed in quel giorno vi saranno 
coloro che andranno a vita eterna, e coloro che saranno presi nella seconda morte. 
Ora, noi non abbiamo bisogno di ipotizzare circa coloro che riceveranno vita nella seconda 
risurrezione.  A noi è detto che essa è data loro sulla base del fatto che sono stati gentili e buoni 
verso i “fratelli”.   
Mentre coloro che risusciteranno e verranno buttati nello stagno di fuoco, saranno trattati così a 
motivo d’aver maltrattato i “fratelli”.   Visto che questa è la Parola di Dio, allora noi semplicemente 
l’accettiamo.  Qui non c’è da argomentare; esso è semplicemente la verifica di un fatto. 
 
Per maggior chiarimento, notate in modo specifico le parole di Mat. 25:31-46  Esse non dicono che 
un pastore stia letteralmente separando le pecore dai capri, ma dicono: COME un pastore che divide 
le pecore dai capri. 
Queste, di tale particolare momento (al giudizio nel Trono Bianco), non sono pecore.  Le pecore 
sono già nel Suo ovile; Esse udirono la Sua voce (Parola) e Lo seguirono.  ESSE HANNO GIA’ 
VITA ETERNA E NON POSSONO VENIRE IN GIUDIZIO.   
Ma questi invece NON hanno vita eterna, per questo sono nel giudizio.  Ad esse viene permesso 
di ANDARE NELLA vita eterna. 
Ma in base a quale cosa entrano essi nella vita eterna?  Di certo non per il fatto che essi abbiano già 
la Sua vita, come ce l’ha la sposa, bensì essi la ricevono perché furono gentili verso i Suoi fratelli.   
Essi non sono Suoi fratelli; altrimenti questo li farebbe essere coeredi con Gesù.  Essi NON 
sono eredi, ma hanno solo la vita.  Essi NON CONDIVIDONO ALCUN TRONO, con Lui.   
I LORO NOMI DEVONO ESSER STATI NEL LIBRO DELLA VITA E NON SONO STATI 
RIMOSSI. Ora, a motivo del loro amore verso il popolo di Dio, essi vengono riconosciuti e sono 
salvati.   
Senza dubbio, questi servirono ed aiutarono i figliuoli di Dio. Forse, in tempi di difficoltà, essi 
presero le difese dei figliuoli di Dio, come fecero Gamaliele e Nicodemo.  
 
 
Ora, lasciate che su questo punto siamo ben chiari. Questi non sono le nazioni che vengono 
giudicate ed andranno nel millennio a motivo che hanno dato asilo ed aiutato i Giudei. 
Questo è molto chiaro a motivo della conclusione di questi versetti: “E questi (i malvagi) andranno 
a punizione eterna (stagno di fuoco), ma i giusti a vita eterna”.  Non v’è affatto menzione di DUE 
sedute di giudizio ove i malvagi vengono gettati nello stagno di fuoco.  
Solo la bestia ed il falso profeta saranno giudicati alla fine della grande tribolazione.  No, 
questo è il giudizio davanti al Trono Bianco, ed essi sono giudicati secondo quanto è scritto nei 
libri. 
 
(Penso sia chiaro che i Giusti sono salvati per le loro opere; e quanti sono stati di aiuto sia alla 
Sposa che ai Giudei.  E’ chiaro che in tutte le nazioni del mondo, quanti hanno dato aiuto alla 
Sposa e ai Giudei, andranno a vivere nel Millennio a premio della loro condotta, e altri la vita 
eterna la riceveranno per lo stesso motivo, alla seconda risurrezione. 
 
E’ alla seconda risurrezione che alle “anime sotto l’altare”, come è mostrato nel quinto 
sigillo (Ap. 6:9-11), vengono date  delle vesti bianche, e naturalmente, vita eterna; altrimenti non 
avrebbero senso le vesti bianche.   
Quando Egli ebbe aperse il quinto sigillo, io vidi sotto l’altare le anime di coloro che erano stati 
uccisi a motivo della Parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa; e 
gridavano a gran voce dicendo: “Fino a quando aspetti, o Signore, Che sei il santo e il verace, a fare 
giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra?. 

 23



E a ciascuno di essi furono date delle stole bianche e fu loro detto che si riposassero ancora un po’ 
di tempo, finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che doveva essere 
uccisi come loro”. Ora, notate in particolare che nessuno di questi sotto l’altare fu ucciso a motivo 
della testimonianza di Gesù.  Essi non erano come Antipa, il quale venne ucciso per aver tenuto 
fermamente il Suo Nome.   Questi non sono coloro che nacquero  di nuovo, con in loro possesso la 
vita eterna.  Essi vengono su nella seconda risurrezione e riceveranno via a motivo della loro 
presa di posizione per la Parola. Osservate come essi gridano vendetta. Essi non possono essere 
della stessa stoffa della sposa.  Poiché la sposa porge l’altra guancia e grida: “Perdonali, Padre; essi 
non sanno quel che fanno!”.   
Questi sono Giudei.  Essi devono esserlo, poiché essi sono nel quinto sigillo, mentre è nel quarto 
sigillo che la sposa Gentile va nel rapimento. 
Così, questi Giudei non sono nati dal Suo Spirito.  Essi persino non credono che Gesù è il 
Messia.  Ma visto che essi furono accecati da Dio a motivo dei Gentili, allora Dio dette loro vita 
eterna per il fatto che, benché essi non poterono venire a Lui, ciononostante essi furono realmente 
fedeli a tutta la Parola che conoscevano, e per Essa morirono a moltitudini sotto Hitler, Stalin, ecc. e 
altri ne moriranno. 
 
 
E’ nella seconda risurrezione 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, 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 del 
Signore, verrà su alla fine del tempo.  Essi mancheranno il millennio, cosa che, tramite queste 
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 sono rimossi.  Questi sono coloro che perderanno.  Essi saranno 
gettati nello stagno di fuoco. 
 
 
Ora, facciamo un altro passo, ma prima che lo facciamo, rivediamo un momentino il nostro caso.  
Prima di tutto, noi sappiamo con certezza che il proposito di Dio si basa sull’elezione.  Esso era già 
deciso in Se stesso. 
Era il proposito di Dio quello di suscitare un popolo per Se stesso, e quello sarebbe una SPOSA-
PAROLA.   
Ella fu scelta IN LUI prima della fondazione del mondo. 
Ella fu conosciuta ed amata ancor prima che venisse alla luce durante le epoche sulla terra. 
Ella fu redenta dal Suo sangue e non può MAI essere condannata. 
Ella non sarà mai nel giudizio, poiché a lei non può essere imputato peccato. Rom. 4:8 “Beato 
l’uomo a cui il Signore non imputerà il peccato”.   
Ella però sarà con Lui sul Suo trono del giudizio, giudicando il mondo e perfino gli angeli. Il 
suo nome (ciascuno dei suoi membri) fu scritto in una sezione del Libro della Vita dell’Agnello, 
ancor prima della fondazione del mondo. 
 
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 mai 
nati di nuovo.  Ma essi verranno su nella seconda risurrezione ed andranno a vita eterna. 
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Terzo, vi sono i Cristiani nominali, tali quali noi li vediamo tra gli Israeliti che vennero fuori 
dall’Egitto.  Questi ebbero i loro nomi nel Libro della Vita, e le loro opere erano pure scritte nei 
libri.  Ma essendo che essi hanno mancato di obbedire Dio ed essendo vuoti dello Spirito, benché 
avessero tra di loro i segni ed i miracoli, avranno i loro nomi cancellati dal Libro della Vita. 
In mezzo a questo gruppo vi saranno quelli come Giuda i quali, benché totalmente vuoti dello 
Spirito, eppure religiosi, hanno nella loro vita delle manifestazioni, e benché erano nei libri, essi 
però non erano eletti IN LUI.  Un tale come Balaam, sarà in quel gruppo. 
 
Nel quarto, infine, vi sono quelli i cui nomi non sono mai stati scritti nei libri, e mai lo saranno.  
Questi tali si trovano in Ap. 13:8 e Ap. 17:8: “E l’adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui 
nomi non sono scritti nel Libro della Vita dell’Agnello, che è stato ucciso fin dalla fondazione 
del mondo. La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà dall’abisso e andrà in perdizione; e gli 
abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, 
si meraviglieranno vedendo la bestia che era, e non è, quantunque essa sia”. 
 
 
Pag. 266: “Dall’Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa”. 
Ora noi possiamo vedere perché la sposa (ricomperata tramite il proprietario originale redenta (ella 
era in Lui come Eva lo era in Adamo) non potrà mai avere i suoi “nomi dei membri” messi fuori dal 
registro. 
Ella è parte di LUI. 
Ella è nel trono. 
Ella non potrà mai essere giudicata. 
Ognuno nella sposa è un membro di Lui, ed Egli non ne perde alcuno. 
Questo però non è così per quanto concerne “I TUTTI” che sono nel Libro della Vita.  Poiché tra di 
loro vi sono perfino coloro come Giuda, ecc. i quali hanno una parte nel registro, ma poi i loro nomi 
vengono rimossi.   
Noi possiamo ben vedere coloro che vengono negli ultimi giorni ai quali, pur dopo aver fatto opere 
meravigliose, Gesù dirà loro di non averli mai conosciuti.  
Questo non vuol dire che Egli non sapesse di loro.  La Sua onniscienza questo lo preclude; ma essi 
non erano conosciuti come essendo nella sposa; essi non furono riconosciuti tra i giusti della 
seconda risurrezione.  Essi non portarono alcun frutto (poiché essi erano fuori dalla Parola – non 
dimorarono in Essa) perciò essi furono sentenziati a morte.   
 
Poi, come abbiamo già mostrato prima, vi sono coloro che appoggiarono la sposa, i quali le 
furono di aiuto e di conforto.  I nomi di questi rimasero nel Libro della Vita e andranno perciò 
nella vita eterna.   
Infine, vi sono quelli come Faraone, i quali non ebbero mai i loro nomi nel Libro della Vita, anche 
questi vengono gettati nello stagno di fuoco. 
 
Pag. 267  Dall’Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa. 
Non tutta la chiesa è la sposa, e nemmeno a tutti è data vita eterna, bensì solo una PARTE di 
essa viene raccolta nel granaio, ed una PARTE di essa, la quale è considerata pula, viene bruciata 
nello stagno di fuoco 
Questo è esattamente ciò che dissero Giovanni Battista e Gesù; poiché Giovanni disse che il grano 
verrebbe raccolto mentre la pula verrà bruciata. 
Gesù disse: “Legate le zizzanie, poi raccogliete il grano”.  Il movimento ecumenici legherà insieme 
le chiese-zizzanie, poiché le zizzanie devono essere legate PRIMA, e sebbene la loro fine è di 
essere bruciate, esse non vengono bruciate al momento in cui si legano ma sono riservate per una 
data che verrà più tardi, cioè alla fine dei mille anni, o la seconda risurrezione. 
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Però, una volta che le zizzanie sono legate, allora il rapimento può aver luogo ed avrà luogo in 
qualche tempo tra il legarsi delle zizzanie e la rivelazione dell’anticristo. 
Poi verrà il giorno quando TUTTI staranno ritti insieme, come è visto in Daniele. Il Re sarà là con 
la Sua sposa, e davanti a loro compariranno le moltitudini che devono essere giudicate.   
Si!  Saranno TUTTI là.  Tutti i libri saranno aperti.  Sarà presa la disposizione finale per TUTTI.    
 
 
Pag. 296 e 297: Dall’Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa. 
Ponderate questa parole: “Chi vince”.  Giovanni fa la domanda: “Chi è colui che vince?”.  E 
subito viene la risposta: “E’ colui che crede che Gesù è il Cristo”.  Egli non dice che il vincitore è 
uno che crede in “UN” Gesù e in “UN” Cristo; bensì è uno che crede che Gesù E’ IL CRISTO – 
UNA persona – non due!  Egli è colui il quale è battezzato nel Nome del Signore Gesù Cristo. 
 
 
Qui Dio sta parlando riguardo alla sposa. Volete vedere un’altra figura di lei?  Essa si trova in 
Apocalisse 7:4-17: “Ed udii il numero di quelli che erano stati segnati: centoquarantaquattromila 
segnati di tutte le tribù dei figli d’Israele. 
Della tribù di Giuda, dodicimila segnati; della tribù di Ruben, dodicimila segnati; della tribù di 
Gad, dodicimila segnati; della tribù di Aser, dodicimila segnati; della tribù di Neftali, dodicimila 
segnati; della tribù di Manasse, dodicimila segnati; della tribù di Simeone, dodicimila segnati; della 
tribù di Levi, dodicimila segnati; della tribù di Issacar, dodicimila segnati; della tribù di Zabulon, 
dodicimila segnati; della tribù di Giuseppe, dodicimila segnati; della tribù di Beniamino, 
dodicimila segnati. 
 
 
Dopo queste cose, io vidi una grande folla che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni, tribù, 
popoli e lingue; questi stavano 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 gli 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 centoquarantaquattromila.  Egli ne prese dodicimila fuori da 
ciascuna tribù. Ma c’è un altro gruppo che non appartiene a questi centoquarantaquattromila, i quali 
sono visti nei versi 9:17 chi sono essi?  Questi sono nella sposa che venne presa fra 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. 
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DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Suggelli.  pag. 145. 
Ma, ricordatevi, la Bibbia ci ha detto, in Matteo capitolo 5, che: i mansueti EREDITERANNO la 
terra.  Proprio così.  I mansueti e gli umili erediteranno la terra. 
Gesù disse: “Beati i mansueti; cioè, i semplici, coloro che proprio non cercano di essere qualche 
grande qualcosa; poiché essi erediteranno la terra. 
 
 
Dal Mess. “GIUBILEO” pag. 6. verso 20 - Il profeta Branham usa anche qui l’espressione “Ora, 
in un simbolo, o una figura, prendiamo Israele, perché è il tempo del giubileo. 
Per quanto sopra, come si è visto, il profeta era solito “raffigurare o simbolizzare” per collegare o 
dare spiegazione esaurienti sul tema trattato 
 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Sigilli pag. 194 VV. 122 e 123 
Quando esse andranno per comprare l’Olio, e poi ritornarono, la Sposa se n’era andata, e la porta 
era chiusa!  Ed esse bussarono, e dissero: “Facci entrare!  Facci entrare!”  Ma esse rimasero fuori, 
nelle tenebre di fuori. 
Ora, se voi volete una figura di quello, allora guardate al tempo di Noè, disse Gesù, riferendosi a 
questo.  Ora, al tempo di Noè, essi andarono dentro l’arca.  Or essi vennero portati attraverso il 
tempo del giudizio; però quello non è figura della Sposa di Cristo. 
 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Sigilli.  pag. 525. V. 73. 
Ora, queste vergini che si fanno avanti qui: essi sono coloro che si sono addormentati; e dunque 
l’intero Corpo è formato assieme di quel gruppo.  Quello è formato dalle vergini avvedute.  E le 
vergini disavvedute sono coloro che iniziarono per l’addietro, nello stesso tempo in cui iniziarono le 
vergini avvedute, ma sono anticristo; ed esse sono coloro che cercano di comprare l’Olio. 
 
 
DAL LIBRO:  La Rivelazione dei Sette Sigilli pag. 192. V. 106. 
Notate: “Il resto dei morti”, i membri di Chiesa, “non visse di nuovo fino a che non fossero passati 
mille anni”.  I membri di Chiesa, i Cristiani, LA CHIESA, non visse di nuovo fino alla fine dei 
mille anni.   Ed allora essi verranno avanti PER STARE DAVANTI ALLA SPOSA; esatto, per 
stare davanti al Re e alla Regina!  Gloria 
 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Sigilli. pag. 193 N. 117 e 118 
Ora, notate che: Il resto dei morti (i membri di Chiesa, i membri di Chiesa morti) non vissero di 
nuovo fino a mille anni.  E poi alla fine dei mille anni essi vennero radunati; venne l’altra 
risurrezione, la quale è la seconda risurrezione; ed essi vennero radunati. 
E Cristo e la Chiesa, anzi la Sposa; non la Chiesa, ma la Sposa; Cristo e la Regina!  Non la 
Chiesa.  Cristo e la Regina stavano là. 
 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei sette Sigilli. pag. 194 V. 20 
Notate queste figure: la ragione per la quale essi muoiono fuori e passano attraverso la prova 
purificatrice della Tribolazione, è perché in pratica essi non sono sotto al Sangue.  Essi 
PRETENDONO di esserci, però essi NON LO SONO!  
Come potranno essi passare attraverso la prova che li purifica, quando il solvente del Sangue di 
Gesù Cristo porta via da te ogni sintomo di peccato? 
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E tu sei già morto, e la tua vita è nascosta con Lui in Dio, e sei sigillato lì dentro tramite lo Spirito 
Santo.  
Per che cosa dovrai tu dunque essere giudicato?  Da dove riceverai tu la tua purificazione?  Da 
che cosa tu dovrai essere purificato, quando tu sei perfettamente in Cristo, senza peccato?  A che 
serve il giudizio?  Ma esso è per quel gruppo che dorme, per quella gente che non ce l’ha fatta. 
 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Sigilli. pag. 208 V. 225. 
Ora, nel mezzo di questi tre anni e mezzo di Daniele, nel mezzo di essi Egli venne tagliato via.  Ed 
ora l’ultima parte è il periodo della Tribolazione, dov’è la Chiesa Gentile?  Oh, questo è grande 
ora, non mancatelo!  La Sposa va dentro con lo Sposo; poi, dopo il Millennio, cammina fuori 
sopra le ceneri degli empi. 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei sette Sigilli. pag. 212 V. 248. 
E così è la Sposa Gentile, la Moglie.  Dopo che Gesù è stato rigettato dal Suo Stesso popolo, Egli si 
è preso una Sposa Gentile.  Ed Egli prenderà Lei da qui e la porterà nel Palazzo, nella Casa di Suo 
Padre, in gloria, per la Cena delle Nozze. 
Poi Egli verrà giù indietro per far conoscere Se Stesso ai Suoi fratelli, i centoquarantaquattromila!  
(La congregazione giubila) Ecco che Egli sta lì.  E, ricordatevelo, guardate a come è perfetto il 
simbolo. 
 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Sigilli pag. 546 domanda 16^ 
DOMANDA: “Cosa accade ai credenti nati di nuovo, i quali sono nelle varie denominazioni ma non 
nella Sposa di Cristo?  Cosa accade a loro? 
RISPOSTA: Beh, io penso che quello noi lo abbiamo appena spiegato.  Vedete?  ESSI VANNO 
NELLA TRIBOLAZIONE.  Essi vengono martirizzati nella Tribolazione.  Essi vengono su 
alla fine, dopo il Millennio, per il loro giudizio. 
Poiché la Bibbia dice che: “Il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i mille anni. 
Allora vi fu una risurrezione.  Ed allora vengono avanti entrambi, giusti e ingiusti, e vengono 
giudicati da Cristo e la Sposa. 
Egli venne sulla terra con miriadi di miriadi di Suoi santi.  E’ ciò esatto?  La Sua Sposa. 
Il giudizio si tenne.  I libri furono aperti.  “Libri”, furono aperti.  E un altro Libro fu aperto, il quale 
è il Libro della Vita. 
Egli separò, da lì, le capre dalle pecore.  E’ ciò esatto?  Quello non ha niente a che fare con la 
Sposa!  Ella stava dritta là nel giudizio con il Re; La Regina e il Re, insieme.   Egli venne con i 
Suoi santi; miriadi di miriadi gli ministravano; Sua moglie. 
Dunque il giudizio si tenne, ed allora le pecore vennero separate dalle capre.  Vi ricordate l’altra 
sera che vi portai quella piccola meditazione, così che voi avreste compreso; la meditazione del 
cowboy?  Vedete?  Ecco qui. 
Quelli sono loro, la Chiesa, le persone che sono nelle denominazioni, i quali sono genuini 
Cristiani, e che hanno ricevuto il Messaggio, però essi non Lo vedranno mai, poiché Esso a 
loro non viene mai predicato! 
E quelli che sono in una folla mista, e a cui viene predicato, Esso passerà dritto sopra la cima delle 
loro teste, ammenoché il loro nome non sia sul Libro della Vita dell’Agnello.  Si.  Però essi sono 
brava gente! 
Ed essi verranno di nuovo risuscitati e verrà dato loro un giudizio; e saranno giudicati dallo 
stesso gruppo che predicò a loro.  Non sapete voi che i santi giudicheranno la terra?  
Da quelli che gli hanno predicato.  Vedete?  Essi verranno giudicati esattamente dalle stesse 
persone che testimoniarono a loro del Messaggio, dicendogli: “Venite fuori da lì”. 
 

 28



DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Suggelli. pag. 571 domanda 35- 
DOMANDA: Dopo che il Rapimento avrà avuto luogo, sarà qualcuno della chiesa salvato alla fine, 
chi non fu preso nel Rapimento? 
RISPOSTA: No.  Poiché il sangue non c’è più.  Vedete, non c’è più intercessione.  L’Epoca 
Gentile è finita.  Dopo il Rapimento non ci sarà nemmeno uno salvato, o nessuno della Chiesa. 
 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Sigilli” pag. 604 V. 142    “La Chiesa”, purgata tramite la 
Tribolazione (vedete?), che viene su qui, in GRANDE numero; cuori VERAMENTE sinceri, che 
vengono su fuori dalla grande Tribolazione.  Non la Chiesa, cioè la Sposa; Essa se n’è andata!  
Li è la “Chiesa”. 
 
DAL LIBRO: La Rivelazione dei Sette Sigilli pag. 605 V. 146      Lo sapete voi che, leggendo ciò 
che diversi studiosi scrivono su questo, essi pretendono che questo gruppo qui, questi lavati nel  
Sangue, sono in pratica la Sposa? 
Lo sapete che molti studiosi pretendono anche che i 144 mila sono la Sposa? 
 
 
DAL LIBRO: “La Rivelazione dei Sette Suggelli” pag. 636. V. 387/389 
Ora, in questo noi troviamo anche che il Sesto Sigillo, essendo che ora è aperto, era per un duplice 
proposito.  Ora, qui ci sono i propositi. 
La prima cosa era che la vergine addormentata deve andare attraverso il periodo della Tribolazione, 
per la purificazione.  Lei deve essere “purgata” dei suoi peccati di incredulità, per aver rigettato 
il Messaggio. 
Questo a lei viene fatto nel periodo della Tribolazione.  Noi vediamo che essi finiscono su in 
Apocalisse 7, qui, tra il 6° e il 7° capitolo, dove lei è stata purgata e le vengono date le sue vesti.  
ORA, LEI NON E’ LA SPOSA. Ma è la Chiesa, la gente pura, che forse non ha avuto 
l’opportunità di ricevere il Messaggio, o che in qualche modo fu accecata tramite questi falsi 
profeti, ed essi non ne ebbero l’opportunità, sebbene fossero realmente sinceri di cuore.  E Dio 
conosce i loro cuori!  E qui essi vengono, durante questo tempo. 
 
 
(dal Mess. “LE DIECI VERGINI” pag. 29-30  dal verso 188 anno 1960 - Lasciate che riprenda 
questo.  Si tratta del “rimanente”.  Ora guardate!  Ecco un pezzo di stoffa.  Una donna lo distende 
così. Sta per farsi un vestito con questo.  L’intero pezzo di stoffa sta a sua disposizione ed è dello 
stesso tessuto.  D’accordo? 
Tutte erano delle vergini.  Avevano fede in Cristo, una forma di pietà, andavano in chiesa, facevano 
buone opere ed esercitavano la carità: non si potrebbe trovare nulla da ridire sulle loro opere e su 
tutte quelle cose. “Io conosco le tue opere”  Egli lo disse in ogni epoca: “Io conosco le tue opere… 
eppure ti manca qualcosa”.  Vedete? 
Dunque, la donna decide come porre il modello sulla stoffa e come tagliare il suo capo di vestito.  
Si procura abbastanza stoffa e usa la migliore parte per ritagliare il modello.  Bene?  Tutto il pezzo è 
dello stesso tessuto, ma lo stende forse così, o in questo modo, lo stende.   
Poi prende le sue forbici e taglia.  Ciò che poi rimane viene chiamato “Il ritagli!,  “l’avanzo”, cioè 
il Rimanente.  Ora, cos’è questo modello?  Com’è venuto fuori?  E’ la donna che ha scelto dove 
l’avrebbe tagliato fuori. 
Iddio, prima della fondazione del mondo, conosceva la fine prima del principio, tramite la Sua 
prescienza, e scelse tramite elezione ciò che avrebbe dovuto essere tagliato fuori.  Egli conosceva la 
differenza tra Esaù e Giacobbe. 
Conosceva la differenza tra il peccatore e il santo.  Sapeva la differenza.  Conosceva i motivi 
di ogni cuore, perciò ci ha eletti prima della fondazione del mondo e ha scritto i nostri nomi 
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nel Libro della Vita dell’Agnello;  L’Agnello doveva esser lo stesso immolato (Egli ha scritto i 
nostri nomi prima che l’Agnello venisse immolato); e la Bibbia dice che Cristo era l’Agnello 
immolato prima della fondazione del mondo.  Ed i nostri nomi furono scritti nel Libro quando Egli 
venne eletto in quel tempo per essere l’Agnello che sarebbe stato immolato.  Afferrate questo? 
Tutte sono dunque delle vergini.  E qui vi è il piccolo rimanente e non il piccolo scarto.  Oh, no!  
Ella lo conserva, lo ripone, potrà usarlo per un’altra cosa.  Vedete?  Ma non sarà usato là, perché 
questa è la Chiesa che è stata ritagliata.  Questo rimanente dovrà passare attraverso il 
giudizio (perché attraversa la grande tribolazione.  Afferrate questo, ora?  La Chiesa va a casa; il 
rimanente rimane indietro. 
Poi vediamo i 144 mila sul monte Sion; sono dei Giudei.  NON VI SONO TRE SPOSE 
DIFFERENTI. Vi è la SPOSA, il rimanente ed i 144 mila. 
 
 
(dal Mess. “LE DIECI VERGINI” pag. 10 Verso 55 anno 1960 – Ora, questo rimanente sono le 
vergini stolte, il rimanente della progenie della donna, dietro alle quali viene gettata acqua, come 
un fiume, per far loro guerra. 
 
 
(dal Mess. “LE DIECI VERGINI” pag. 19 verso 125 – Ecco i 144 mila, se volete vedere la Sposa, 
la quale viene mostrata dopo questo, e per mostrarvi che i 144 mila non sono la Sposa, 
continuiamo a leggere dal versetto 9 del capitolo 7. 
 
 
(dal Mess. “LE DIECI VERGINI” pag. 32 verso 209 anno 1960 – E’ là che Egli separa le pecore 
dai capri.  Mette le une alla Sua destra e gli altri alla Sua sinistra.  Ecco che avete di nuovo i vostri 
tre gruppi. 
Ma questo gruppo non apparterrà mai al gruppo della Sposa.  Notate che 
la Sposa è con Lui nel tempio.  Gli altri lavorano e portano la loro gloria nel Regno, ma la Sposa è 
del continuo con lo Sposo.  Ciò non è permesso agli altri.  Esse laggiù serviranno e non saranno 
rigettate, perché Egli, essendo esse pecore, le ha separate dai capri. 
I capri non avevano comprensione per questo, non ci tenevano a questo.  Erano soddisfatte quali 
capri.  Morirono quali capri e ciò fu la loro fine.  Ciò era tutto, vedete?  Ma le pecore, Iddio le ha 
custodite. 
 
                                         
HARMAGHEDON – LA BATTAGLIA 
 
DOMANDA:  Vorresti spiegarmi il passo dove Satana, dopo essere stato legato per 
mille anni, viene sciolto per la battaglia di Apocalisse 20:8.  
Che rapporto vi è tra questa battaglia e la battaglia di Harmaghedon, come è 
menzionata nel Quarto Sigillo?  
GOG E MAGOG saranno adunate fra i popoli della Nuova terra? 
 
Questa battaglia non è la battaglia di Harmaghedon.  La battaglia di 
Harmaghedon ha luogo quando il periodo della tribolazione è 
terminato. 
Che rapporto ciò ha con la battaglia di Gog e Magog? 
NESSUNO   

 30



 
 
Una ha luogo prima dei mille anni, e l’altra avrà luogo alla fine 
dei mille anni. 
 
GOG E MAGOG SARANNO ADUNATE D’INFRA I POPOLI 
DELLA NUOVA TERRA? 
Satana sarà sciolto dalla sua prigione e andrà a radunare tutti i popoli, i 
malvagi e li porterà in quel luogo dove Dio farà piovere dal Cielo fuoco e zolfo su di 
loro e li consumerà.       Si tratta chiaramente di due differenti battaglie. 
(dal Mess. “LA RIVELAZIONE  DEI SETTE SUGGELLI” DOMANDE E RISPOSTE pag. 67/68 ANNO 1963  Tabernacolo 
Branham  Jeffersonville Indiana) 
 
 
Giusto prima del Grande Millennio, Armaghen deve purificare la terra.  Essa si purifica di 
nuovo con questa esplosione atomica, e la cenere vulcanica e tutto il resto fanno sprofondare 
questa terra imbevuta di sangue umano e di peccato e crimine. 
La terra sprofonda; i vulcani scoppiano nuovamente e rinnovano e purificano la terra per il Grande 
Millennio.  (dal Mess. “IL GIORNO DELLA VITTORIA” pag. 22 anno 1963  21 aprile  Sierra Vista, Arizona) 
 
 
 
(LEGGASI EZECHIELE 38 E 39 PER CAPIRE QUALI POPOLI SATANA RADUNERA’). 
 
 
LA BATTAGLIA DI HARMAGHEDDON 
Ap. 19: dal verso 11 al verso 21. 
v. 11 - Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco; e colui che lo cavalcava si chiamava il 
Fedele e il Verace; ed egli giudica e guerreggia con giustizia.  12 - I Suoi occhi erano una fiamma 
di fuoco, e sul suo capo v’erano molti diademi; e portava scritto un nome che nessuno conosce fuor 
di lui. 
13 – Era vestito d’una veste tinta di sangue, e il suo nome è: la Parola di Dio.  14 – Gli eserciti 
che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi, ed erano vestiti di lino fino 
bianco e puro.  15 – E dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni; 
ed egli li reggerà con una verga di ferro, e calcherà il tino del vino dell’ardente ira dell’Onnipotente 
Iddio.  
16 – Sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome: RE DEI RE, SIGNOR DEI SIGNORI.   
17 – Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole, ed egli gridò con gran voce, dicendo a tutti gli 
uccelli che volano in mezzo al cielo: 18 – Venite, adunatevi per il gran convitto di Dio, per mangiar 
carni di re e carni di capitani e carni di prodi e carni di cavalli e di cavalieri, e carni d’ogni sorta 
d’uomini liberi e schiavi, piccoli e grandi. 
19 – e vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che 
cavalcava il cavallo e all’esercito suo. 
20 – E la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei, 
con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la 
bestia e quelli che adoravano la sua immagine.  Ambedue furono gettati vivi nello stagno di fuoco e 
di zolfo. 
21 – E il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo; 
e tutti gli uccelli si satollavano delle loro carni. 
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L’ATOMICA  

Vedete? Qui, Egli è sul Trono, nella Sua gloria, e la Chiesa se n'è andata; allora viene la 
Tribolazione. Ho sempre detto questo. 

Ai giorni di Noè, era nell'arca prima che cadesse una sola goccia di pioggia. Lot era fuori di 
Sodoma prima che cadesse fuoco. La Chiesa sarà nella gloria prima che cadono le bombe 
atomiche. E' vero, prima che cadano le bombe atomiche. Voi chiedete: "Cosa ne è della prima 
bomba?" Cade su dei pagani, non su dei Cristiani. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" CAPITOLO QUATTRO pag. 30 anno 1960) 

E' in Isaia 27:12 e 13 dove Egli suona quella tromba e tutte le nazioni riconosceranno che Israele è 
nella sua patria, Dio è con essi. Allora la Sposa andrà a stare con lo Sposo, e in seguito c'è il 
grande millennio, in seguito tutto il mondo è distrutto dalla potenza atomica, e ci saranno un 
nuovo Cielo e una Nuova Terra. Lo Sposo con la Sposa vivrà in eterno. (dal Mess. "LA FESTA DELLE 
TROMPE" pag. 46 anno 1964 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham) 

Elia e Mosè, dopo tre giorni, la vita (lo Spirito della vita) entra in loro, ed essi risorgono e vengono 
rapiti. In quella ora un terzo della terra sarà ridotto in cenere. Essi avranno fatto dei 
segni e dei miracoli fra i Giudei.   (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO, LE DIECI VERGINI" pag. 18 
anno 1960 ed. Svizzera) 
 
 
"Egli mi disse alla fine di guardare di nuovo verso l'Est e, quando l'ebbi fatto, vidi come se il 
mondo fosse esploso. Per quanto lontano potessi vedere, c'erano soltanto dei pezzi di legno e 
delle rocce fumanti che erano stati soffiati dalla terra tramite l'esplosione. E ciò dovrà avvenire 
prima della fine del mondo!" In trentatré anni, cinque di queste sette cose si sono già adempiute. (dal 
Mess. "CISTERNE SCREPOLATE" pag. 9 anno 1964 ed. svizzera Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 
La zizzania si lega da sé stessa nelle organizzazioni, la federazione mondiale delle chiese, 
preparandosi per la distruzione del fuoco atomico.  (dal Mess."RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA 
SPOSA" pag. 49 anno 1962 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham) 
 
 
Siamo alla fine, amici. Presto il tempo sarà scaduto. Milioni prederanno la loro vita. Milioni di 
persone che ora credono di essere salvate, saranno date in pasto per l'epoca atomica.  
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 43 anno 1963 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 
 

 
LA TERRA FUORI DALL’ORBITA 
Ed essa galleggiò e continuò a fluttuare, forse alla profondità di poco più di un 
chilometro sopra la parte superiore della terra, quando questa terra uscì fuori dalla 
orbita regolare; ed essa girò in circolo.   
(dal Mess. “Sulle ali di una Colomba bianca” pag. 13 anno 1965  28 novembre  Shreveport, Louisiana) 
 
 
Ora noi possiamo vedere che tipo di Messaggio predicheranno questi due profeti di apocalisse, 
capitolo 11. Ora voi potete chiaramente vedere quello che essi esattamente faranno. Poiché il 
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rimanente, o i 144 mila predestinati, riceveranno il Sigillo di Dio. Leggiamolo. 
...Il 7° capitolo; ora questo è tra il sesto e il Settimo Sigillo. Dopo queste cose cioè Questi Sigilli... 
Il Sesto Sigillo era stato rilasciato, e quello è il periodo della Tribolazione. Lo comprendiamo tutti 
ora? Il Sesto Sigillo era stato rilasciato, e la Tribolazione era in corso.  Dopo di questo.  Cosa? 
Dopo queste cose, io vidi quattro angeli che stavano sui quattro angoli della terra, trattenendo i 
quattro venti della terra, perché non soffiasse sulla terra, né sul mare, né su alcun albero.  (Quattro 
Angeli). 
Ed io vidi un altro angelo che saliva dall’est, avente il sigillo del Dio vivente; ed egli gridò con una 
gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato dato di danneggiare la terra e il mare, dicendo: “Non 
danneggiare la terra, né il mare, né gli alberi, finché noi non abbiamo sigillato i 
SERVITORI…    Non la “Sposa”, ma i “servitori”. Noi siamo “Figli, e figlie”. 
(dal Mess. "Il SETTIMO SIGILLO" pag. 6O2 libro grosso ed. Guagliardo. 
 
 
Ora, questi 144 mila non sono nella Sposa. In Apocalisse 14:4 essi sono chiamati vergini, e 
seguono l'Agnello ovunque Egli vada.   Il fatto che essi non si sono contaminati con donne, mostra 
che essi sono eunuchi (Mat. 19:12). Gli eunuchi erano i custodi delle camere nuziali. Essi erano 
inservienti.  Notate come essi non siedono sul trono, ma sono davanti al trono. No, essi 
non sono nella Sposa, però saranno nel glorioso regno milleniale.  
 (dal Mess. “La Rivelazione di  Gesù Cristo" pag. 38/39 libro grosso ed. Guagliardo) 
 
 
Notate: "Il resto dei morti", i membri di Chiesa, "non visse di nuovo fino a che non fossero passati 
mille anni". I Membri di Chiesa, i Cristiani, LA CHIESA, non visse di nuovo fino alla fine dei mille 
anni. Ed allora, essi verranno avanti PER STARE DAVANTI ALLA SPOSA; esatto, per stare 
davanti al Re e alla Regina! Gloria! (dal Mess. "Il 1° Suggello" pag. 192 libro grosso (Guagliardo) 

 
Ora notate che: Il resto dei morti (i membri di Chiesa, i membri di Chiesa morti) non visse di nuovo 
fino a mille anni. E poi, alla fine dei mille anni essi vennero radunati: venne un'altra 
risurrezione, la quale è la seconda risurrezione, ed essi vennero radunati. E Cristo e la Sposa; 
non la Chiesa, ma la Sposa; Cristo e la Regina! non la Chiesa. Cristo e la Sposa stavano là. 
Ed essi erano separati come le pecore dalle capre.  Esatto.  Ecco li i membri di chiesa che vengono 
su.  E’ perché essi UDIRONO la VERITA’ e RIGETTARONO la VERITA’ 
(dal Mess. "IL 1° SUGGELLO" pag. 193  V. 117-118 libro grosso ed. Guagliardo) 

 
Noi ora siamo nel tempo della Tribolazione. Ricordatevi: quando il Regno viene stabilito sulla 
terra... Ora, questo potrebbe essere un pochino scioccante. E se c'é una domanda, voi potete ancora 
farmela; se volete portare la domanda su dopo che ciò é stato fatto, fatelo pure; se voi non avete la 
risposta. 
Nel tempo del Millennio, è Israele che è una Nazione; le dodici tribù, quale una Nazione. 
Però la "Sposa" è nel Palazzo! Lei ora è la Regina. Lei è sposata! E tutta la terra verrà a questa 
città, Gerusalemme, e porteranno la propria gloria. 
E le porte non saranno chiuse di notte, poiché non ci sarà alcuna notte", Vedete? Le porte saranno 
sempre aperte. "E i re della terra", Apocalisse...:22, "porteranno il loro onore e gloria in questa 
città". Però la Sposa è lì dentro con L'Agnello. Oh, mamma! Voi potete vedere ciò li dentro! 
Ma, la Sposa non sarà qua fuori lavorando nella vigna. Nossignore! Lei è la SPOSA. Lei è la 
REGINA del Re. Sono gli altri che lavoreranno là fuori, le nazioni, non la Sposa. Amen. (dal 
Mess. "La rivelazione dei Sette Suggelli" 6° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
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UNO DEGLI ANZIANI CHIEDE A GIOVANNI: Chi sono questi? Ora. Giovanni, essendo un 
Giudeo, riconobbe il suo popolo. Egli li vide in forma di tribù. E' ciò esatto? Egli li riconobbe, e 
li nominò ciascuna delle tribù. 
Però ora quando egli vide questi, egli è come perplesso; e l’anziano se ne accorge, così gli dice: 
“Chi sono questi che sono vestiti in vesti bianche?  E da dove sono venuti?”.   
Ora è Giovanni che risponde: Ed io gli dissi: "Signore, tu lo sai".  Giovanni non li conosceva; 
vedete, erano di ogni tribù, lingua, e nazione.  
Ed egli mi disse: "Questi sono coloro che vengono fuori dalla grande tribolazione, e hanno 
lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel Sangue dell'Agnello" 
Perciò essi sono davanti al trono di Dio, e lo servono giorno e notte nel suo tempio, e colui 
che siede sopra il trono dimorerà tra di loro. 
Essi non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà più il sole con alcuna 
arsura, perché l'Agnello che è in mezzo al trono li nutrirà e li guiderà alle fondi di acqua 
viva; e    Dio asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi".   
Iniziamo ora prima con Israele, e poi noi vedremo la Chiesa purgata, non la Sposa, la "chiesa" 
purgata tramite la Tribolazione (vedete?), che viene su qui, in GRANDE numero; cuori 
VERAMENIE sinceri, che vengono su fuori dalla grande Tribolazione. Non la Sposa; Essa se n'è 
andata! Li è la "Chiesa".  Noi ora troviamo che questa gente, questi Giudei, vennero sigillati con 
il Sigillo del Dio vivente. E' ciò esatto? Che cos'è il Sigillo del Dio vivente? 
Ora, io non sto riferendomi ad alcun nome, né intendo ferire alcun sentimento. Io sto semplicemente 
parlando. Vedete? Lo sapevate voi che, leggendo ciò che diversi studiosi scrivono su questo, essi 
pretendono che questo gruppo qui, questi lavati nel Sangue, sono in pratica la Sposa?  
Lo sapevate che molti studiosi pretendono anche che i 144 mila sono la Sposa? C'è qualcosa qui 
che deve essere messa a posto, poiché c'è qualcosa di sbagliato.  
(dal Mess. "Il Settimo Sigillo" pag. 604/605 libro grosso ed. Guagliardo) 
 
 
Gli "eletti" verranno fuori! Da dove? Dal periodo della Tribolazione! Dunque Dio chiamerà i Sui 
eletti, e quelli sono i Giudei di quel tempo, gli eletti.  
La Bibbia parla di questo. "Secondo 1'elezione” Ci saranno 144 mila, secondo l’elezione che 
crederanno il Messaggio, fuori da LETTERALMENTE MILIONI che saranno là.  (dal Mess. "I1 
Settimo sigillo" pag. 606 libro grosso ed. Guagliardo) 
 
 
Ora, in questo noi troviamo anche che il Sesto Sigillo, essendo che ora è aperto, era per un triplice 
proposito. Ora, qui ci sono i propositi. 
La prima cosa era che la vergine addormentata deve andare attraverso il periodo della 
Tribolazione per la purificazione. Lei deve essere "purgata" dei suoi peccati di 
incredulità, per aver rigettato il Messaggio. Questo a lei viene fatto nel periodo 
della tribolazione.      Noi vediamo che essi finiscono su qui, in Apocalisse 7, qui, tra il 6° e il 7° 
capitolo, dove lei è stata purgata e le vengono date le sue vesti.  
ORA, LEI NON E' LA SPOSA. Ma è la Chiesa, la gente pura, che forse non ha avuto 
l'opportunità di ricevere il Messaggio, o che in qualche modo fu accecata tramite questi falsi 
profeti; ed essi non ebbero la possibilità, sebbene fossero realmente sinceri di cuore.  E Dio 
conosce i loro cuori! E qui essi vengono purgati, durante questo tempo. 
(dal Mess. "Il Settimo Sigillo" pag. 637  libro grosso ed. Guagliardo) 

Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnosti, 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. ”La Visione di Patos” pag. 54 libro grosso ed. Guagliardo) 
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Quale sarà la punizione della meretrice e delle sue figlie? Bene, essa sarà duplice. Per primo 
Egli dice: "Io la getterò in un letto di tribolazione, o la grande Tribolazione.  Ciò è esattamente 
quel che disse Gesù in Mat. 25: 1-13. Vi erano dieci vergini. Cinque erano avvedute e cinque 
erano stolte. Le cinque avvedute avevano olio (lo Spirito Santo), ma le altre cinque non ne 
avevano. 
Quando suonò_il_grido; "Ecco, lo Sposo viene!", le cinque stolte dovettero correre in cerca di 
olio, mentre le cinque vergini avvedute entrarono per le nozze. 
Le cinque che rimasero fuori, furono lasciate alla grande tribolazione. Questo è ciò che avverrà 
a tutti coloro che non andranno su, nel rapimento. Questa è ciò che verrà sulla meretrice e sulle 
sue figlie.   (dal Mess. "L'epoca di Tiatira" pag. 218 libro grosso ed. Gagliardo. 
 
 
Nel giudizio del grande Trono Bianco, vi sarà una separazione di genti. Verrà aperto il Libro 
della Vita, e sarà aperto pure un'altro libro. Mat. 25:31-46. 
"Ora, quando il Figlio dell'Uomo verrà nella Sua gloria con tutti i Suoi santi angeli, allora 
egli si siederà sul trono della Sua gloria. E tutte le genti saranno radunate davanti a Lui; ed 
Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri.  (dal Mess. "la Chiesa di 
Sardi" pag. 257 libro grosso ed. Guagliardo) 
Ap. 20;11-15: "Poi vidi un gran trono bianco e Colui che vi sedeva sopra, dalla Cui presenza 
fuggirono il cielo e la 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 opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e 
l'Ades resero i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue 
opere.  Poi la morte e l'Ades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la 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, POICHE' NEL GIUDIZIO  LA SPOSA 
è seduta con Lui. 1^ cor. 6:2-3  "Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo?   (dal Mess. 
“l'Epoca della Chiesa di Sardi pag. 258 libro grosso ed. Guagliardo) 

"A chi vince concederò di sedere con Me sul Mio trono, come anche lo 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. Da. 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 come lana pura; fiamme di fuoco erano il Suo trono e le ruote d'esso 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 stavano servendo, sono la Sposa; poiché: chi è che 
serve il marito, se non la moglie? (dal Mess. "L'EPOCA DELLA CHIESA DI SARDI" pag. 258 ed. Guagliardo) 

Viene ora da chiedersi: perché, questi giusti sono 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 risurrezione, 
la quale è una risurrezione per il giudizio.  (dal Mess. "L'epoca della Chiesa di Sardi" pag. 258 libro grosso ed. 
Guagliardo) 
 
 
Per maggior chiarimento, notate in modo specifico le parole di Mat. 25:31-46. Esse non dicono che 
un pastore stia letteralmente separando le pecore dai capri, ma dicono: COME un pastore che divide 
le pecore dai capri. 
Queste, di tale particolare momento (al giudizio nel Trono Bianco), non sono Pecore. Le Pecore 
sono già nel Suo ovile; esse udirono la Sua voce (Parola) e Lo seguirono. ESSE HANNO GIA' 
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VITA ETERNA E NON POSSONO VENIRE IN GIUDIZIO. 
Ma questi invece NON hanno vita eterna, per questo sono nel giudizio. Ad essi viene permesso di 
ANDARE NELLA vita eterna. Ma in base a quale cosa entrano essi nella vita eterna? Di certo non 
per il fatto che essi abbiano già la Sua vita, come ce l'ha la Sposa, bensì essi la ricevono perché 
furono gentili   Verso i Suoi fratelli.  
Essi non sono Suoi fratelli;  altrimenti  questo li farebbe essere coeredi con Gesù.  Essi NON 
sono eredi, ma hanno solo vita. ESSI NON CONDIVIDONO ALCUN TRONO CON LUI.  I 
LORO NOMI DEVONO ESSER STATI NEL LIBRO DELLA VITA E NON SONO STATI 
RIMOSSI.    Ora, a motivo del loro amore verso il popolo di Dio, essi vengono riconosciuti e 
sono salvati. Senza dubbio, questi servirono ed aiutarono i figliuoli di Dio. Forse, in tempi di 
difficoltà, essi presero le difese dei figliuoli di Dio, come fecero Gamaliele e Nicodemo.  (dal Mess. 
"L'EPOCA DI SARDI" pag. 260 libro grosso ed. Guagliardo) 
 
 
E’ nella 2^ risurrezione che verranno su le cinque vergini stolte.  Notate: Esse erano vergine. 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 
su alla fine del tempo. 
Essi Mancheranno il Millennio, cosa che, tramite queste verità, cominciate a vedere essere molto 
più importante e meravigliosa di quanto abbiamo mai pensato o creduto. 
(dal Mess. "l'epoca di Sardi" pag. 261 libra grasso ed. Guagliardo) 

Prima di tutto, noi sappiamo con certezza che il proposito di Dio si basa sull'elezione. Esso era 
già deciso in Se stesso. Era il proposito di Dio quello di suscitare un popolo per Se stesso, e 
quello sarebbe una Sposa-Parola. Ella fu scelta IN LUI prima della fondazione del mondo. 
Ella fu preconosciuta ed amata ancor prima che venisse alla luce durante le epoche della 
terra. 
Ella fu redenta dal Suo sangue e non può MAI essere condannata. Ella non sarà mai nel giudizio, 
poiché a Lei non può essere imputato peccato.  Rom. 4:8: “Beato l’uomo a cui il Signore non 
imputerà il peccato”.  Ella sarà con LUI sul trono del giudizio giudicando il mondo e perfino 
gli angeli. 
Il nome di ciascuno dei suoi membri, fu scritto in una sezione del Libro della Vita dell'Agnello, 
ancor prima della fondazione del mondo.  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.   (dal Mess. "L'epoca di Sardi" pag. 262 libro 
grosso ed. Guagliardo) 
 
 
Ora noi possiamo vedere perché la Sposa (ricomperata tramite il proprietario originale) redenta 
(Ella era in Lui come Eva lo era in Adamo) non potrà mai avere i suoi "nomi dei membri" messi 
fuori dal registro. Ella è parte di LUI. Ella è nel trono. Ella non potrà mai essere giudicata.    
(dal Mess. "L'epoca di Sardi" pag. 266 libro grosso ed. Guagliardo) 
 

Poi verrà il giorno quando TUTTI staranno ritti insieme, come visto in Daniele. Il Re sarà con la 
Sua Sposa.  DAVANTI A LORO COMPARIRANNO LE MOLTITUDINI CHE DEVONO 
ESSERE GIUDICATE. Si! Saranno TUTTI là.  Tutti i libri saranno aperti. Sarà presa la posizione 
finale per TUTTI. La mietitura è già passata.    I libri che una volta erano aperti, ora sono chiusi.  
(dal Mess. "L'epoca di Sardi" pag. 267 libro grosso ed. Guagliardo) 

"Ecco, Io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che Io ti ho amato”.  1^ Cor. 6:2: 
“Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo?”.  Là non vi saranno solo i 12 apostoli, su 12 
troni, giudicando le 12 tribù d'Israele, ma pure i Santi, i quali giudicheranno il mondo.   
Quello è il momento quando costoro che pretendono di appartenere a Dio e pretendono che Dio li 
ami, scopriranno con esattezza chi è figlio di Dio e chi è amato dal Figlio.  (dal Mess. "L'epoca di Sardi" 
pag. 292 libro grosso Guagliardo) 
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Quando Gesù verrà con i Suoi santi per giudicare il mondo con giustizia, saranno umiliati. Questo è 
esattamente ciò che vedemmo in Mat. 25, quando "Tutti" coloro che mancarono la prima 
risurrezione, si troveranno a stare davanti al Giudice e alla Sua Sposa.  (dal Mess. "L'epoca di Sardi" 
pag. 292 libro grosso Guagliardo) 
 
 
Dopo queste cose io vidi una grande folle che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni le nazioni, 
tribù, popoli e lingue; questi stavano 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, che 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 adorano 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 sono davanti al trono di Dio e Lo servono giorno e notte nel Suo tempio.  (dal 
Mess. “L’epoca di Filadelfia" pag. 296/297 ed. Guagliardo) 
  
 
Ora, dunque, non vi sarà nemmeno una persona che si siederà sul trono del Signore Gesù 
Cristo, a meno ché egli abbia vissuto quella Parola. Le vostre preghiere, i vostri 
digiuni, i vostri pentimenti, non importa quel che possiate presentare a Dio, niente di 
tutto ciò ti può far guadagnare il privilegio di sederti su quel trono. Ciò sarà concesso 
solo alla SPOSA-PAROLA. 
Come il trono del Re è condiviso con la Regina, dato che ella è unita a Lui, così pure solo 
coloro che sono di quella Parola, come pure Lui è di quella Parola, condivideranno quel 
trono.    (dal Mess. "L'epoca di Laodicea" pag. 339 ed. Guagliardo) 
 

DOMANDA: CHE SUCCEDE AI CREDENTI NATI DI NUOVO CHE SONO NELLE 
DIVERSE DENOMINAZIONI, MA NON NELLA _SPOSA _ DI CRISTO? CHE COSA 
DIVERRANNO? 

RISPOSTA: Subiscono il martirio della tribolazione e riappariscono alla fine dopo il 
Millennio, per essere giudicati, poiché la Bibbia dice che il rimanente dei morti non torna 
in vita prima che saranno compiuti i mille anni.  

 
Allora, vi è una risurrezione, dove vengono, i giusti e gli ingiusti, e tutti saranno 
giudicati da Cristo e dalla Sposa. Egli è venuto sulla terra con diecimila volte diecimila 
dei Suoi santi. E' vero? E' la Sua Sposa.  Il giudizio è iniziato, dei libri vengono aperti, e 
un'altro Libro è aperto, che è il Libro della Vita. Egli separa le pecore dai capri. Nevvero? 
Non hanno nessun rapporto con la Sposa. Essa sta là durante il giudizio, la Regina 
ed il Re insieme.     (dal Mess. "Domande e risposte sui Suggelli" pag. 38/39 dom. 16) 
 
 
Egli ha stabilito che la Sua dimora fosse sulla terra.  Ora, come ho già detto, potete vedere 
chiaramente che la terra deve essere cambiata; non può rimanere così.  Il mondo, così 
com’è, non potrebbe continuare DOPO IL MILLENNIO SENZA ESSERE STATO 
CAMBIATO.   (dal Mess. "La Futura Dimora" pag. 44 v. 257 anno 1964) 

 
Attraverso il Millennio, la terra passa per il processo di santificazione. Ma, essa deve essere_ 
ancora_consumata._ Vedete? Il Sangue ha riscattato le persone. E, in ricordo di questo la Sposa 
parteciperà al Millennio. Ma POI, la terra deve essere purificata tramite il fuoco come lo siete 
stati voi. (dal Mess. "La Futura Dimora" pag. 55 V. 31 b anno 1964) 
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Allora, il rimanente di quella semenza della donna, quelli che avranno serbato i comandamenti di 
Dio (i Giudei) e quelli che avranno testimoniato di Gesù Cristo (le nazioni), saranno cacciati come 
dei cani e dovranno dare la loro vita a cagione della loro testimonianza. E allora sarà il glorioso 
mattino, l'inizio del Millennio, della luna di miele. Ma il rimanente dei morti non risorgerà 
fino alla fine dei mille anni.  Poi, alla fine dei mille anni, avrà luogo il giudizio, cosa che mostra 
che Cam si trovava nell'arca e si trova sempre là con il rimanente. Colui che sente questo e lo 
rigetta dovrà essere giudicato.     (dal Mess. "La futura Dimora" pag. 63/64 anno 1964) 
 
 
In Isaia 27:12 e 13 dove Egli suona quella tromba e tutte le nazioni riconosceranno che Israele è 
nella sua patria, Dio è con essi.   Allora la Sposa andrà a stare con lo Sposo, (e in seguito c'è il 
grande Millennio, in seguito tutto il mondo è distrutto dalla potenza atomica, e ci saranno un 
Nuovo Cielo e una Nuova Terra). Lo Sposo con la Sposa vivranno in eterno.  (dal Mess. "La Festa delle 
Trombe" pag. 46 anno 1964) 
 
 
DOMANDA: FRATELLO BRANHAM, DOVE SARA’ LA SPOSA QUANDO LA TERRA 
ESPLODERA' E BRUCERA'? SARA' IN UN LUOGO COME LO ERANO I FIGLI DI 
ISRAELE IN GOSEN QUANDO CADEVANO LE PIAGHE? LA SPOSA SARA' SULLA 
TERRA MENTRE HA LUOGO QUESTO?... 
RISPOSTA:... E quando la terra brucia ciò avviene qui dopo il Millennio e dopo il giudizio 
del Trono Bianco. Vedete?    I Santi saranno accampati sulla ampiezza della  terra quando Satana 
viene su intorno alla diletta Città e Dio fa piovere fuoco e zolfo dal cielo e li distruggerà. 
(dal Mess. "Domande e risposte"  Messaggio nr. 130 ed. De Lisi anno 1964   del 23 agosto prima parte) 
 
 
La chiesa, i tiepidi, tutti all'infuori della Sposa eletta attraverseranno il periodo della tribolazione. 
Essi non risusciteranno nella prima risurrezione: "II resto dei morti non vissero per mille anni", 
solo i preordinati, i predestinati, la Sposa eletta, gli stessi eletti di Dio. Chi sono, fratello 
Branham?" Non lo so. Non posso dirvi chi siano, ma so che ci sarà, perché il Signore disse che ci 
sarebbero stati. Vedete? 
Essi sono quelli che saliranno dalla tribolazione, ma il resto di loro attraverseranno la 
tribolazione, andranno giù e verranno tutti uccisi prima del Millennio.   Allora i giusti verranno 
fuori nel Millennio e vivranno mille anni. 
E dopo i mille anni, poi viene il giudizio del gran Trono Bianco, e infine i morti, sia buoni che 
cattivi sono risuscitati. E libi vengono aperti, la Moglie e il Marito si stabiliscono e giudicano 
il mondo. E là viene a compiersi il detto: "Ed Egli giudicherà tutte le nazioni con una verga di 
ferro."     Tutte le nazioni Gli staranno davanti là, e Lui li Giudicherà con la verga di ferro. 
Egli separerà le pecore dalle capre e dirà alle capre: “Dipartitevi!”  e alle pecore: “Venite, voi 
benedetti dal Padre Mio”. 
Ora dunque, ci sarà un raduno spirituale all’aperto, dei santi sulla distesa della terra.  E Satana è 
sciolto dalla sua prigione e va a fare di nuovo guerra ai santi, proprio esattamente come fece 
nella gloria al principio. 
E Allora Dio fa piovere fuoco e zolfo dai cieli e la TERRA ARDE E VIENE DISTRUTTA. 
E NON C’E’ PIU’ MARE, NE’ ACQUA, NE’ RESTA ALTRO SULLA TERRA.  I 
VULCANI EMANERANNO VAPORI, SCOPPIERANNO E VOLERANNO VIA. 
E vidi Nuovi Cieli e Nuova Terra: perché i primi cieli e la prima terra erano passati; e il mare 
non sarà  più. 
Io Giovanni, vidi la Santa Città scendere dal Cielo come una Sposa adorna per il Suo Sposo. 
(dal Mess. “DOMANDE E RISPOSTE” pag. 24-25 anno 1964   nr. 131  2^ parte Tabernacolo Branham  Jeffersonville) 
 
 

IL MILLENNIO SARA’ SULLA TERRA DI CANAAN 
Israele dell’Antico Testamento è un simbolo della Sposa del Nuovo Testamento, che 
esce dal mondo, avanzando sulla via di Canaan, cioè è a Canaan che noi andiamo nel 
Millennio”  (dal Mess. “Iddio cambia mai la Sua mente in merito alla Sua Parola?”  pag. 16 anno 1965  Jeffersonville Indiana) 
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INIZIO DEL MILLENNIO 
Isaia dice che quando questa Grande Tromba suona e le insegne saranno sollevate, allora verrà un 
tempo in cui la Grande Tromba suonerà e tutte le nazioni si raduneranno per 
Gerusalemme.  Ecco quando comincia il Millennio, la Grande Tromba. 
(dal Mess. “La Festa delle Trombe” pag. 24 V. 115 anno 1964  19 luglio  Jeffersonville)  Isaia 27:12 
 
 

IL MILLENNIO - LA SUA DURATA 
DOMANDA:  Perché Satana viene sciolto per un breve tempo dopo i mille anni di 
Rivelazione 20:3 e Rivelazione 20:27? 
 
RISPOSTA: Perché egli sarà sciolto? Deve andare a riunire il suo popolo per la 
seconda risurrezione, perché Satana deve subire pure il giudizio.  Vedete?  Egli deve 
essere condannato.  (dal Mess. “Domande e Risposte” pag. 15 anno 1964  domanda nr. 360 seconda parte Tabernacolo) 
 

Ap. 20:1-3 Poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell’abisso e 
una gran catena in mano. 2- Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico, che è il 
diavolo e Satana, e lo legò per mille anni. 3 – lo gettò nell’abisso che chiuse e 
suggellò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni finché 
fossero compiuti u mille anni. 
 
Quando la terra brucia, ciò avviene dopo il Millennio e dopo il giudizio del 
Trono Bianco.  Vedete?  I Santi saranno accampati sulla ampiezza della terra quando 
Satana viene su intorno alla diletta Città e Dio fa piovere fuoco e zolfo dal cielo e li 
distrugge.  (dal  Mess. “Domande e Risposte” pag. 23 anno 1964  domanda nr. 284 Tabernacolo Branham) 
 
 
 
La chiesa salirà a migliaia però nella seconda risurrezione. (essi i membri) non vivranno 
Per lo spazio di mille anni.  
Ma non la Sposa.      (dal Mess. "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITÀ" anno 1963 pag. 59) 
 
 
Israele nell’Antico Testamento è un simbolo della Sposa del Nuovo Testamento, che 
esce dal mondo, avanzando sulla via di Canaan, cioè è a Canaan che noi andiamo nel 
Millennio”  (dal Mess. “Iddio cambia mai la Sua mente in merito alla Sua Parola?”  pag. 16 anno 1965  Jeffersonville Indiana) 
  
"Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga quel grande e spaventevole giorno del 
Signore." Capiamo che non si tratta di Giovanni, perché, in quel tempo, non ci fu né il giorno 
grande e spaventevole, né la terra venne consumata. Di conseguenza, ciò deve riferirsi ad un'altra 
venuta di Elia nel futuro. Nevvero? Perché Egli disse:" Io manderò Elia e consumerò la terra 
intera; la purificherò completamente e camminerete sulle loro ceneri". E' il Millennio, lo 
sappiamo. 
Dopo che la bomba atomica avrà fatto tutto a pezzi, la terra si raddrizzerà. Ci sarà un giorno 
glorioso su questa terra, e la Chiesa regnerà con Gesù sulla terra per mille anni. "Ma, prima di 
questo giorno dell'Eterno, di questo giorno grande e spaventevole, prima di questa esplosione, Io 
vi mando Elia, il profeta". Nevvero?  
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In questa dichiarazione, non si tratta dunque di Giovanni Battista, perché non ci fu in quel tempo 
il giorno grande e spaventevole; ne era lontano di duemila anni. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA”  pag. 15/16 anno 1960) 

Ne siamo entusiasti, e sappiamo che la storia sta per terminare. La storia del mondo ben presto si 
concluderà. Allora ci addentreremo in un nuovo giorno, verso il Millennio. Come credente io 
credo nel Millennio, in un regno milleniale con Cristo, mille anni sulla terra; il ritorno fisico 
del Signore Gesù per prendere fisicamente un popolo glorificato dal Suo Sangue 
purificatore.   (dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 8 anno 1965) 
 
 
Mentre la chiesa ha operato contro il peccato per 6 mila anni, il settimo migliaio Si riposò da tutte 
le Sue opere. E la Chiesa opera contro il peccato per seimila anni e il settimo migliaio è il 
millennio.   (dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 SECONDA PARTE I 24 ANZIANI" pag. 55 anno 1961) 
 
 
Avete mai notato che Dio nella natura fa la stessa cosa? Come la linfa che negli alberi regge le 
foglie e prima che il periodo invernale giunga, l'ira che si riversa sulla terra... Vedete, una volta 
sulla terra non c'era inverno. E nel Millennio non ci saranno più inverni. 
(dal Mess. "ECCO QUI UN UOMO CHE PUO FARE LUCE" pag. 3 anno 1963) 

IL MILLENNIO NON E' LA FINE D'ESSO, DOPO IL MILLENNIO CI SARA' ANCORA 
TEMPO. IL MILLENNIO E' UNO SPAZIO DI TEMPO _MA NON LA NUOVA TERRA.    
(dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 24 anno 1964) 
 
 
Per essere la Sposa dovete essere parte di Lui; Egli è la Parola. Vedete? E che cos'è se è parte 
di Lui? La Parola che è promessa per questo giorno quando Egli chiama la Sua Sposa.  Voi siete 
una parte di questo. L'afferrate? Ora, non lasciatelo. Fate attenzione. Ed Egli creò un luogo adatto 
per viverci per l'eternità. 
Badate, ciò non si riferisce ancora a questo Regno Milleniale, i mille anni, non è la Nuova 
Terra. Vedete? Il Regno Milleniale è un Regno differente. Il Millennio è dove noi ci 
addentriamo, però non è la Nuova Terra; il Nuovo Cielo.  No, è SOLO UN LUOGO DI 
RIPOSO. Vedete?  un periodo di riposo. 
Niente affatto i Nuovi cieli e la Nuova Terra. Perché vedete, nel Millennio abbiamo cose che 
non entrerebbero in quello. 
Esso è un simbolo del Settimo e antico giorno d'Eden, il settimo giorno dopo che Egli creò il 
mondo. IL SETTIMO GIORNO EGLI SI RIPOSO' IN EDEN vv. 77-78 
 
 
QUESTO MILLENNIO E' UN SIMBOLO DEL SETTIMO GIORNO. In seguito viene il Trono 
Bianco del giudizio. Vedete, abbiamo ancora il giudizio; siamo ancora al tempo del 
Millennio. Un giorno è mille anni. E un elemento di tempo. Non confondetelo adesso con la 
Nuova Terra perché non lo è.         (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 36/37 anno 1964) 
 
 
Ora, in Efesini 1:10, ciò è chiamato, non una dispensazione, non il settimo giorno; è chiamato LA 
PIENEZZA DEI TEMPI. E quando venne la pienezza dei tempi, cioè quando il tempo è stato 
compiuto, quando non c'è più tempo, allora entrate nell'eternità. Allora la Settima Epoca della 
chiesa è terminata.   (dal Mess.  "LA FUTURA DIMORA" pag. 43 anno 1964) 

 
La Festa dei Tabernacoli era l'ultima festa, la settima festa. Stiamo adorando ora sotto la Festa dei 
Tabernacoli, la settima epoca della chiesa. Nel Millennio saremo sotto la 
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Festa dei Tabernacoli, ancora nel settimo giorno. Ma poi dopo il 
settimo giorno abbiamo una santa convocazione. Si ritorna nell'eternità.      (dal Mess. "LA 
FUTURA DIMORA" pag. 78 anno 1964) 
 
 
Cristo introduce il Millennio, Egli è il Figlio della prosperità; quando Egli 
verrà allora vi sarà un Regno di mille anni. In primo luogo vi sarà il rapimento 
della Chiesa, e poi vi sarà il ritorno di Cristo. Ricordatevi di questo: quale è la prossima cosa che 
aspettiamo? I1 rapimento della Chiesa! 
Non confondete il rapimento della Chiesa con il Trono Bianco del giudizio. Perché, al rapimento 
della Chiesa, non ci sarà alcun giudizio: siete già stati giudicati quaggiù. E' vero, perché coloro 
che sono in Cristo sono liberi dal giudizio. Gesù disse: "In verità, in verità io vi dico: chi ascolta 
la Mia Parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è 
passato dalla morte alla vita". (Ev. Giov. 5:24). 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU CRISTO, Le dieci vergini. pag. 7 anno 1960 ed. Svizzera) 
 
 
DOMANDA: NASCERANNO DEI BAMBINI DURANTE I MILLE ANNI DEL 
REGNO DEL MILLENNIO? 
RISPOSTA: Questa è la domanda che ho in mente, di cui parlai l'altro giorno. Non lo so. Per 
una gran parte sembra che ci possano essere, e per una gran parte sembra che non ci possano 
essere. Sarò onesto con voi, per come so esserlo. Io non so di questo periodo.    
Se Dio mai lo rivela, ve lo dirò. Ma, aspettate; deve venire da Dio. Voi siete miei figlioli. Non ve 1o 
vorrei dire. Non so se ci sarà o non ci sarà. Non posso dirlo. 
"Oppure: ci sarà il peccato sulla terra durante quel tempo?" No! Non ci sarà nessun peccato sulla 
terra. Satana è legato. 
"E ci saranno delle persone sulla terra in corpi materiali nel corso di quel periodo?" 
Sissignore! Avremo il nostro corpo glorificato proprio qui sulla terra, che 
mangia, beve, costruisce case e vive proprio come facciamo adesso per mille anni. E' 
la luna di miele della Sposa e dello Sposo.     (dal mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 2   nr. 131 P.M.) 

Abbiamo mille anni dopo che la Chiesa è andata a casa e ritorna sulla terra. Allora il tempo cessa 
nei Nuovi Cieli e Nuova Terra. 
Ora, il Millennio non è Nuovi Cieli e Nuova Terra. Ci sarà ancora peccato dopo il Millennio.  Il 
Millennio è il simbolo di Noè che entra nell'arca e viene trasportato, e recò Cam e gli altri dall'altra 
parte. E il peccato esce pure dall'arca. Vedete?  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 132 pag. 37 anno 1964) 
 
 
Ma Enoc, colui che fu trasportato, era un simbolo della Sposa che andava su, non di quello che era 
trasportato.  Perciò il peccato starà ancora sull'altra parte del Millennio, ma non durante il 
Millennio. Vedete? Durante il Millennio c'è pace. Vedete? Ma il peccato sarà trattato dall'altra 
parte del Millennio, e poi il tempo scomparirà a poco a poco. v. 144. 
La prossima cosa rimasta è il trasferimento della Chiesa, il ritorno di Mosè ed Elia, il 
Regno del Millennio sulla terra con 1a Sposa e 1o Sposo per mille anni, e poi il tribunale 
del giudizio, e dopo un totale annichilimento del peccato, il quale non ci sarà più in quel 
tempo.  I Suggelli non misero fine al tempo. Il tempo e le epoche sono dopo il Millennio.  No!  Ci 
sarà ancora tempo fino a dopo il Millennio.  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" nr. 132 pag. 38 anno 1964) 
 

DOMANDA: Chi popolerà la terra all'esterno della città Celeste? 
RISPOSTA: all'esterno saranno i redenti (o riscattati) che popoleranno la terra all'esterno della 
Città, non saranno gli eletti e la Sposa chiamata.  La Sposa vivrà dentro il Regno con il Re. 
All'esterno saranno i re della terra che lavoreranno e porteranno i loro sforzi, e porteranno i loro 
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frutti dentro la Città. E le porte non saranno chiuse di notte. Questa Luce sulla cima del monte non 
illuminerà l'intero mondo, Essa illuminerà solo la Città. 
Ma Essa può essere vista alla distanza di miglia di miglia forse, ma non illuminerà l'intera terra, 
perché la Bibbia dice, nel Nuovo Mondo, che da un sabato all'altro, da una nuova luna all'altra, il 
popolo salirà davanti al Signore a Sion, fino alla città per adorare. 
Ora, essi saranno all'esterno della Città, non la Sposa, ma il popolo che sale nella seconda 
risurrezione che saranno coltivatori della terra, proprio come lo fu Adamo, e curatori del 
giardino, e così via. Ma il Re e 1a Regina resteranno nella Città.  (dal Mess: “DOMANDE E RISPOSTE" nr. 
134 pag. 15/16 anno 1964) 
 
 
Ecco io mando il Mio Angelo o Messaggero ed egli acconcerà. la via davanti a me. "Ciò è secondo 
Malachia 3:1 e non Malachia 4:5, poiché dopo che il compimento della promessa, secondo la quale 
viene Elia, LA TERRA SARA' BRUCIATA DA UN CALORE ARDENTE ED I GIUSTI 
ENTRERANNO NEL MILLENNIO, CAMMINERANNO SULLE CENERI DEGLI  EMPI.  (dal 
Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 84 anno 1963) 
 
 
Così possiamo vedere che la Cena delle Nozze è vicina. Se mai non dovessi più vedervi, 
ricordatevi che la Cena delle Nozze è vicina! Allora secondo la promessa, il Regno Milleniale è 
pronto per avere il suo inizio: così pure il Rapimento della Chiesa-Sposa e la distruzione degli 
empi. Durante il Sesto Suggello, il mondo viene purificato dal fuoco per togliere la corruzione ed il 
peccato onde dargli una nuova forma e possa così cominciare un brillante Regno Milleniale 
nell'epoca veniente.       (dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 84/85 anno 1963) 
Allorché il leone venne creato, nel principio era amico dell'uomo. E' il diavolo che oggi lo fa agire 
così. E’ vero.   Nel Millennio il lupo e l'agnello pasceranno insieme e il leone mangerà della 
paglia come il bue e si coricheranno insieme. Nel Millennio non feriranno e non 
distruggeranno. Il diavolo sarà scomparso.  E’ il maligno che fa si che gli animali selvatici 
dilanino e divorino come fanno.  E' Satana che lo fa.  (dal Mess. "COLUI CHE E' IN VOI" pag. 27 anno 1963) 
 
 
Tutto il globo è sotto sforzo, il travaglio come disse Isaia. Che succede? Sta cercando di dare alla 
luce un mondo per gente rinnovata che non pecchi e non lo contamini. V. 271 pag. 45. Vi dico che 
un mattino quando Gesù e la Sua Sposa ritorneranno sulla terra, vi sarà il paradiso di Dio. V. 
274.    (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI”  pag. 45 anno 1963  6° Suggello) 
 
 
Osservate un'altro periodo di purificazione: è per Israele quando si riunisce. E' il secondo scopo: 
Dio purifica Israele nel periodo della tribolazione. Da milioni ivi raccolti, saranno scelti 144 mila, i 
quali verranno pure purificati. Dio purifica Israele. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 52 anno 1963 7° Suggello) 
 
 
L'intera terra deve essere purificata. Sarà una tale cosa che la luna, le stelle e tutta la natura 
verranno purificate. Vedete di che si tratta? La terra stessa si rinnova, viene purificata, preparandosi 
per il Millennio.   Il Millennio sta per incominciare. E badate, tutto quel che ritiene in se 
contaminazione deve essere purificato durante il Sesto Suggello. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 52 anno 1963 7° Suggello) 

DOMANDA: Quando il Millennio incomincia, come saranno tolti gli increduli dalla terra? 
RISPOSTA: Gli increduli andranno giù nel periodo della tribolazione con la vergine stolta, e 
tutti quelli altri (increduli e vergine addormentate, è il rimanente d'Israele che deve essere portato 
fuori.   (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 29 nr. 134 anno 1964) 
 
 
Siamo stati riscattati ed in un corpo umano andiamo a Casa, dov'è vita eterna, dove mangeremo, 
berremo e vivremo nell'eternità. Isaia diceva: "Essi costruiranno case e le abiteranno; 
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pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto".  Non avverrà che costruiranno ed un altro ne 
prenderà possesso. I figliuoli non ne prenderanno possesso, ma vi resteranno, con la loro 
progenie. Costruiranno e vi abiteranno dentro. Amen! Non costruiranno perché 
poi un'altro vi mangi dentro, bensì edificheranno e vi mangeranno essi stessi. Amen! 
Cos'è dunque? E la Sposa che, riscattata, ritorna con Lui per essere Adamo ed Eva come all'origine. 
Infatti, il peccato è stato lasciato indietro. 
Volgono lo sguardo alla croce e vedono che la morte è stata già espiata. Ed ora per fede, siamo 
risuscitati con Lui e ci troviamo ora seduti nei luoghi celesti, guardando verso Colui che ci ha 
redenti, in attesa della venuta dello Sposo, onde incamminarci con Lui verso Casa.  
(dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 63 anno 1963) 

Possano esserci alberi nel Paradiso di Dio, quando sarà tutto riportato indietro perché la Tua Parola 
non può fallire, ci sarà ancora. Perché questo mondo. Non ci sarà questo tipo di civiltà nel mondo a 
venire. Non ci saranno automobili ne tutto quello che la scienza abbia mai fatto. Non ci saranno tali 
cose nel mondo che verrà. Ci sarà invece il tipo di civiltà di Dio che Egli fonderà nel glorioso 
regno. Perché in questa civiltà c'è malattia, morte, dispiaceri, tombe e bisogno. Ma in quel Regno 
che verrà, non ci sarà. morte, ne pena, ne infermità e ne vecchiaia. O Dio, tutto sarà nuovo là, nella 
Tua civiltà. (dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 47/48 anno 1965 11 settembre Phoenix, 
Arizona) 
 
Ma, guardate, parliamone storicamente. I primi duemila anni l'ordine del mondo arriva al culmine 
e Dio distrusse il mondo con l'acqua. Lo sapete? Poi viene avanti come un nuovo mondo. E i 
secondi duemila anni arrivarono di nuovo alla fine e Dio mandò Gesù. E' esatto?  Questa è la fine 
dei prossimi duemila anni, 1954 "E il Vangelo,"  
Gesù disse: "l'opera sarebbe stata abbreviata," per che cosa? a cagion degli eletti, oppure nessuna 
carne sarebbe stata salvata," tanto sarebbe malvagia. Così siamo al tempo della fine. E poi il 
settimo, nel simbolo, il Millennio, mille anni.  Come Dio lavorò seimila anni, sappiamo che 
mille anni...   "Un giorno nel cielo è mille anni sulla terra," secondo Pietro. Vedete?  
E ora, Dio edificò il mondo in seimila anni. E ora la chiesa ha lavorato contro il peccato per 
seimila anni. E nei mille anni, Dio andava a riposarsi e il settimo riposava, e ora è un simbolo del 
millennio.  (dal Mess. "IL MARCHIO DELLA BESTIA" pag. 5/6 anno 1954 13 maggio Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 

Non solo i sistemi del mondo si sgretoleranno, ma la stessa terra sarà scossa e poi rinnovata 
per il regno milleniale di Cristo. (dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" La 
Rivelazione di Gesù Cristo l'epoca della chiesa di Laodicea capitolo nove pag. 3 anno 1964- Jeffersonville) 

Molte persone attribuiscono la terra promessa a1 Millennio. Non lo è. Nella terra promessa 
c'erano guerre e uccisioni. Il Millennio non avrà nessuna guerra ne uccisione. 
(dal Mess. "COME SONO STATO CON MOSE' COSI' SARO' CON TE" pag. 9 anno 1960 11 settembre Tabernacolo Branham) 

Se non ho capito male le Scritture, io credo (che) nel grande Millennio che deve venire (sapete 
cosa intendo) essi riprenderanno proprio quel posto. Perché sappiamo che Sion, questa grande 
città sarà illuminata. "E là non avranno ne giorno ne notte, perché la luce sarà sospesa su Sion".  
E credo che nel Millennio quelle tribù riprenderanno di nuovo le loro posizioni. 
(dal Mess. "GIUBILEO" pag. 7  anno 1962 22  novembre  Shreveport  Louisiana) 
 
 
Quindi, cosa c'è nel Millennio? Cristo e la Sua Sposa, di nuovo nel giardino del Millennio. 
Amen!  (dal Mess. "IL CAPOLAVORO" pag. 39 anno 1964   3 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
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Ma Egli giura per Se stesso che non lo distruggerà ma lo rimetterà in sesto e metterà i Suoi 
figliuoli sulla terra per quel Millennio. 
Oh, sto aspettando la venuta di quel felice giorno del Millennio, quando il nostro benedetto Signore 
verrà e porterà via la Sua Sposa in attesa.     (dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 I 24 ANZIANI parte seconda 
pag. 38 anno 1961 1° giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville 
 
 
Sette spiriti, sette colori, sette epoche della chiesa, sette ministri, sette luci, tutto è nel sette. Dio è 
perfetto nel sette. Dio operò sei giorni, il settimo giorno si riposò. Il settimo migliaio è il 
Millennio.  (dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 I 24 ANZIANI parte seconda pag. 37 anno 1961 1° gennaio Tabernacolo 
Branham) 
 
E un mattino Cristo ritornerà. Quando i grandi uccelli, le colombe, siederanno sugli alberi e 
tuberanno, non ci sarà più morte né dolore. Cristo e i Suoi Redenti ritorneranno sulla terra; 
non più anziani ma giovani per sempre. Immortali noi saremo a Sua disposizione, il sole e le 
stelle in splendore supereremo!  (dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 I 24 ANZIANI" parte seconda pag. 56 anno 
1961 1° gennaio Tabernacolo Branham) 
 
 

Badate, ciò non si riferisce ancora a questo Regno Milleniale, i mille anni, non è la Nuova 
Terra. Vedete? Il Regno Milleniale è un regno differente. Il Millennio è dove noi ci addentriamo, 
però non è la Nuova Terra: il Nuovo Cielo. No, no E' SOLO UN LUOGO DI RIPOSO. 
(Vedete?), un periodo di riposo. Niente affatto i Nuovi cieli e la Nuova Terra. Perché vedete, nel 
Millennio abbiamo cose che non entrerebbero in quello. Esso è un simbolo del Settimo antico 
giorno d'Eden, il settimo giorno dopo che Egli creò il mondo. IL SETTIMO GIORNO EGLI SI 
RIPOSO' IN EDEN.    (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 36 anno 1964 2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 
 
QUESTO MILLENNIO E' UN SIMBOLO DEL SETTIMO GIORNO. In seguito viene il Trono 
Bianco del giudizio. Vedete, abbiamo ancora il giudizio; siamo ancora al tempo del Millennio. 
Un giorno è mille anni. E' un tempo del Millennio. Non confondetelo adesso con la Nuova Terra 
perché non lo è (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 37 anno 1964   2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 
 
Ma questo è l'eternità. Questo è l'eternità, la festa dopo la Festa dei Tabernacoli era l'ultima festa, la 
settima festa. Stiamo adorando ora sotto la Festa dei Tabernacoli, la settima epoca della chiesa. 
Nel Millennio saremo sotto la Festa dei Tabernacoli ancora nel settimo giorno. 
Ma poi dopo il settimo giorno abbiamo una santa Convocazione. Si ritorna nell'eternità. 
(dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 78 anno 1864  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 

Se c'è uno qui che è chiamato a questa Cena delle Nozze dell'Agnello, questo regno di mille anni 
per poi entrare nella Città dopo che la Luna di Miele è finita... Il Millennio è semplicemente la 
Luna di Miele. In seguito lo Sposo porta a casa la Sua Sposa. Si appartengono; Lui è il Suo Sposo, 
Lei è la Sua Sposa: Oh, Egli è andato a preparare una dimora fin da quando Si è fidanzato. (dal Mess. 
"LA FUTURA DIMORA" pag. 84 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 
Stavo appunto riflettendo. Non so se questo l'ho mai citato 0 nò. Qualche tempo fa ero giù in 
Kentucky col fratello Charlie, e mi disse: "Fratello Branham, pensi che nel millennio tu e io 
andremo a caccia di scoiattoli?"  Io dissi: "Non lo penso, Charlie". Egli disse: "Bèh, a noi piace 
molto, tu pensi che lo faremo quando saremo nel millennio?"  Io dissi: "No, niente sarà ucciso nel 
millennio". E lui disse: "Bèh, a noi piace proprio". 
Dissi: "Charlie, se io potessi convincerti che una volta eri un maiale, e fosti allevato per essere 
superiore, per essere un essere umano! Vorresti mai andare... vuoi tu ritornare a godere dei piaceri 
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di un maiale?" Disse: "No".  (dal Mess. "QUEL GIORNO SUL CALVARIO" pag. 2 anno 1960 26 8usettembre 
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 
Poi Egli viene al 19° capitolo, il Millennio si instaura alla Sua venuta, cavalcando sopra un 
cavallo bianco.  (dal Mess. “LA VOCE DEL SEGNO” pag. 19 anno 1964  13 marzo  Beaumont, Texs) 
 
 
Vogliamo Sapere quale sarà il segno della Fine?  Gesù ce lo disse, in Matteo 24 e 25.  Ce lo disse 
pure in Rivelazione, dal principio alla fine dal 1°, su fino al 10° capitolo.  Poi Egli viene al 19° 
capitolo, il Millennio si istaura alla Sua venuta, cavalcando sopra un cavallo bianco. 
(dal Mess. “LA VOCE DEL SEGNO” pag. 19 anno 1964  13 marzo  Beaumont, Texs) 
 
 
Ne siamo entusiasti, e sappiamo che la storia sta per terminare. La storia del mondo 
ben presto si concluderà. Allora ci addentreremo in un nuovo giorno, verso il grande 
Millennio. Come credente io credo nel Millennio, in un regno milleniale con Cristo, 
mille anni sulla terra; il ritorno fisico del Signore Gesù per prendere fisicamente 
un popolo glorificato dal Suo Sangue purificatore.  (dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA 
SPOSA DI CRISTO" pag. 7 anno 1965 25 novembre Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 
 
DOMANDA: “Vorresti spiegarmi il passo dove Satana, dopo essere stato legato per mille anni, 
viene sciolto per la battaglia di Apocalisse 20:8? 
RISPOSTA: Questa battaglia non è la battaglia di Harmaghedon.  La battaglia di Harmaghedon 
ha luogo prima, quando il periodo della tribolazione è terminato. 
 
DOMANDA: “Che rapporto ha la battaglia di Gog e Magog? 
RISPOSTA: “Nessuno.  Una ha luogo prima dei mille anni, e l’altra avrà luogo alla fine dei 
mille anni. 
 
DOMANDA: Gog e Magog saranno adunate fra i popoli della terra? 
RISPOSTA: Satana sarà sciolto dalla sua prigione e andrà a radunare tutti i popoli, i malvagi e li 
porterà in quel luogo dove Dio farà piovere dal Cielo fuoco e zolfo su di loro e li consumerà.  
Si tratta chiaramente di due differenti battaglie.   (Mess. “Domande e risposte sui Suggelli” pag. 67/68 anno 1963) 
 
 
Dopo che la bomba atomica avrà fatto tutto a pezzi, la terra si raddrizzerà.  Ci sarà un giorno 
glorioso su questa terra, e la Chiesa, regnerà con Gesù sulla terra per mille anni. 
(Mess. “L’epoca della Chiesa di Laodicea” pag. 15/16 anno 1960) 

 
Il Millennio non è il mondo perfetto, è un tipo del settimo giorno.  Poi viene il Giudizio del 
Trono bianco.  Durante il Millennio siamo ancora nel tempo.  Si tratta di un giorno di 
mille anni.  E’ un elemento del tempo. 
 
Non miscelate questo con la Nuova Terra, perché questo non ha nulla a che 
vedere con ciò.   (Mess. “La Futura Dimora” pag. 26 anno 19649 
 
La Bibbia dice che, quando saremo nel Millennio, costruiranno delle case e le abiteranno.  Ma, 
sulla Nuova terra, Egli sarà già venuto e avrà preparato il posto; sarà già costruito.  Non 
abbiamo nulla a che fare con la Sua costruzione.  E’ Eterna!  (Mess. “La Futura Dimora” pag. 28 anno 
1964) 
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Isaia 65:17/25 – Verso 21:  Ed edificheranno delle case, e vi abiteranno; e pianteranno delle 
vigne, e mangeranno del frutto. 
Verso 23 – Non si affaticheranno più invano, e non genereranno più a turbamento, poiché 
saranno la progenie dei benedetti del Signore, E AVRANNO CON SE QUELLI CHE 
SARANNO USCITI DA LORO. 
 
DOMANDA: Nasceranno dei bambini durante il Millennio, nei mille anni di Regno di Cristo 
sulla terra, e ci saranno delle persone sulla terra in corpi materiali nel corso di quel periodo? 
RISPOSTA: Non lo so. Per gran parte sembra che ci possano essere, e per gran parte sembra 
che non ci possano essere.      (Mess. “Domande e risposte”  131  pag. 1-2  anno 1964  2^ predica) 
 
 
Io creo Gerusalemme per il gaudio, e il suo popolo per la gioia.  Ed Io festeggerò a motivo di 
Gerusalemme, e gioirò del Mio popolo; quivi non si udranno più voci di pianto né gridi 
d’angoscia”.  Questo non riguarda la Nuova Gerusalemme.  Questo è il Millennio. 
(Mess. “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 311 libro grosso ed. Jeffersonville)  
 
 
Il Millennio non è la fine del mondo; ci sarà ancora del tempo dopo il Millennio. Il Millennio è un 
periodo di tempo, ma non è la Nuova Terra, assolutamente no! 
(Mess. “La Futura Dimora” pag. 17/18 anno 1964) 
 
 
Il Millennio è dove noi ci addentriamo, però non è la Nuova Terra; il Nuovo Cielo.  No! è solo 
un luogo di riposo.  Vedete?  Un periodo di riposo.  Niente affatto i Nuovi Cieli e Nuova Terra. 
Nel Millennio abbiamo cose che non entreranno in quello.  Esso è un simbolo del settimo e 
antico giorno d’Eden.      (Mess. “La Futura Dimora” pag. 36/37 anno 1964) 
 
 
Il peccato starà ancora sull’altra parte del Millennio.  Durante il Millennio c’è pace.  MA IL 
PECCATO SARA’ TRATTATO DALL’ALTRA PARTE DEL MILLENNIO, e poi il tempo 
scomparirà a poco a poco.     (Mess. “Domande e risposte” pag. 38 anno 1964) 
 
 
Alla fine dei mille anni, avrà luogo il giudizio.  Cosa che mostra che Cam si trovava nell’arca e si 
trova sempre là con il rimanente.  (Mess. “La Futura Dimora” pag. 63/64 anno 1964 V. 350) 
 
Noè andò attraverso il periodo della tribolazione, fu trasportato al disopra, venne fuori con Cam il 
quale contaminò di nuovo la terra. (Mess. “Domande e risposte” 131 pag. 23 anno 1964)  
 
 

Nel Millennio saremo sotto la Festa dei 
Tabernacoli, Ancora nel settimo giorno.  Ma poi, 
dopo il settimo giorno, abbiamo una santa convocazione. (Mess. “La Futura Dimora”  pag. 78 anno 1964) 
 
 
Siamo ancora al tempo del Millennio.  Un giorno è mille anni.  E’ UN TEMPO DEL 
MILLENNIO. Non confondetelo adesso con la Nuova Terra perché non lo è.  
 (Mess. “La Futura Dimora” pag. 84 anno 1964) 
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Potete vedere chiaramente che la terra deve essere cambiata; non può rimanere così. Il Mondo, 
com’è, non potrebbe continuare dopo il Millennio senza essere cambiato. 
(Mess. “La Futura Dimora” pag. 44 anno 1964 V. 256-257) 
 

Quando la terra brucia, ciò avviene dopo il Millennio e dopo il Trono 
Bianco.  Vedete?    I Santi saranno accampati sulla ampiezza della terra, quando Satana viene 
su intorno alla diletta Città, e Dio fa piovere fuoco e zolfo e li distrugge. Questa è la Scrittura. 
(Mess. “Domande e risposte” pag. 23 anno 1964 P.M. 1^ parte) 
 
 
Ci sarà un raduno spirituale all’aperto dei santi sulla distesa della terra.  E Satana è sciolto dalla sua 
prigione e va a fare guerra di nuovo ai santi, proprio esattamente come fece nella gloria al 
principio.  E allora Dio farà piovere fuoco e zolfo dai cieli, e l’intera terra è spossata. 
ESSA ARDE E VIENE DISTRUTTA.  E NON C’E’ PIU’ MARE, NE’ PIU’ ACQUA, NE’ 
RESTA ALTRO SULLA TERRA.  I vulcani emaneranno vapori, scoppieranno e voleranno via.   
“Vidi Nuovi Cieli e Nuova Terra: perché i primi cieli e la prima terra erano passati; e il mare non 
era più.        (Mess. Domande e risposte del 23 agosto anno 1964 PM 2^ parte 324) 
 
 
In Isaia sta scritto che  sarebbe venuto un tempo in cui si sarebbe issato un vessillo, quando la 
Grande Tromba suonerà, tutte le nazioni si raduneranno a Gerusalemme.  
SARA’ ALLORA CHE INIZIERA’ IL MILLENNIO, quando suonerà la Grande Tromba.   
(Mess. “La Festa delle Trombe” pag. 17 anno 1964)  Isaia 27:12. 
 
 
Isaia 45:20 – Adunatevi, e venite; accostatevi tutti voi che siete scampati fra le genti. 
 
 
Isaia cap. 4 - In quel giorno il Germoglio del Signore sarà ad onore ed a gloria; e il frutto della 
terra ad altezza, e ad magnificenza a quegli d’Israele che saranno scampati.  E avverrà che chi 
sarà restato in Sion, e rimasto in Gerusalemme, sarà chiamato santo; e che chiunque è scritto 
a vita sarà in Gerusalemme, quando il Signore avrà lavate le brutture delle figliuole di Sion, e 
avrà nettato il sangue di Gerusalemme del mezzo di essa. 
 
 
Gioele cap. 2:30 – V. 32 Ma egli avverrà, che chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato; 
poiché nel monte di Sion, e in Gerusalemme, vi sarà salvezza, come ha detto il Signore; fra i 
rimasti, che il Signore avrà chiamati. 
 
 
Zaccaria cap. 8:3-8 Così ha detto il Signore degli eserciti; se ciò pare meraviglioso al rimanente 
di questo popolo in quei giorni, sarà egli però impossibile per me, dice il Signore 
degli eserciti? 
Così ha detto il Signore degli eserciti: Ecco, io salvo il mio popolo del paese di Levante, e del 
paese di Ponente; e li condurrò, e abiteranno in mezzo di Gerusalemme, e mi saranno popolo; 
ed io sarò loro Dio, in verità, e in giustizia. 
 
 
Zaccaria cap. 13:8-9 E avverrà in tutta la terra, dice il Signore, che le due parti 
ne saranno sterminate, e morranno; e la terza dimorerà sol di resto in 
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essa.  E ancora metterò quella terza nel fuoco e nel cimento, come 
si mette l’argento, e li proverò, come si prova l’oro; essi invocheranno il mio Nome, ed io 
risponderò loro, e dirò; essi sono mio popolo; e ciascuno di loro dirà: il Signore è l’Iddio mio. 
 
 
Zaccaria cap. 14:1-7 Ecco, un giorno viene, mandato dal Signore, nel quale le tue 
spoglie saranno nel mezzo di te, o Gerusalemme. 
Ed io adunerò tutte le nazioni contro a Gerusalemme in battaglia, e la città sarà 
presa, e le case saranno predate, e le donne sforzate; e la metà della città andrà 
in cattività; ma il rimanente del popolo NON sarà sterminato dalla città, poi il 
Signore uscirà, e combatterà contro le nazioni, come nel giorno della battaglia. 
E i suoi piedi si fermeranno in quel giorno sopra il monte degli ulivi, che è dirimpetto 
a Gerusalemme, dal levante; e il monte degli Ulivi sarà fesso per la metà, dal 
Levante al Ponente; e vi si farà una grandissima valle; e la metà del monte si 
ritirerà verso il Settentrione, e l’altra metà verso il Mezzodì.  
 
Zaccaria cap. 14: 16-17 – E avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le 
nazioni, che saranno venute contro a Gerusalemme, saliranno d’anno in anno, per 
adorare il Re, il Signore degli eserciti; e per celebrare la festa dei Tabernacoli. 
 
 
Elia e Mosè, dopo tre giorni, la vita (lo spirito della vita) entrerà in loro, ed essi 
risorgono e vengono rapiti.  In quell’ora un terzo della terra sarà ridotto in 
cenere.  (Mess. “Le dieci vergini) pag. 18 anno 1960) 
 
 
Apocalisse cap. 21:1-2 “Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima 
terra erano passati, e il mare non era più 
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo d’appresso a Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo”. 
 

Ora, lasciate che su questo punto siamo ben chiari.  Questi non sono le nazioni 
che vengono giudicate ed andranno nel Millennio a motivo che 
hanno dato asilo ed aiutato i Giudei. 
(Mess. “Una esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 260)  libro grosso) 
 
 
In Isaia sta scritto che sarebbe venuto un tempo in cui si sarebbe issato un vessillo.  In un tempo, 
quando la Grande Tromba suonerà, Tutte le nazioni si 
raduneranno a Gerusalemme. Sarà allora che inizierà il 
Millennio, quando suonerà la Grande Tromba. 
(dal Mess. “La festa delle Trombe” pag. 17 anno 1964  19 luglio Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 
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Gesù sapeva che nel Millennio ne sarebbe stato Erede, pertanto esclamò: “Va, Satana”.  Era a 
conoscenza che Dio Gli avrebbe dato tutti i regni e sarebbero stati Suoi, e che comporranno 
un Regno.     (dal Mess. “Le cinque definite identificazioni della Vera Chiesa dell’Iddio Vivente” pag. 5 anno 1960 Tabernacolo Branham) 
 
Può darsi che questo sia un po’ sorprendente, e se c’è dubbio, potete comunque 
interrogarmi, se intendete pormi la domanda, perché io l’ho centrato, se ancora non lo 
sapete.   Al tempo del Millennio, Israele è una nazione. Le dodici tribù formano 
una nazione, ma la Sposa è nel Palazzo.  (dal Mess. “Il 6° Sigillo” pag. 26 anno 1963 Jeffersonville) 
 
 
La piaga distruttrice che annienterà i popoli che andranno in guerra contro 
Gerusalemme è stata loro annunciata.  Tuttavia fra loro rimarranno ancora degli 
uomini: “E questa sarà la piaga con la quale l’Eterno colpirà tutti i popoli che 
avranno mosso guerra a Gerusalemme: la loro carne si consumerà mentre stanno in 
piedi, gli si struggeranno loro nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro 
bocca…  “E avverrà che tutti quelli che saranno rimesti di tutte le nazioni venute 
contro Gerusalemme, saliranno d’anno in anno a prostrarsi davanti 
al Re, all’Eterno degli eserciti, e a celebrare la festa delle 
Capanne”.  (Zacc. 14:12-16)  
 
 
L’opinione spesso sostenuta secondo la quale tutte le persone rimangono uccise nel processo di 
giudizi e di purificazione, che avverrà prima del Regno Millenario, non concorda dunque con la 
testimonianza della Sacra Scrittura. 
 
 
Tutte le popolazioni rimaste e, soprattutto, tutti quelli fra Israele che non saranno stati partecipi 
della prima risurrezione, continueranno a vivere come al solito durante il Regno Millenario: 
costruiranno, pianteranno, mangeranno e berranno, nasceranno dei bambini, ecc.  (Isaia 65:23)  
 
 
Poi ci viene descritto cosa avverrà durante il breve periodo dopo il Millennio:  E quando i mille 
anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni 
che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per adunare per la battaglia: il loro 
numero è come la rena del mare. E saliranno sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei 
santi e la città diletta; ma dal cielo discese del fuoco e le divorò” (Apoc. 20:7-9) 
 
 
Appena Satana sarà sciolto e salirà nuovamente dall’abisso, istigherà i popoli in quel tempo 
presenti sulla terra, che fino a quel momento saranno stati pacificamente governati, all’ultima 
ribellione. 
Benché vivranno in pace durante quel periodo di Mille anni, non riceveranno però nessuna 
relazione con Dio.  Non avendo mai accettato la riconciliazione in Cristo e, di conseguenza, 
saranno rimasti separati da Lui. Tuttavia con sgomento verrà poi la grande fine di satana e di tutti 
coloro che gli avranno dato ascolto e che saranno stati sotto la sua influenza. 
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Così si concludono gli avvenimenti dell’ultima fase fino al riordinamento prima del Millennio.  
Beato colui che persevera fino alla fine, perché coloro che rimarranno sulla terra, entreranno 
nel Millennio.    
 
Satana portò Gesù sulla cima del monte, gli mostrò tutti i regni che c’erano nel mondo, tutti i regni 
nel volgere d’un momento e disse: “Io li darò a te se tu mi adorerai”.   Gesù disse: “Vai via da me, 
Satana”.  Egli sapeva che doveva ereditarli nel Millennio; vedete!  Perciò, non doveva umiliarsi a 
lui.     (dal Mess. “IL GIORNO DELLA VITTORIA” pag. 17 anno 1963  21 aprile  Sierra vista) 
 
 

 IL TABERNACOLO MILLENIALE 
Ora, le sei ragioni… e vediamo che quella sesta ragione “per ungere un luogo santissimo”.  che 
santissimo ha sempre rappresentato la Chiesa, il Tabernacolo.  E l’ultima cosa che doveva 
essere fatta era di ungere un luogo santissimo che è il Tabernacolo milleniale. 
(dal Mess. “LE 70^ SETTIMANE DI DANIELE” pag. 11 anno 1961  6 agosto  3^ parte Jeffersonville Indiana  Tabernacolo 
Branham) 
 
 

SATANA SCIOLTO DOPO IL MILLENNIO 
DOMANDA:  Perché Satana viene sciolto per un breve tempo dopo i mille anni di 
Rivelazione 20:3 e Rivelazione 20:27? 
 
RISPOSTA: Perché egli sarà sciolto? Deve andare a riunire il suo popolo per la 
seconda risurrezione, perché Satana deve subire pure il giudizio.  Vedete?  Egli deve 
essere condannato.  (dal Mess. “Domande e Risposte” pag. 15 anno 1964  domanda nr. 360 seconda parte Tabernacolo B) 
 
 

 
Quando la terra brucia, ciò avviene dopo il Millennio e dopo il giudizio del 
Trono Bianco.  Vedete?  I Santi saranno accampati sulla ampiezza della terra 
quando Satana viene su intorno alla diletta Città e Dio fa piovere fuoco e zolfo 
dal cielo e li distrugge.  (dal  Mess. “Domande e Risposte” pag. 23 anno 1964  domanda nr. 284 Tabernacolo Bra.) 

 
 
GOG E MAGOG  (Ezechiele 38 e 39 dal verso 1 a 23 e dal verso 1 a 29. 
 
Cap. 38 verso 1 - E la parola dell’Eterno mi fu rivolta in questi termini: 2- Figliolo d’uomo, volgi la 
tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal, e profetizza contro 
di lui, e di; 3- Così parla il Signore, l’Eterno: eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di 
Tubal! 4- Io ti porterò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti trarrò fuori, te e tutto il tuo 
esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con targhe e 
scudi, tutti maneggianti la spada. 
5 - E con loro persiani, Etiopi e gente di Put, tutti con scudi ed elmi.  6 – Gomer e tutte le sue 
schiere, la casa di Togarma dell’estremità del settentrione e tutte le sue schiere, dei popoli 
numerosi saranno con te. 
7 – Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini s’adunano attorno a te, e sii tu per per 
essi colui al quale si ubbidisce.  8 – Dopo molti giorni tu riceverai l’ordine; negli ultimi anni 
verrai contro il paese sottratto alla spada, contro la nazione raccolta di fra molti popoli sui 
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monti d’Israele, che sono stati per tanto tempo deserti; ma tratta fuori di fra i popoli, essa 
abiterà tutta quanta al sicuro. 
9 – Tu salirai, verrai come un uragano; sarai come una nuvola che sta per coprire il paese, tu 
con tutte le tue schiere e coi popoli numerosi che son con te. 
10 – Così parla il Signore, l’Eterno: in quel giorno, dei pensieri ti sorgeranno in cuore, e concepirai 
un malvagio disegno.  11- Dirai: Io salirò contro questo paese di villaggi aperti; piomberò su questa 
gente che vive tranquilla ed abita al sicuro, che dimora tutta in luoghi senza mura, e non ha né 
sbarre né porte. 
12 – Verrai per far bottino e predare, per stendere la mano contro queste rovine ora ripopolati, 
contro questo popolo raccolto di fra le nazioni, che si è procurato bestiame e facoltà, e che 
dimora sulle alture del paese. 
13 – Scheba, dedan, i mercanti di Tarsis e tutti i suoi leoncelli ti diranno: vieni tu per far bottino?  
Hai tu adunato la tua moltitudine per predare, per portar via l’argento e l’oro, per prendere bestiame 
e beni, per fare un grande bottino? 
14 – Perciò, figliuol d’uomo, profetizza e di a Gog: così parla il Signore, l’Eterno: in quel giorno, 
quando il mio popolo Israele dimorerà al sicuro, tu lo saprai;  
15 – E verrai dal luogo dove stai dall’estremità del settentrione, tu con dei popoli numerosi con 
te, tutti quanti a cavallo, una grande moltitudine, un potente esercito; 
16 – E salirai contro il mio popolo Israele, come una nuvola che sta per 
coprire il paese.  Questo avverrà alla fine dei giorni; io ti condurrò 
contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscono.    
Quand’io mi santificherò in te sotto gli occhi loro, o Gog;   17 – Così parla il signore, l’Eterno: non 
sei tu quello del quale io parlai ai tempi antichi mediante i miei servi, i profeti d’Israele, i quali 
profetarono allora per degli anni che io ti farei venire contro di loro?   
18 – In quel giorno, nel giorno che Gog verrà contro la terra d’Israele, dice il Signore, l’Eterno, 
il furore mi monterà nelle narici; 19 – e nella mia gelosia, e nel fuoco della mia ira, io lo dico, certo, 
in quel giorno, vi sarà un gran sommovimento nel paese d’Israele. 21 – io chiamerò contro di lui la 
spada su tutti i miei monti, dice il Signore, l’Eterno; la spada d’ognuno si volgerà contro il suo 
fratello.  22 – e verrò in giudizio contro di lui, con la peste e col sangue; e farò piovere torrenti di 
pioggia e grandine, e fuoco e zolfo su di lui, sulle sue schierre e sui popoli 
numerosi che saranno con lui.  Così mi magnificherò e mi santificherò e mi 
farò conoscere agli occhi di molte nazioni, ed esse sapranno che io sono 
l’Eterno. 
 
Gog e Magog cap. 39 dal verso uno al verso 29.   
E tu, figliuol d’uomo, profetizza contro Gog, e di: Così parla il Signore l’Eterno: eccomi da te, o 
Gog, principe sovrano di Mescec e di Tubal!  2 – Io ti porterò via, ti spingerò innanzi, ti farò salire 
dalle estremità del settentrione e ti condurrò sui monti d’Israele;  3 – butterò giù l’arco dalla tua 
mano sinistra, e ti farò cadere le frecce dalla destra.  
4 - Tu cadrai sui monti d’Israele, tu con tutte le tue schiere e con i 
popoli che saranno con te; ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli d’ogni specie, 
e alle bestie dei campi.  5 - Tu cadrai sulla faccia dei campi., perché io ho parlato, dice il Signore, 
l’Eterno.  6 – E manderò il fuoco su Magog e su quelli che abitano sicuri nelle isole, e conosceranno 
che io sono l’Eterno; 7 - E farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele e non 
lascerò più profanare il mio nome santo; e le nazioni conosceranno che io sono 
l’Eterno, il santo d’Israele.   8 – Ecco, la cosa sta per avvenire, si effettuerà, dice il 
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Signore, l’Eterno; questo è il giorno in cui ho parlato.   
9 –  Gli abitanti della città d’Israele usciranno e faranno dei fuochi, bruciando armi, scudi e 
targhe, archi, frecce, picche e lance; e ne faranno del fuoco per 7 anni, 10 - non porteranno 
legna dai campi, e non ne taglieranno nelle foreste; poiché faranno del fuoco con delle armi; e 
spoglieranno quelli che li spogliavano, e prederanno quelli che li predavano,  dice il Signore, 
l’Eterno. 
11 – In quel giorno io darò a Gog un luogo che gli servirà di sepoltura in Israele, la Valle dei 
viandanti, a oriente del mare; e quel sepolcro chiuderà la via ai viandanti; qui sarà sepolto 
Gog con tutta la sua moltitudine; e quel luogo sarà chiamato la Valle d’Hamon-

Gog.  12 – La casa d’Israele li sotterrerà per purificare il paese; e ciò 
durerà 7 mesi.  13 -Tutto il popolo li sotterrerà; per questo io salirò di fama nel 
giorno in cui mi glorificherò, dice il Signore, l’Eterno. 
14 – E metterò da parte degli uomini del quale percorreranno del continuo il paese a sotterrare con 
l’aiuto dei viandanti, i corpi che saranno rimasti sul suolo del paese, per 
purificarlo; alla fine dei 7 mesi faranno questa ricerca. 

15 – Quando i viandanti passeranno per il paese, chiunque di loro vedrà delle 
ossa umane, rizzerà li vicino un segnale, finché i seppellitori non le abbiano sotterrate nella 
Valle di Hamon-Gog. 
16 – E Hamonat sarà pure il nome d’una città:  E così purificheranno il paese.  17 - E tu, figliuol 
d’uomo, così parla il Signore, l’Eterno:  Di agli uccelli d’ogni specie e a tutte le bestie dei campi: 
riunitevi, e venite!  Raccoglietevi da tutte le parti attorno al banchetto del 
sacrificio che sto per immolare per voi, del gran sacrificio sui monti d’Israele!  
Voi mangerete carne e berrete sangue.  18 – Mangerete carne di prodi e 
berrete sangue di principi della terra; montoni, agnelli, capri giovenchi, tutti 
quanti ingrassati in Basan. 
19 – Mangerete del grasso a sazietà, e berrete del sangue fino a inebriarvi, al banchetto del 
sacrificio che io immolerò per voi; 20 – E alla mia mensa sarete saziati di carne di cavalli e bestie 
da tiro, di prodi e di guerrieri d’ogni sorta, dice il Signore, l’Eterno. 
21 – E io manifesterò la mia gloria fra le nazioni, e tutte le nazioni vedranno il 
giudizio che io eseguirò, e la mia mano che metterò su di loro.  22 – E da quel giorno in 
poi la casa d’Israele conoscerà che io sono l’Eterno, il suo Dio; 23 – e le nazioni conosceranno 
che la casa d’Israele è stata portata in cattività a motivo della sua iniquità, perché m’era stata 
infedele; così io ho nascosto a loro la mia faccia, e li ho dati in mano ai lro nemici; e tutti quanti 
sono caduti per la spada.  
24 - Io li ho trattati secondo la loro impurità e secondo le loro trasgressioni, e ho nascosto loro la 
mia faccia.  25 - Perciò, così parla il Signore, l’Eterno: ora io farò tornare Giacobbe dalla 
cattività, e avrò pietà di tutta la casa d’Israele, e sarò geloso del mio santo nome.  26 – Ed essi 
avranno finito di portare il loro obbrobrio e la pena di tutte le infedeltà che hanno commesse contro 
di me, quando dimoreranno al sicuro nel loro paese, e non vi sarà più alcuno che li spaventi; 
27 – quando li ricondurrò fra i popoli e li raccoglierò dai paesi dei loro nemici. 
 
 
 I DEMONI - LA LORO ORIGINE.   Ecco la mia analisi di questo: io penso 

 52



che le persone oggi siano possedute da questo spirito o dallo spirito, una parte di 
questi esseri angelici, spiriti che si avvicendano da Dio, che 
non caddero al principio e resistettero alla menzogna del 
diavolo nel cielo.     I Due terzi nella terra sono nel peccato e ancor più, perché 
i due terzi degli angeli furono scacciati, e questi spiriti demoniaci entrano nelle 
persone e abitano nel loro corpo. Capite cosa voglio dire? Sono demoni che una 
volta esistettero i quali entrano nelle persone e danno loro una natura. Gesù ne cacciò 
sette di essi a Maria Maddalena: Superbia, vanto (gente importante, vedete), impurità, 
oscenità, volgarità, emulazione, contesa, tutte queste cose, vedete. (dal Mess. "DOMANDE E 
RISPOSTE SULLA GENESI" pag. 11 anno 1953 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
         
LA SESTA TROMBA SCATURISCE 200 MILA DEMONI 
Notate, un popolo si preparava.  Quanto sono perfetti dunque la Settima Tromba e il 
Settimo Suggello.  Insieme sono in accordo perfetto con la persecuzione degli Ebrei.  
Si noti, in Apocalisse al 9° capitolo e al 13° versetto, osservate adesso la giusta 
conclusione, sotto la sesta tromba, si noti c’erano 200 mila 
cavalieri, che erano stati legati nel fiume Eufrate e furono 
sciolti sotto la Sesta Tromba.  Ora, nel mondo non c’erano 
200 mila cavalieri, eppure lì c’erano 200 mila cavalieri.  
(dal Mess. “La Festa delle Trombe” pag. 26 V. 227 anno 1964  19 luglio  Jeffersonville) 
 
 

 
EZECHIELE cap. 28 dal verso 2 al verso 17.  
2 - Figliuol d’uomo, di al principe di Tiro: Così parla il Signore, l’Eterno: Il tuo cuore s’è fatto 
altero, e tu dici: Io sono un dio!  Io sto assiso sopra un trono di Dio nel cuore dei mari!  Mentre sei 
un uomo e non un dio, quantunque tu ti faccia un cuore simile al cuore d’un Dio.  3 – Ecco, tu 
sei più savio che Daniele, nessun mistero è oscuro per te;  4 - con la tua 
saviezza e con la tua intelligenza ti sei procurato ricchezze, hai ammassato oro e argento nei tuoi 
tesori; 5 – con la tua gran saviezza e col tuo commercio hai accresciuto le tue ricchezze il tuo cuore 
s’è fatto altero.  6 – Perciò così parla il Signore, l’Eterno: Poiché tu ti sei fatto un cuore come il 
cuore di Dio, ecco, 7 - ecco, io faccio venire contro di te degli stranieri, i più violenti tra tutte le 
nazioni; ed essi sguaineranno le loro spade contro il tuo splendore della tua saviezza, e 
contamineranno la tua bellezza; 8 - ti trarranno giù nella fossa, e tu morrai della morte di quelli che 
sono trafitti nel cuore dei mari. 9 – Continuerai a dire: io sono un Dio, in presenza di colui che ti 
ucciderà?  Sarai un uomo e non un Dio nelle mani di colui che ti trafiggerà!  10 – Tu morrai 
della morte dell’incirconciso, per mano di stranieri; poiché io ho parlato, dice il Signore, l’Eterno. 
 
12 – Figliuol d’uomo, pronunzia una lamentazione sul re di Tiro, e digli: Così parla il Signore, 

l’Eterno: Tu mettevi il suggello alla perfezione, eri pieno di 
saviezza, di una bellezza perfetta;   

13 - eri in Eden il giardino di Dio; eri coperto di ogni sorta di pietre 
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preziose; rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi e oro; tamburi 
e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. 

14 – Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Io ti 
avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in 
mezzo a pietre di fuoco.    
15 – Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, perché 
non si trovò in te la perversità.  16 – Per l’abbondanza del tuo commercio, 
tutto in te s’è riempito di violenza, e tu hai peccato; perciò io ti caccio come un 
profano dal monte di Dio, e ti farò sparire, o cherubino protettore, di mezzo alle 
pietre di fuoco.  17 – Il tuo cuore s’è fatto altero per la tua bellezza; tu hai 
corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore, io ti getto a terra, ti do in spettacolo 
ai re. 
 
 
ISAIA  cap. 14 dal verso 12 al verso 15. 
12 - Come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino, figliuolo dell’aurora?!  
Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni?!  13 – Tu dicevi in cuor tuo: Io 
salirò in cielo, eleverò il mio trono al disopra delle stelle di Dio; io mi siederò sul 
monte dell’assemblea, nella parte estrema del settentrione; 14 - salirò sulle 
sommità delle nubi, sarò simile all’Altissimo.   
15 – Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nella profondità della fossa. 
 
 
CRONACHE cap. 18 verso 18 a 23. 
Io ho veduto l’Eterno che sedeva sul suo trono, e tutto l’esercito celeste che gli stava a destra e a 
sinistra.  19 – E l’Eterno disse: Chi sedurrà Acab, re d’Israele, affinché salga a ramoth di Galaad e 
vi perisca?  E uno rispose in un modo e l’altro in un altro.  20 – Allora si fece avanti uno spirito, il 
quale si presentò dinanzi all’Eterno, e disse: lo sedurrò io.  L’Eterno gli disse: e come?  21 – 
Questi rispose: Io uscirò, e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi 
profeti.  E l’Eterno gli disse: Si, riuscirai a sedurlo, esci e fai così. 
22 - Ed ecco che l’Eterno ha posto uno spirito di menzogna in bocca a questi tuoi profeti; ma 
l’Eterno ha pronunziato del male contro di te.  23 – Allora Sedekia, figliuolo di Kenaana, si accostò, 
diede uno schiaffo a Micaiah, e disse: Per dove è passato lo spirito dell’Eterno quand’è uscito da me 
per parlare a te?. 
 
 
EVANGELO DI SAN MATTEO cap. 8 verso 28 a 32. 
E quando fu giunto all’altra riva, nel paese dei Gadaresi, gli si fecero incontro due 
indemoniati, usciti dai sepolcri, così furiosi, che nessuno poteva passare per quella 
via.  29 – Ed ecco si misero a gridare: Che v’è fra noi e te, Figliuol di Dio?  Se tu 
venuto qua prima del tempo per tormentarci? 
20 – Ora lungi da loro v’era un gran branco di porci che pasceva.  E i demoni lo 
pregavano dicendo: Se tu ci scacci, mandaci in quel branco di porci.  32 – Ed Egli 
disse loro: Andate. 
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LA TERRA BRUCIA DOPO IL MILLENNIO 
Quando la terra brucia, ciò avviene dopo il Millennio e dopo il giudizio del Trono 
Bianco. (dal Mess. “Domande e Risposte” pag. 23 anno 1964  domanda nr. 284 Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

 
LA TERRA ESPLODERA’ 
Alla fine Egli mi disse di guardare di nuovo verso l’Est e, quando l’ebbi fatto, vidi 
come se il mondo fosse esploso.  Per quanto lontano potessi vedere, c’erano soltanto 
dei pezzi di legno e delle rocce fumanti che erano stati soffiati dalla terra tramite 
l’esplosione.  (dal Mess. “Cisterne screpolate” pag. 9 anno 1964   26 luglio  Jeffersonville) 
 
 

Le esplosioni e le eruzioni della terra asciugheranno il mare. 
(dal Mess. “La Futura Dimora” pag. 63 anno 1964  V. 132 anno 1964  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 

 
IL MARE SARA’ ASCIUGATO DOPO IL MILLENNIO 
Ci sarà un raduno spirituale all’aperto dei santi sulla distesa della terra.  E Satana è 
sciolto dalla sua prigione e va a fare guerra di nuovo ai santi, proprio esattamente 
come fece nella Gloria al principio.  E allora Dio fa piovere fuoco e zolfo dai cieli, e 
l’intera terra è spossata, essa arde e viene distrutta.  Il mare non c’è più, né più acqua, 
né resta altro sulla terra. 
(dal Mess. “Domande e risposte” pag. 25 V. 234-235 anno 1964  23 agosto  Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 

LA NUOVA GERUSALEMME   Noi comprendiamo che questa grande 
Abitazione della Sposa deve essere qui sulla terra. (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 11 anno 1964 
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham 

E nella Nuova Terra, c'è una Nuova Città, ho! Ascoltate adesso attentamente! Non 
dimenticatelo! Perché Gesù disse in Giovanni 14, che Egli sarebbe andato a prenderla. V. 109.  
Nella Casa del Padre Mio ci sono molte dimore; se no, ve l'avrei detto; io vo a prepararvi un luogo.  
Cristo è ora là nel corso della costruzione di quella Nuova Gerusalemme. Ora, ascoltate con 
attenzione; non spostatevi; non mancatelo! Cristo è oggi in Cielo per preparare la Nuova 
Gerusalemme. V. 109. 
E quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò e v'accoglierò presso di me, affinché 
dove sono io, siate anche voi. V. 110. 
Gesù disse in Giovanni 14: "Andrò a prepararvi un luogo". Oh, a cosa sarà simile? Avete mai 
riflettuto, Sposa, quale aspetto avrà Essa è preparata e progettata dal Divino Architetto. Quale 
sarà l'aspetto di quella Città? Adesso io ne parlerò per alcuni istanti. 
I1 Divino Architetto l'ha preparata e ideata, e guardate, Egli ha disegnato il prospetto con mani 
tenere per la Sua amata Sposa. Quale aspetto avrà? Potreste voi immaginare un uomo che ha 
sposato una donna, il quale ha la capacità di edificare in che modo costruisce e pone ogni piccola 
cosa secondo il gusto di lei, proprio ciò che ella gradisce? Amen.  
Il Divino Architetto ha disegnato una Città dove Egli vivrà con la Sua Sposa, proprio secondo il 
gusto di Lei. Non ci si meraviglia che l'apostolo dica: "Le cose che occhio non ha vedute, e che 
orecchio non ha udito e che non sono salite al cuor d'uomo..." 
Vediamo le sue caratteristiche. I1 Divino Architetto l'ha progettata per i Suoi diletti. Vedete? Oh, 
quale posto deve essere quando la natura Divina dell'Architetto Divino l'ha progettata per un 
attributo Divino che è stato divinamente predestinato da un Dio eccelso; il quale è l'Autore della 
Vita divina. 

 55



A cosa sarà simile quella Città? Rifletteteci. Ricordate che non è in Cielo! Giovanni disse: "LA 
VIDI SCENDERE DAL CIELO". DEVE ESSERE SULLA TERRA. NON QUESTA TERRA 
CHE STA PER PASSARE VIA: E' UNA TERRA REDENTA. 
Dio non ha affermato che avrebbe suscitato una nuova generazione; Egli riscatterà quella che è qui. 
Egli non formerà nessun nuovo mondo; si tratta di questo che c'è qui. Egli solo lo brucerà, e lo 
purificherà, come fece con voi. 
Il Suo piano deve restare per sempre. Ora attenti, sarà... Tenete presente che non sarà in 
Cielo, Essa viene giù dal Cielo. Si tratta di un luogo in cui dimorare, per stabilire la Sua 
residenza. V. 111 a 113. 
Giovanni disse: "Vidi la Santa Città, la Nuova Gerusalemme discendere dal Cielo come una Sposa 
adorna per il Suo sposo". Dove si stabilisce? Esattamente com'è riferito: sulla terra. V. 116. E così 
Giovanni vide la Santa Città, la Nuova Gerusalemme discendere come una Colomba, dal Cielo e 
posarsi sopra una  terra interamente riscattata. V. 116.   (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. da 52 a 55 
anno 1964 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 
La Nuova Città e la Nuova Terra, la Nuova Creazione, la città sulla collina col trono sulla cima 
d'essa; il trono lassù sulla cima e gli abitanti su e giù per questo monte. (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" 
pag. 67 anno 1964 Tabernacolo Branham 

 
Dio s'è preso tanto pensiero e tanta cura in merito a quel piccolo luogo della Palestina, quando esso 
è soltanto un piccolo luogo? Ma è proprio là che il tempio è stabilito. ECCO DOVE LA NUOVA 
GERUSALEMME VERRA’. I1 monte degli ulivi si spaccherà parte a destra e parte a sinistra 
(certo) quando essa scenderà da lassù.  Scenderà quando in quel giorno Lui poserà i Suoi piedi sul 
monte.   .(dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 70 anno 1964 Tabernacolo  Branham) 
 
Tutto di questa terra in cui viviamo adesso, ognuno, sia esso Cristiano o pagano, ha un tempio. 
Avete mai pensato a questo? Tutte le chiese; però quella Città non né ha. La Bibbia dice: "E non 
c'era tempio, ma il Signore Iddio e l'Agnello è il trono; l'Agnello è la vita. E' Lui quel tempio.   
Vedete, tutti questi templi hanno un oggetto che viene adorato, ma in questa Città l'oggetto è Lui. 
Egli è col Suo popolo. I1 Suo Spirito di luce inonda la Città che ha la forma di piramide. 
(dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 75 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
 
 
Notate, all'esterno delle mura di questa Città... Avete ora la Città? Capite, si tratta d'un Santo 
Monte. "Nessuno ferirà o distruggerà in tutto il Mio Santo Monte, dice il Signore". La Città non è 
un cubo, è un Monte. La larghezza, l'ampiezza e l'altezza sono uguali. Vedete? 
Millecinquecentomiglia da un lato, 1500 miglia in un altro lato e 1500 miglia in altezza. Quindi è 
proprio un grande monte simile a una piramide, e la Città e sul Monte. Gloria! Ecco.   Ecco il 
paradosso di Dio. La luce del mondo.  
Quel Regno perfetto. Non il settimo giorno (ma) quello eterno. Capite, non il Millennio (ma) la 
Nuova Terra. Vedete? (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 77 anno 1964 Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 
 
La Nuova Gerusalemme, discende da Dio fuori dal cielo. Non c'era più mare. Il primo cielo e 
la prima terra erano passati. Quale era il primo cielo? Era il Millennio. Quale era la prima terra? 
Era questa. 
saranno rinnovati. Proprio come essa fu battezzata da Noè nei giorni della sua predicazione; fu 
santificata da Cristo mentre Egli vi spargeva sopra il Suo Sangue, e sarà rinnovata (vi saranno tolti 
tutti i germi da essa) nella rinnovazione della fine col battesimo di fuoco che ucciderà ogni microbo 
ogni malattia, ogni disturbo, ogni sozzura che sia mai stata sulla terra. 
Essa divamperà, e si produrrà una nuova terra. "Ed io vidi    un nuovo cielo e una nuova 
terra. I1 primo cielo e la prima terra erano passati, e non c'era più mare. E io, Giovanni, vidi la 
santa città, la Nuova Gerusalemme, discendere da Dio fuori dal cielo." 
Là Dio sarà con i Suoi veri attributi, figli e figlie, dove Egli può adorare con loro in santità con i 
loro occhi accecati verso il peccato. Non ci sarà più peccato da lì in avanti. (dal Mess. "L'EDEN DI SATANA" 
pag. 32 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana) 
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Questo è un grande tempo. Chiunque ha del denaro, tutti possono fare questo e quello. Il denaro 
scorre in ogni modo e le grosse automobili e così via, non ce ne sarà nemmeno una di esse in quella 
Città.   

Non ci sarà un’automobile, un aereo. No, sarà complessivamente una nuova civiltà diversa.  Sarà 
ancora una civiltà, non di conoscenza, non di scienza, ma di innocenza e fede nell’Iddio vivente.  (dal 
Mess. “L’EDEN DI SATANA” pag. 32 anno 1965  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 

 
 
 
RIFLESSIONE:    
 Ciò che è menzogna ha trovato credito nella mente di quanti affermano di vivere il Messaggio 
dell’ora.  Ma com’è scritto in 2^ corinzi cap. 11 verso 4, dove Paolo mette in guardia i fratelli 
dicendo: “Se uno viene a predicarvi un altro Gesù,  diverso da quello che abbiamo predicato noi, o 
se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo 
(insegnamento) diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate, (o accettate). 
 
Pertanto, c’è da ritenere che: tutto ciò che non trova insegnamento e non c’è traccia nella 
Scrittura, è ammaliato.   
Non conosco la mente perversa della persona che ha portato la dottrina che annulla i passi 
scritturali dei capito 38 e 39 di Ezechiele, e di Isaia ………………………………. 
Spesse volte il profeta Branham affermava che non avendo molta preparazione scolastica, 
guardava i simboli nella scrittura, e su questi si basava, vedendo su quanto in passato Dio aveva 
operato tramite i profeti.  Spezzare, alterare o peggio ancora, annullare un simbolo scritturale, 
significa annullare a propri scopi la Parola. 
Questa mente perversa, che ha già fatto molti proseliti attorno al suo insegnamento, sostiene che: 
una volta sciolto dalla prigione, Satana raccoglie tutte le anime, da lui detenute all’inferno, di 
quanti erano in vita e da lui sedotte, e non si ravvidero accettando Gesù, raccogliendoli col fine di 
far guerra ai Santi sulla distesa della terra, tentandoli. 
 

Ciò è assolutamente antiscritturale, poiché le anime detenute all’inferno, non sono spiriti. Ma 
anime.  L’anima che pecca morrà, è scritto non lo spirito, ma l’anima che pecca.  Una volta 
deceduto, lo spirito di vita torna a Dio, il corpo viene deposto nella sepolcro e l’anima va nel luogo 
di aspettazione in attesa del giudizio.  In quel luogo, chiamato inferno in un caso e paradiso 
nell’altro, le anime non possono essere toccate da nessuno, non possono influire sui vivi e non 
possono tentare alcuno non essendo spiriti, come al contrario gli angeli decaduti al servizio di 
Satana. 
Se il ricco, avesse lui stesso potuto influire sulla vita dei suoi fratelli che abitavano sulla terra, non 
avrebbe chiesto ad Abraham di mandare Lazzaro col fine di sottrarli allo stesso suo destino.  La sua 
anima era all’inferno e chiedeva d’essere aiutato.   Neppure Satana può toccare queste anime, esse 
condividono quel luogo creato da Dio per Satana ed i suoi angeli che si ribellarono a Dio. 
Queste anime sono li in attesa del giudizio del Trono Bianco, alla seconda risurrezione, cioè alla 
fine del Millennio, alla fine della battaglia di Gog e Magog.   
Satana ha miriadi di angeli decaduti che in forma di spiriti Satana li utilizza col fine di sedurre le 
menti umane e non dare ascolto alla dottrina di Dio.   Due terzi di questi angeli seguì Lucifero nella 
rivolta contro Dio, furono scacciati dal cielo, com’è descritto sopra in Isaia cap. 14 verso 12 a 15. 
(Domande e risposte pag. 11 anno 1953 ) 
 
Satana iniziò la sua seduzione in cielo, affermando il suo volere e degli angeli gli credettero.  Tale 
seduzione continuò sulla terra con Eva, dove Lucifero nelle vesti d’un umanoide chiamato serpente, 
sedusse Eva. 
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Questo bugiardo continua la sua seduzione con tutti gli abitanti del primo millennio dove Dio è 
costretto a distruggerli con l’alluvione. 
Nell’arco di questi sei mila anni, troviamo nelle Scritture che solo pochi sono stati salvati, malgrado 
la terra fosse abitata da milioni e milioni di persone. 
Il profeta Branham afferma che la Germania fu colpevole del massacro di circa 7 milioni di Ebrei, e 
scopriamo che 200 mila demoni presero possesso delle menti di questi soldati seducendoli ai propri 
fini. 
Gli spiriti sono due, ho si appartiene a Dio oppure a Satana.  Il re di Tiro, com’è scritto in Ezechiele, 
non poteva essere in Eden, non poteva essere più savio di Daniele e tanto meno mettere il sigillo 
alla creazione di Dio; e non poteva essere un cherubino dalle ali distese.  E’ evidente che Satana 
s’era impossessato del corpo di questo re che supponeva di essere quello che in effetti non era. 
 
Allo stesso modo, Satana, una volta trascorsi i mille anni e verrà sciolto dalla sua prigione, lui ed i 
suoi angeli, ritorneranno come al solito a sedurre le menti degli abitanti della terra allo scopo di far 
guerra ai santi, com’è scritto nelle Scritture. 
 
 
 
PRE GIUDIZIO PER I 144 MILA 
 
Si è sempre supposto che alla fine dei mille anni, c’è il giudizio del Gran Trono Bianco, dove 
vengono giudicati tutti i morti, grandi e piccoli (Ap. 20:12).  Ma prima di questo evento, c’è 
un’altra seduta di giudizio descritto sempre nello stesso capitolo 20 verso 4 dov’è detto: “Poi vidi 
dei troni, e sopra quelli si misero a sedere dei personaggi ai quali fu dato il giudizio; vidi 
ancora le anime di coloro che erano stati decollati per la testimonianza di Gesù, e per la 
parola di Dio; (vedi 5° Sigillo descritto in Ap. 6 verso 9) e che non avevano adorata la bestia, né 
la sua immagine; e non avevano preso il suo carattere sopra le loro fronti e sulla loro mano; e 
costoro tornarono in vita, e regnarono con Cristo quei mille anni. 
 
Come si legge chiaramente nei versi sopra descritti: “I 144 mila, prima della 
risurrezione ed andare nel regno Milleniale, subiranno un “giudizio”. 
 
 
Zaccaria cap. 8: verso20 a 23 - Ancora avverrà che popoli, e abitanti di molte città, verranno: e 
che gli abitanti d’una città andranno all’altra, dicendo: “Andiamo pure al far supplicazione al 
Signore, e a ricercare il Signore degli eserciti; anch’io vi andrò. 
E gran popoli, e possenti nazioni verranno, per ceracre il Signore degli eserciti, in 
Gerusalemme, e per fare supplicazione al Signore. 
Così ha detto il Signore degli eserciti: “In quei tempi avverrà che dieci uomini, di tutte le lingue 
delle genti, prenderanno un uomo Giudeo per il lembo della sua veste, dicendo: “Noi andremo con 
voi; poiché abbiamo udito che Iddio è con voi. 
 
 
E molto emozionante incrociare i passi scritturali scoprendo che davanti ad essi, crollano tutti i 
presupposti umani e tutti i quadri idealistici che la mente umana a fruttato senza la visione delle 
Scritture. 
Un caro fratello affermò che il passo Biblico di Zaccaria 8 verso 20 a 23, si riferiva ad Ap. 21 ai 
Nuovi cieli e alla Nuova terra. 
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1) - Ciò può sembrare corretto.  Ma non quadra con quanto Zaccaria ebbe rivelato da parte di 
Dio.  Difatti, il profeta afferma che saranno uomini di tutte le lingue, e si sa che nella 
Nuova Gerusalemme ci sarà una Sola Lingua, quella che parla Dio; 

2) - L’altra affermazione profetica fa menzione che questi uomini prenderanno un Giudeo 
tirandolo a se per la sua vesta.   Noi sappiamo che nella Nuova Gerusalemme non ci 
saranno Giudei,  a distinguo come attualmente sulla terra.   

 
 
 

Zaccaria cap. 14 versi 16 e 17, esclude ogni ombra di dubbio che ci saranno dei superstiti alla fine 
della battaglia di Harmagheddon. 
E avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni, che saranno 
venute contro a Gerusalemme, saliranno d’anno in anno, per adorare il Re, il Signore degli 
eserciti; e per celebrare  la festa dei tabernacoli. 
E avverrà che se alcuni delle nazioni della terra non salgano in 
Gerusalemme, per adorare il Re, il Signore degli eserciti, su di loro 
non cadrà alcuna pioggia. 
E se la nazione di Egitto non ci sale, e non ci viene, sopra loro non cadrà alcuna pioggia; vi sarà la 
piaga , della quale il Signore percuoterà le nazioni che non saranno salite per celebrare la 
festa dei tabernacoli. 
 
Questo stupendo passo Biblico di Zaccaria 14, dei versi 16 e 17 e 18, ci mostra senza ombra di 
dubbio che quanti si salveranno  di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme, verranno a 
celebrare la festa dei tabernacoli in Gerusalemme, poiché tale festa continuerà ad essere celebrata 
anche nel Millennio; poiché è detto dal profeta Branham, che nel Millennio siamo ancora nel 
tempo, non nell’eternità. Difatti, nell’eternità, tale festa non viene più menzionata. (leggasi Ap. 21 versi 23 e 
24) 
Se tale espressione Biblica non bastasse, si noti che la condanna per queste nazioni che, se non 
verrebbero alla festa dei tabernacoli, che su loro non cadrebbe alcuna pioggia.  A testimonianza che 
siamo ancora nel tempo del Millennio dove la pioggia sarà elemento di necessità per le popolazioni 
che abiteranno la terra.  E per maggiore testimonianza, nell’eternità, quando la terra assumerà 
l’aspetto d’una piramide col mare asciugato e la Città Santa posata sopra tale sommità, non ci 
saranno più nazioni tipo l’Egitto, com’è menzionato nel summenzionato capitolo; dove altresì 
sempre nello stesso capitolo 14 al verso 10 viene detto che tutto il paese, cioè la Palestina tutta, sarà 
mutata in pianura. 
 
Il profeta Branham, nel commentare Isaia cap. 27 verso 13  e Isaia cap. 18 verso 3.   
Voi tutti gli abitanti della del mondo, e voi gli abitanti della terra, quando si leverà la bandiera sopra 
i monti, guardate; e quando suonerà la tromba ascoltate. Isaia 18:3. 
 
Ma in quel giorno avverrà che si suonerà con una grande tromba, e quelli che erano stati perduti nel 
paese di Assiria, e quelli che erano stati scacciati nel paese di Egitto verranno e adoreranno il 
Signore, nel monte santo, in Gerusalemme. 
 
Nel Messaggio “La festa delle Trombe” a pag. 17 anno 1964  19 luglio Jeffersonville, il profeta 
Branham afferma che quando sarebbe giunto il tempo in cui si sarebbe issato un vessillo, in quel 
tempo, quando la Grande Tromba suonerà, tutte le nazioni si raduneranno a 
Gerusalemme.     Sarà allora che inizierà il Millennio, quando suonerà la Grande Tromba. 
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Il profeta Aggeo nel cap. 3 nei versi 8 e 9, afferma: “Tutta la terra sarà consumata col fuoco della 
mia gelosia.  Allora muterò le labbra dei popoli in labbra pure; affinché tutti quanti invochino il 
Nome del Signore, e lo servano di pari consentimento. 
 
  
Viene affermato che il Giudizio del trono Bianco, alla fine del Millennio, non avrà luogo in quando 
detto giudizio avviene al presente con la Sposa che giudica questo mondo col loro comportamento, 
avendo rifiutato Cristo nella Sua manifestazione della  Sua venuta secondo Luca 17:30. 
 
Detta affermazione potrebbe essere convincente, dato che la Sposa essendo Cristo incarnato in Essa 
qui sulla terra, Ella può giudicare come fece Lui durante il Suo ministerio terreno.  Difatti, Egli 
affermò che non giudicava, ma in ogni caso, il Suo giudizio era veritiero. 
Ma questo giudizio che al presente opera la Sposa, non annulla o adempie il Giudizio che avrà 
luogo alla seconda risurrezione descritto in Ap. 20 verso 11 a 15; dove viene detto che: I morti, 
grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono; ed i libri furono aperti; ed un altro libro fu 
aperto che è il libro della vita.  Ed i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le 
opere loro.  Ed il mare rese i morti che erano in esso; e la morte e l’Ades resero i loro morti, ed 
essi furono giudicati ciascuno secondo le loro opere. 
 
In questo Giudizio, lo Sposo e la Sposa sono seduti sul Trono per giudicare il mondo intero dalle 
loro opere, e nei pressi del Trono ci saranno i 24 anziani.  E’ ben altra immagine di quanto possa 
conturbarsi oggi la Sposa nel vedere le stolte opere delle nazioni.  E la Sposa giudicherà Satana e i 
suoi angeli ribelli fin dal principio, di cui ne parla Isaia cap. 14.12. Come mai sei caduto dal cielo, o 
astro mattutino, figliuolo dell’aurora?  Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni?  Tu 
che dicevi in cuor tuo: “Io salirò in cielo, eleverò il mio trono al disopra delle stelle di Dio; io mi 
siederò sul monte dell’assemblea, nella parte estrema del settentrione; salirò sulla sommità delle 
nubi, sarò simile all’Altissimo.  Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle 
profondità della fossa. 
 
Al presente questo non avviene affatto.  Semmai, come Loth si rattristava vedendo le opere degli 
abitanti di Sodoma e Gomorra, così la Sposa vede le opere malvagie operate  e ne emette un 
giudizio.  Ma questo non adempie quanto deve avvenire tra mille anni, cioè dopo il Millennio. 
Il presente mondo ha commesso lo stesso errore che commise Israele nel non riconoscere il Messia 
che era venuto per salvarli, secondo le profezie di Isaia  7:14 e 9:5,  Perciò il Signore stesso vi darà 
un segno: Ecco, la vergine concepirà, partorirà un figliuolo, e gli porrà nome Emmanuele. 
- Poiché un fanciullo ci è nato, un fanciullo ci è stato dato, e l’imperio riposerà sulle sue spalle; 
sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. 
 
Come allora, anche questa generazione è stata accecata al fine di non riconoscere la seconda venuta 
di Cristo sulla terra manifestato nella carne del Suo profeta, secondo Luca 17:30 – Lo stesso 
avverrà nel giorno che il Figliuol dell’uomo sarà manifestato.   
Avendo commesso lo stesso errore d’Israele, col proprio rifiuto anziché accettare la Parola della 
Vita, questa generazione ha scelto il proprio luogo dove andare alla propria dipartita da questa terra.  
La scelta era nella propria mano: accettare o rifiutare.   Quanti L’hanno rifiutato li aspetta l’inferno 
ed il Giudizio del Trono Bianco; l’opposto di quanti L’hanno accettato, la Vita Eterna e fanno parte 
della Sua Sposa. 
 
Leggendo dei trattati biblici e scritti profetici, spesse volte si viene a pensare che l’evento descritto 
possa trovare svolgimento al presente anziché dar luogo nel futuro come ampiamente ne da 
indirizzo la Scrittura o il trattato profetico.  Analogo errore lo commisero i primi apostoli ed i primi 
convertiti a Cristo nella nascente chiesa di Gerusalemme.  Difatti, l’affermazione di Gesù venne 
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interpretata al presente e non al futuro.  Ev. San Matteo cap. 24: 34, Gesù disse che: Io vi dico in 
verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. 
Fiduciosi che alla dipartita di Cristo in cielo, Lo avrebbero visto nuovamente ritornare e tali eventi 
descritti adempiuti nella loro generazione, aspettavano che quanto affermato avesse immediato 
svolgimento; non sapendo che si riferiva a ben altra generazione che avrebbe vissuto dopo due mila 
anni e avrebbe visto ritornare Israele nella loro patria, da due mila anni dispersi in tutto il mondo. 
 
Quando Mosè profetizzò che dopo di lui il Signore Iddio avrebbe inviato un profeta come lui,  
questi non commisero l’errore di vederlo apparire alla dipartita di Mosè.  Sapevano che doveva 
adempiersi la profezia nel tempo avvenire.   Difatti l’Arcangelo Gabriele ne annuncio della Sua 
venuta nelle settanta settimane date a Daniele in profezia, e trovò adempimento  con la soppressione 
dell’Unto circa cinquecento anni dopo.  I fatti si svolsero esattamente come dati in profezia. 
La profezia di Isaia su Maria ebbe adempimento ottocento anni dopo; e che dire della profezia di 
Osea cap. 6 verso 2, dove viene detto che: In due giorni ci ridarà la vita; e nel terzo giorno ci 
rimetterà in piedi.   I lettori d’una tale profezia non caddero nell’errore, sapevano che si riferiva nel 
futuro.  Dovevano trascorrere i due mila anni di Pentecoste dati ai Gentili, e solo in questo secolo ha 
trovato adempimento.  Nel 1954 Israele viene innestato nella Vite e i Gentili vengono recisi.  Israele 
viene sospinto dallo Spirito Santo al fine di rientrare nella loro patria dove vengono presi i 144 mila 
eletti. 
In Apocalisse cap. 7, vediamo che vengono segnati sulla fronte i servitori dell’Iddio Vivente.   
Come si legge, essi vengono segnati sulla fronte, prescelti ad avere nel cuore lo Spirito Santo, 
l’Espiazione che i loro padri crocifissero.  Ma questo passo scritturale troverà adempimento alla 
fine dei tre anni e mezzo della Grande Tribolazione, dove è detto che in un giorno tutto Israele 
sarebbe salvato venendo al Signore, sospinto da che cosa? Dallo Spirito Santo.  Cento 
quarantaquattromila Giudei prescelti in Ap. 7 e segnati sulla fronte, verranno al Signore e si faranno 
uccidere.  Isaia cap. 66 verso 8: Chi ha udito mai cosa simile.  Un paese nasce egli in un giorno?  
Una nazione viene essa alla luce in una volta?  Ma Sion, non appena ha sentito le doglie, ha 
subito partorito i suoi figli. 
 
Tutti questi eventi non trovarono immediato adempimento se non quando era previsto nelle sacre 
Scritture.  Dio aveva parlato ai Suoi profeti e questi l’avevano scritte su carta, sapendo che era una 
profezia che trovava in futuro l’adempimento e non al presente, come oggi si suppone che Dio ha 
parlato e tale evento si svolge secondo il pensiero di quanti vogliono anticipare detti eventi 
leggendo il Messaggio dell’ora. 
 
Sostengo che la Sposa sarà portata via rivestendo il proprio corpo con l’incorruttibilità ad incontrare  
lo Sposo nell’aria, come avvenne con Isacco che sul far della sera sui campi gli venne incontro la 
sua sposa Rebecca.    
Ad incontrare il Signore nell’aria ci saranno quanti sono stati partecipi della Parola dell’ora, e 
quanti nelle sette epoche si sono addormentati avendo accettato il Messaggio dato all’angelo dell’ 
epoca. 
Prima d’incontrare lo Sposo nell’aria, la Sposa al completo si radunerà in Gerusalemme per 
quaranta giorni come avvenne per i santi del Vecchio Testamento risuscitati con Gesù che stettero 
40 giorni prima di andare con Gesù in cielo.  Essi sapranno ogni cosa.  Tutto quello che la Sposa 
dell’ora ha avuto rivelato, verrà dato a conoscere a quanti nelle epoche si sono addormentati.  
Difatti è detto che: Senza di noi saranno imperfetti. 
Ci sarà la Cena delle Nozze con lo Sposo, dove berremo il vino nuovo descritto da Gesù: Io non 
berrò più del frutto della vigna, ma lo berrò nuovo con voi nel Regno del Padre mio.  Con tale 
gesto, viene affermata la perfetta comunione fra lo Sposo e la Sposa. 
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Credo che la Sposa sia già passata nell’eternità quantunque essa si trovi ancora in questo corpo 
mortale.  Ma l’anima, avendo accettata la dispensazione dell’ora, Cristo Gesù ritornato nella carne 
umana del Suo profeta per rivelare alla Sua Sposa Se stesso; e quanti l’hanno accettaTo, Egli gli ha 
messo la veste bianca addosso al fine di potersi identificare in Lui, ed essere continuamente da Lui 
ricevuto, in attesa di salire in cielo alla Cena delle Nozze. 
 
Sulla terra, in quei tre anni e mezzo di Grande Tribolazione, Israele riceverà i due profeti promessi 
in Ap. 11: verso 3 a 13.  I due ulivi definiti.  Ed io darò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi 
profetizzeranno per 1260 giorni, vestiti di cilicio.  Questi sono i due ulivi e i due candelabri che 
stanno al cospetto del Signore della terra. 
Alla fine dei tre anni e mezzo del loro profetare, saranno uccisi ed esposti in piazza tre giorni e 
mezzo.  Alla loro risurrezione una decima parte della popolazione d’Israele sarà uccisa da un 
terremoto    
Israele in un giorno verrà al Signore e anche questi saranno uccisi dalla bestia, che scatena gli 
ultimi suoi giorni di violenza arrivando fino a 1335 giorni.  Poi Harmacheddon inizia con la guerra 
atomica. 
 
Malgrado la guerra atomica faccia miliardi di vittime, in Zaccaria ed in Isaia è detto che dei popoli  
scampati all’atomica, saliranno in Gerusalemme per essere presenti all’inizio del Millennio. 
Il profeta Branham afferma che tutte le nazioni si sarebbero radunate a Gerusalemme non 
appena avrebbe suonato la Grande Tromba.  Il suono della Grande Tromba annuncia il ritorno 
del Signore.  Isaia 27:12 e 13.  (dal Mess. “La festa delle trombe” pag. 33 vv. 231 a 232. 19 luglio anno 1964  Jeffersonville. 

 
 
Nel Messaggio “L’epoca della chiesa di Sardi” pag. 260 e 261, il profeta Branham afferma: Ora, 
lasciate che su questo punto siamo ben chiari.  Questi non sono le nazioni che vengono giudicate 
ed andranno nel Millennio a motivo che hanno aiutato i Giudei. 
 
Il suono della Grande Tromba,  descritto in Isaia 27: pagina 12 e 13; annuncia la discesa di Gesù dal 
cielo con a seguito quanti abiteranno il Millennio.  Ma mentre la Sposa ed i 144 mila scendono dal 
cielo, secondo Isaia (ed affermato dal profeta Branham) ci saranno presenti tutte le nazioni rimaste 
in vita dalla guerra atomica, avendo compreso che quanti adoravano non era il vero Dio. 
 
In ogni regno, che abbia questa definizione, c’è stato sempre il re ed il popolo.  Senza il popolo su 
cui regnare che regno sarebbe?  Noi vediamo che dopo il Millennio ed il Giudizio del Gran Trono 
Bianco, una volta che la terra verrà trasformata a forma di piramide e la Gerusalemme celeste una 
volta scesa dal cielo, che sulla terra ad abitarla con dei re come amministratori, ci saranno quanti 
vengono dalla grande tribolazione e quanti hanno aiutato santi in ogni tempo e tantissimi altri che 
solo Dio conosce al fine d’avere un vero e proprio Regno su cui regnare. 
Dio stesso al principio non era Dio poiché non v’era alcuno che lo adorasse, ma quando inizio a 
creare il primo essere celeste divenne di fatto Dio.  Se questa è una stupenda immagine del 
significato regno, quanto più si comprende che ai regni si sono sostituite le cosiddette nazioni.  
Hanno il loro presidente, consiglieri e tutto il resto.  Che nazione sarebbe una nazione senza popolo 
che la forma?  che le paga le imposte per il funzionamento dei servizi, che lavora in quella nazione 
per portare il proprio contributo. 
 
Il Regno Giudaico di Davide, che nel Millennio avrà luogo, dove il Signore regnerà, non avrà nulla 
a che vedere con quello che ci sarà dopo il Millennio.  Difatti, innumerevoli volte il profeta 
Branham ribadisce che il Regno Milleniale non ha nulla a che vedere con quello della Santa Città 
che scende dal Cielo.  Se poi a qualcuno, per propria comodità di vedute fa comodo mischiare le 
cose, faccia pure.   
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Queste nazioni scampati che transiteranno nel Millennio, alla fine dei mille anni saranno così tanti 
che Satana, una volta sciolto farà l’opera sua, entrando nelle menti umane al fine di convincerli di 
fare guerra hai santi in Gerusalemme. 
Con questo in cuore, quanti salgono per assediare Gerusalemme, saranno tutti distrutti, questa volta 
senza scapo per nessuno  (leggasi Ezechiele cap. 39 dal verso 9 al verso 21); contrariamente di 
quanto avvenne in Harmagheddon.  In Gog e Magog nessuno scamperà. 
 
Con la trasformazione della terra e l’esplosine del mare, sulla terra, ogni cosa che ha alito di vita 
morra.  In quel tempo i santi ed i 144 mila saliranno in Cielo in attesa della totale trasformazione 
della terra, e solo quando ogni cosa sarà perfettamente a posto, descritta in Apocalisse cap. 21, con 
la Santa Convocazione dell’Ottavo Giorno, o l’eternità.  
 
Ma prima che la terra subirà la trasformazione, ci sarà il Giudizio del Trono Bianco.  In quel 
giudizio verranno giudicati tutti gli esseri umani che sono stati sulla terra, Eccetto la Sposa che 
venne giudicata alla Croce avendo accettata l’Espiazione, essendo morta col Signore e col Signore 
risuscitata.  Pertanto è sul Trono al fine di giudicare tutto il mondo, compreso gli angeli che diedero 
ascolto al cherubino Lucifero.    Sul Trono del Giudizio siederanno: Lo Sposo e la Sposa.  Attorno 
d’Essi d 
Siederanno i 24 anziani, di cui 12 fanno parte i patriarchi del Vecchio Testamento e 12 del Nuovo 
Testamento i 12 apostoli.   I dodici anziani d’Israele giudicheranno Israele; e tutti gli antri saranno 
giudicati dalla Sposa.  Fin dal tempo di Adamo alla venuta del Messia, saranno giudicati dagli 
anziani d’Israele, secondo la Legge Mosaica che loro avevano.  La Sposa giudicherà secondo la 
Grazia sparsa sulla terra e da questi rifiutata.  Poiché è scritto: “Per grazia siamo salvati, mediante 
la fede in Gesù Cristo”.   Gesù S’è fatto conoscere in ogni modo e in ogni maniera, ma questi 
L’hanno rifiutato perché non è apparso secondo i loro programmi, come afferma il nostro profeta 
Branham. 
 
Il giudizio sarà sulla terra, alla fine della guerra di Gog e Magog, dove nessun’altro ostacolo possa 
ritardarlo. Non sarà un giudizio effettivo e non immaginario come viene affermato.  Tutto si 
svolgerà secondo le Scritture, poiché Esse hanno dato testimonianza che quanto fu scritto si è svolto 
esattamente così.  Indubbiamente sarà in giudizio al fine di giudicare le anime che una volta 
vivevano nei corpi corruttibili degli abitanti della terra, ma sarà un Giudizio letterale com’è 
descritto in Apocalisse cap. 20: dal verso 11 al verso 15. 
 
Dal Messaggio “Domande e risposte” pag. 23 anno 1964  23 agosto mess. 130 prima parte:  
Quando la terra brucia ciò avviene qui dopo il Millennio e dopo il giudizio del trono bianco. 
 
Viene sostenuto che il Millennio lo stiamo vivendo già al presente nelle condizioni in cui siamo, 
cioè in questo corpo corruttibile con Satana che spadroneggia ed impera in tutto il mondo. 
Dopo la guerra di Harmagheddon avrà inizio il Millennio con mille anni di pace, dove è detto che 
tutti gli animali vivranno in pace.  Satana sarà incatenato e non avrà più modo di sedurre alcuno 
sulla terra iniettando l’inimicizia e l’odio come sta facendo al dì d’oggi.    Come si può supporre che 
l’attuale sistema di vita può essere quello milleniale annullando così le profezie scritturali che 
descrive ben altro?   
Com’è detto dal profeta Branham, nel Millennio saremo ancora nel tempo, cioè non nell’eternità.  
Ogni anno tutte le nazioni verranno a Gerusalemme alla festa dei Tabernacoli.   
Le 12 tribù d’Israele avranno di nuovo la loro terra, con Dan ed Efraim riammessi, poiché le 
condizioni sono cambiate, non si sarà più sotto l’attuale cielo in cui stiamo vivendo.  Ezechiele 38 e 
39 ne da ampia descrizione e ciò non si riferisce alla spartizione che avvenne al tempo di Giosuè.  
Questa assegnazione la effettua Dio stesso descrivendo altresì anche la ricostruzione del tempio e 
della città di Gerusalemme.  Ci saranno delle persone che lavoreranno nel contado della città ed il 
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tempio d’adorazione al centro della città.  Tutto ciò si adempirà esattamente come è stato 
profetizzato.  Ogni cosa avrà luogo, non sarà una descrizione spirituale ma una realizzazione 
materiale di quanto Iddio intende realizzare. 
 
 
Viene sostenuto che la Bibbia non serve più, poiché con l’apertura dei Sette Sigilli, la Bibbia ha 
esaurito il suo adempimento ed è stata sigillata., non più apribile o consultabile o fonde 
d’insegnamento.   
Inorridisco ad una tale affermazione.  Molto, molto azzardata.  Il profeta Branham affermò che la 
Scrittura era sigillata a chi?  All’incredulo, al mondo che L’ha rifiutato, non all’eletto, al 
componente della Sposa. 
La Bibbia è il Pane di Vita per l’eletto.  Egli entra nelle Scritture facendole vivere, poiché solo 
all’eletto è dato dallo Spirito Santo comprendere ciò che legge in essa, non più all’incredulo.  La 
Bibbia è e rimane il Paniere di vita dove il credente si nutre.  Come può una tale affermazione 
trovare credito? 

 
                         LE  ANIME SOTTO L’ALTARE 
                Quanti vennero visti a Giovanni in Ap. 7:9-17 
 
E’ alla seconda risurrezione che alle “anime sotto l’altare”, com’è mostrato nel 5° 
Sigillo (Ap. 6:9-11), vengono date delle vesti bianche e, naturalmente, vita 
eterna, altrimenti non avrebbe senso le vesti bianche. 
“Quando Egli aperse il 5° Sigillo, io vidi sotto l’altare le anime di coloro che erano 
stati uccisi a motivo della Parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano 
resa; e gridavano a gran voce dicendo: “Fino a quando aspetti, o Signore, che Sei il 
Santo e il Verace, a far giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla 
terra?”.    
“E a ciascuno di essi furono date delle stole bianche e fu completato il numero 
dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro”. 
Ora, notate in particolare che nessuno di questi sotto l’altare fu ucciso a motivo della 
testimonianza di Gesù.  Essi non erano come Antipa, il quale venne ucciso per aver 
tenuto fermamente il Suo Nome. Questi non sono coloro che nacquero di nuovo, con 
in loro  possesso la Vita eterna. 
Essi vengono su nella seconda risurrezione e riceveranno vita a motivo della loro 
presa di posizione per la Parola. 
Osservate come essi gridano vendetta.  Essi non sono della stessa stoffa della 
Sposa.  Poiché la Sposa porge l’altra guancia e grida: “Perdonali, Padre; essi non 
sanno quel che fanno!”   
Questi sono Giudei.  Essi devono esserlo, poiché essi sono nel 5° Sigillo, mentre è 
nel 4° Sigillo che la Sposa Gentile va nel rapimento.  Così, questi Giudei non sono 
nati dal Suo Spirito.  Essi persino non credono che Gesù è il Messia. 
Ma visto che essi furono accecati da Dio a motivo dei Gentili, allora Dio dette loro 
Vita eterna per il fatto che, benché essi non poterono venire a Lui, ciononostante essi 
furono realmente fedeli a tutta la Parola che conoscevano, e per Essa morirono a 
moltitudini sotto Hitler, Stalin ecc. e altri ne morirono.   (dal Mess. “ESPOSTO SULLE SETTE 

 64



EPOCHE DELLA CHIESA” cap. 7  l’Epoca della Chiesa di Sardi. pag. 38-39 anno 1960 Tabernacolo Branham  Jeffersonville 
Indiana) 
 

Troviamo sotto il Settimo Sigillo, che quanto quelle anime sotto l’altare, ricevettero 
dei vestiti, furono loro dati dei vestiti, non che lo meritavano, poiché erano nella 
dispensazione in cui Dio stava ancora trattando per grazia coi Gentili.   Dal Mess. “La Festa delle 
Trombe”  anno 1964 V. 124  19 luglio  Jeffersonville. 
 
 

L’epoca della chiesa di Laodicea ebbe inizio nel 1906 è terminerà nel 1977 
alla conclusione del 70° Giubileo.    Pag. 8 e 9 del Messaggio “L’epoca di Laodicea” anno 1960. 
 
 
Notate questo, “il Trono”.  Egli è seduto sul Trono.  Non è più quaggiù sulla terra in 
mezzo ai candelabri d’oro.  Il Rapimento ha avuto luogo.  Egli è nella Gloria, seduto 
sul Suo Trono. 
Vorrei che ora e dopo notaste che non si tratta del Trono della grazia, era il trono 
del giudizio, perché dal Trono procedevano fuoco, lampi e tuoni; non vi era alcuna 
grazia.   
QUEL TEMPO E’ PASSATO, le epoche della Chiesa sono terminate. Chi è 
contaminato si contamini ancora; e chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo 
si santifichi ancora”.  Non è più il Trono della grazia. 
Stasera, il Sangue è ancora sul Trono, ed ancora un Trono di Grazia per ogni peccatore 
che implorerà misericordia. 
Ma, in quel giorno, non sarà più un Trono di grazia, sarà bensì un trono di giudizio. 
Sul quale Si siederà un Dio irritato. Quando Egli verrà sulle nuvole della Sua gloria, 
perfino i monti cercheranno un luogo per nascondersi.  E noi, dove staremo in quel 
giorno?   (dal Mess. “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” cap. 4° pag. 29/30 anno 1960 (ed. Svizzera) 
 
 
Questo è solo un piccolo culto che però metterò in relazione, perciò ascoltate ogni parola 
e comprendetela. 
E SE LO STATE REGISTRANDO O ALTRO, ALLORA BASATEVI PROPRIO SU 
QUESTO INSEGNAMENTO SU NASTRO! NON DITE NULLA TRANNE CIO’ CHE 
QUESTO NASTRO MAGNETICO DICE! 
DITE SOLTANTO ESATTAMENTE QUELLO CHE LA REGISTRAZIONE DICE, 
PERCHE’ ALCUNE DI QUESTE COSE… ORA STIAMO PER COMPRENDERE 
MOLTO SU QUESTO, PERCHE’ CIO’ E’ MALCOMPRESO! 
SIATE SICURI DI DIRE SOLO CIO’ CHE DICE IL NASTRO! NON DITE 
NIENT’ALTRO, PERCHE’… NON DICO QUESTO DA ME STESSO!  E’ LUI CHE 
LO DICE!   
TANTE VOLTE IN CONFUSIONE, ALCUNO SORGERANNO E DIRANNO: 
“EBBENE, QUESTO SIGNIFICA COSI’”!  LASCIATELO SOLTANTO NEL MODO 
IN CUI E’!  QUESTO E’ IL MODO CHE GRADIAMO CON LA BIBBIA, PROPRIO IL 
MODO CHE SOSTIENE LA BIBBIA: NON DATE LA VOSTRA PROPRIA 
INTERPRETAZIONE!  E’ GIA’ INTERPRETATO! 
(dal Mess. “DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITA’” pag. 19 anno 1963)  
 
 
Ricordatevi che i viventi non precederanno coloro che dormono, perché, quando suonerà la tromba 
di Dio, quest'ultima tromba (la sesta ha appena suonato)... l'ultima tromba, come l'ultimo 
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Suggello, sarà la venuta del Signore; deve suonare e i morti in "Cristo 
risusciteranno i primi. Fino a quel momento, saranno semplicemente nel riposo. (dal Mess. 
"CISTERNE SCREPOLATE" pag. 28 anno 1964  26S luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville) 
 

 
Poi un gran mattino comincerà l’intervallo del Millennio per la luna di miele. E allora il 
rimanente dei morti non vivranno fino al termine dei mille anni.     E poi, alla fine dei 
mille anni ci sarà un giudizio, mostrando che Cam era nell’arca; e Cam è ancora là 
nel rimanente.  “La futura dimora” pag. 87  anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham. 
 

DOMANDA: FRATELLO BRANHAM, DOVE SARA’ LA SPOSA QUANDO LA TERRA 
ESPLODERA° E BRUCERA”? 
RISPOSTA: ... Quando la terra brucia avviene qui dopo il Millennio e dopo il giudizio del 
Trono Bianco, Vedete? I Santi saranno accampati sulla ampiezza della terra quando Satana 
viene su intorno alla diletta Città e Dio fa piovere fuoco e zolfo dal cielo e li distrugge.    (dal 
Mess. “DOMANDE E RISPOSTE” nr. 130 pag. 22/23 anno 1964) 
 
Quando noi avremo quel corpo celestiale, e cammineremo nella Gloria con Cristo, guardandoci l’un 
l’altro, parlandoci l’un l’altro; noi potremo parlare.  Le anime sotto l’altare gridano: “Fino a 
quando?”  e dunque quello sarà un memoriale, che noi ritorneremo di nuovo sulla terra per 
mangiare e bere e riposare.  Lui sarà lì, seduto lì sul Trono, in un corpo fisico.  
Dal Mess. “Facendo una via” pag. 2 verso 8 anno 1956  4 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville. 

 
Una donna governerà gli Stati Uniti.   
Dal Mess. “Shalom” pag. 17 anno 1964  12 gennaio Sierra Vista” 
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