
DAN ED EFRAIM

 le 12 tribù
 Gen. 35:23-26

(In origine)

le 12 tribù
nel deserto

 Num.1O:11-28

 le  12 tribù Ap.7:4-8
 e nel  Millennio  
 Ezechiele 48:1-35

 le 12 porte
 della Nuova
 Gerusalemme

RUBEN RUBEN RUBEN RUBEN
SIMEONE SIMEONE SIMEONE SIMEONE
LEVI    EFRAIM LEVI LEVI
GIUDA GIUDA GIUDA GIUDA
ISSACAR ISSACAR ISSACAR ISSACAR
ZABULON ZABULON ZABULON ZABULON
GIUSEPPE MANASSE GIUSEPPE GIUSEPPE
BENIAMINO BENIAMINO BENIAMINO BENIAMINO
DAN DAN DAN DAN
NEFTALI NEFTALI NEFTALI NEFTALI
GAD GAD GAD GAD
ASER ASER ASER ASER

Efraim e Manasse sono i due figli di Giuseppe avuti con l'Egiziana che rappresenta la Gentile.
 
Da  notare  che  durante  il  transito  dei  4O  anni  nel  deserto,   mancano  dal  novero  delle  tribù:  Levi  e
Giuseppe.  Levi  perché  ministrava  il  Tabernacolo  come  sacerdoti  e  che  non  ebbe  una  tribù  col  suo
nome.
 
(dal Mess. “La Futura Dimora” pag. 48 ed, Svizzera) - La Città ha dodici  fondamenti che rappresentano
le 12 pietre preziose che si trovavano sul pettorale  portato  da Aaronne.   Esse rappresentano le 12 tribù
d’Israele.

(dal Mess. “II Parente Redentore” pag. 15 – Non c’è nessun altro Nome sotto  il  Cielo  dato  agli uomini
per cui dovete essere salvati.
Qualunque cosa fate  in parola e opere, fatelo nel Nome di Gesù Cristo, se non c'è un altro Nome  sotto
il Cielo tramite il quale dovete essere salvati. 
(dal Mess. “La Futura Dimora” – In 2^ Pietro, viene usata la parola mondo.  La quale significa cosmos,
che  vuol  dire  ordine  del  mondo.   La  terra  passerà,  tutti  i  suoi  elementi  si  fonderanno  in  un  calore
ardente.
Vedete,  questo  non  significa  che  la  terra,  il  pianeta,  passerà,  ma  il  mondo,  il  cosmos,  la  politica,  i
peccatori, il sistema, il peccato, la malattia, i germi, tutto ciò che è sbagliato, passerà.
Dio scosse un giorno la terra; ma questa volta scuoterà i cieli e la terra.   Vedete?   Perché riceviamo
un Regno che non può essere scosso, un Regno Eterno.
Osservate  come Egli fa questo.   Notate  cosa  Pietro disse: “E i suoi  elementi  si  dissolveranno in  un
calore ardente e le opere che si trovano bruceranno”.  Non il pianeta, ma le opere dell’uomo. 
Tutti i  loro  politicanti  e  tutti  i  loro  disegni,  tutte  le  loro  denominazioni  e  tutti  i  piani  umani  andranno  là
dentro quando ciò brucerà.
"E i cieli passeranno stridendo". Avete notato questo? "I cieli passeranno stridendo" Ascoltate,  tutta la
terra sarà in fiamme e tutti i gas che vi si trovano si infiammeranno ed esploderanno, Proprio cosi.
(Commenti estratti dai versi 144 a 146 del suddetto Messaggio)

 



Dalla Scrittura si legge: Ap. 21:1 – “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”.
 

Dalla Scrittura si legge: Isaia 65:17 - Poiché,  ecco,  Io creo  dei  nuovo cieli  e  una nuova terra; non ci
si ricorderà più delle cose di prima; esse non torneranno più in memoria.

Dal Mess.  "La Futura  Dimora"  pag.  11  v.  66  -  II  cielo  e  la  terra  sono  ora  ambedue  contaminate  dai
demoni che possono accusarci davanti a Dio.

(dal Mess. “Il Settimo Sigillo” pag. 612 v. 207 libro grosso)

Quello avviene mentre egli è qui sulla terra.  Vedete: Di sotto al cielo.

(dal Mess. “Il Settimo Sigillo” pag. 614/615 libro grosso)

COSI’: DIO RICORDA!  Dal v. 220 a 227 –

Notate! Ma avete notato lì, che egli doveva essere  “spazzato  fuori”?  Perché?  Perché sotto  al  Cielo
non c’era  alcun immediato Sacrificio  che  avesse  potuto dare a lui lo Spirito Santo,  così che egli
potesse vedere queste cose.  Però egli lo fece, comunque, secondo la sua propria mente.

Ma, Ezechiele, nella visione del Millennio, egli vide loro di nuovo  in perfetto
ordine. Ezechiele 48: 1 a 7; leggete pure dal 23 al 29.

Ezechiele vide ogni tribù proprio perfettamente in ordine.  Benissimo. 

E  anche,  in  Apocalisse  14,  Giovanni  vede  loro  di  nuovo  nell’ordine  tribale;  esatto,  ogni
tribù al suo posto.  Cosa è accaduto?  Ricordatevi, Egli disse che:

Il suo nome verrà spazzato fuori dalla faccenda tribale,  DA SOTTO AI CIELI.    Fintanto  che
egli era sotto ai “Cieli”, egli non sarebbe stato più.

E questi  144  mila  sono  ancora  giù  qui  nella  loro  parte  tribale.   Esatto.   Ma,  vedete,  essi  sono  stati
accecati; essi avevano solo i sacrifici di tori e capri.  Vedete?

Ora, notate, Egli spazzò loro fuori da sotto al Cielo.

Ma per  il Gentile, nei giorni dello Spirito Santo,  L’ANDARE CONTRO A QUELLO  FA  SI  CHE  IL
TUO  NOME  VIENE  COMPLETAMENTE  TOLTO  VIA  DAL  LIBRO  DELLA  VITA,  E  NON
POTRAI PIU’ AVERE PERDONO NE’ IN QUESTO MONDO NE’ NEL MONDO A VENIRE! 
E’ ciò esatto?  Così, ecco lì dov’è che noi ci troviamo.

Israele  era  sotto  a capri,  pecore;  essi  avevano  quel  posto.  E fintanto che  essi  erano qui sulla
terra, le loro tribù mancavano. Esse non potevano mai essere incluse.

Ora, quando Egli su di là chiamò quei 144 mila, essi mancavano.  Proprio  così.   Essi lì dentro non erano
nemmeno annoverati.  E Giuseppe e Levi vengono messi al posto di Dan ed Efraim.

Ora voi potete guardare a quello, ed esso è proprio lì, davanti a voi.  Vedete?   E qui c’è  la promessa di

Dio,  indietro  di  centinaia  e  centinaia  di  anni  prima  di  quello.   Ora,  cosa  è  accaduto?   Essi
vennero  “purgati”  durante  il  tempo  del  periodo  della
terribile Tribolazione.

Ora,  come  Dio  purgherà  quella  vergine,  la  quale  fu  una  buona  donna,  ma  che  venne  meno  solo  nel



mettere l’Olio nella propria lampada,  ed Egli la “purgherà lì dentro attraverso la persecuzione;  così  Egli
mette  quelle  tribù dritte lì  dentro  per  la  stessa  cosa,  e  le  purga  durante  il  tempo  del  periodo
della Tribolazione, poiché ciò è un “purgamento”.  Ciò è un “giudizio”.

 

(dall’ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA,  L’EPOCA  DELLA  CHIESA  DI
SARDI pag. 252 a 254 ed. Gagliardo)

Ora, prima di proseguire questo pensiero su Giuda, torniamo indietro,  all'Antico Testamento,  per  vedere
ove Dio fece la stessa  cosa.  In Gen. Cap.  35:23-26,  i figli di Giacobbe erano 12 ed i loro nomi erano i
seguanti: 

1) -RUBEN 
2) -SIMEONE
3) -LEVI
4) -GIUDA
5) -ISSACAR
6) -ZABULON
7) -GIUSEPPE
8) -BENIAMINO
9) -DAN  (Espulso perché si congiunse con gl’idoli) 
10)-NEFTALI
11)-GAD
12)-ASCER

QUESTI DISCENDENTI 12 FIGLIUOLI, DIVENNERO LE 12 TRIBU’ 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  13  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.

1) Ruben
2) Simeone
3) Issacar
4) Giuda
5) Zabulon
6) Beniamino
7) Dan
8) Neftali
9) Gad
10) Ascer
11) Efraim
12) Manasse

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 Ap. 7:4-8,  ove dice che “sono segnati 144  mila 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  queste  due  tribù  sono  state  cancellate?   La  risposta  si  trova  in
Deuteronomio 29:16-20: “Poiché voi sapete  come abbiamo dimorato nel paese  d’Egitto,  e come siamo
passati  per  mezzo alle nazioni, che avete attraversato;  e avete vedute  le  loro  abominazioni  e  gli  idoli  di
legno, di pietra,  d’argento e d’oro,  che sono fra quelle.   Non siave 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 si infiammeranno contro
quell’uomo, tutte le maledizioni scritte in questo libro si poseranno su lui, e l’Eterno cancellerà  il  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  due  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”.   Il  re,  quindi,  dopo  essersi
consigliato, fece due vitelli  d’oro  e  disse al popolo:  “Siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme!  O
Israele, ecco i tuoi dèi,  che ti hanno tratto  dal paese  d’Egitto!”.  E ne mise uno a Betel,  e l’altro a Dan. 
Questo diventò un’occasione di peccato;  perché il popolo andava fino a Dan  per  presentarsi  davanti  a
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  144  mila.   Ma  da
questo numero, mancano Dan ed Efraim.

Ap. 7:4-8: “Ed udii il numero di quelli che erano stati  segnati: 144  mila segnati di TUTTE le tribù dei figli
d’Israele. 

Della tribù di GIUDA,  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 seganti,
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.  12:1,  il  quale  si  riferisce  a
questi  144  mila  i  quali  vengono  segnati  durante  il  sesto  sigillo  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, il tuo popolo sarà salvato; tutti quelli, cioè, CHE SARAN TROVATI
ISCRITTI NEL LIBRO”.

Tuttavia, dopo questo periodo di tribolazione, (durante il Millennio) come visto

da  Ezechiele  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! Quel grande Dio il
Quale sta riportando Israele in Palestina, sa esattamente da quale tribù proviene ogni vero Israelita, e  da
tutta l’assemblea dei 144 mila, mancheranno Dan ed Efraim.

Nell’aver percorso questi preziosi passi Biblici, il profeta  Branham, ci porta  a conoscenza della preziosa
Verità del cammino delle due tribù Dan ed Efraim, che unendosi agl’idoli vennero  cancellati  dal  novero
delle dodici tribù finché il tempo rimane sotto a questo cielo.
Apprendiamo  però  che  dopo  il  Millennio,  quando  non  si  è  più  sotto  a  questo  cielo,  le  due  tribù
ritornano ad essere  di nuovo a  far  parte  delle  tribù  com’è  descritto  in  Apocalisse  21:12:  Ed  aveva  un
grande ed alto muro; e aveva dodici  porte,  e in su le porte  dodici  angeli, e  dei  nomi  scritti  di  sopra,
che sono i nomi delle dodici  tribù dei figli d’Israele.
Non si parla di sostituzione di tribù, ma dei dodici figli nati al patriarca Giacobbe, divenuto poi Israele.

Dal Mess.  “La Futura Dimora” pag.  48,  (descritta  nella prima pagina del contesto),  è  detto:  “La  Città
ha dodici fondamenta che rappresentano le dodici pietre preziose che si trovavano sul  pettorale
portato da Aaronne. Esse rappresentano le dodici tribù d’Israele. 

Dal  Mess.  “La  Rivelazione  dei  Sette  Suggelli  pag.  31  7°  Suggello  anno  1963   Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)
Anche in Apocalisse  14  Giovanni  le  rivide nell’ordine tribale.  E’ vero;  ogni  tribù
occupa il proprio posto. 
Che era  avvenuto?  Ricordate  che Lui disse che sotto  i cieli  il  loro  nome  sarebbe  stato  cancellato
dallo schieramento tribale.   Finché si era  sotto  i cieli, non vi sarebbero  stati  più, eppure questi  144
mila  quivi  si  trovano  nella  disposizione  tribale,  esatto!   Ma  vedete,  dovettero  essere  accecati,



avevano solamente il sacrificio di tori e di montoni.

Chi sono quelle  persone  che  vede  Giovanni provenienti  da tutto il  mondo e  da ogni tribù della
terra?
Giovanni riconosce Israele perché è vestito in  assetto  tribale,  ma  non  riconosce  gli  altri  essendo  vestiti
con le vesti bianche.

Analizzando  il  fatto:  Il  Suggello  dello  Spirito  Santo,  (spirituale  in  profezia)  ai  144  mila,
avviene durante la 1^ guerra mondiale come è descritto in Apocalisse 7:1 a 8.

Il Suggello (realizzato) ai 144  mila viene dato  alla fine della Grande  Tribolazione  Cristo  stesso  scende
lasciando la Sposa  nella Casa  del Padre  alla fine dei tre  anni e mezzo, e si da  a  conoscere  ai  144  mila
tramite i due profeti: Elia e Mosè suggellando con lo Spirito Santo i 144 mila.

Sappiamo che i 144 mila alla fine del periodo della Grande Tribolazione, saranno tutti uccisi,  così  pure i
due profeti e la vergine stolta o addormentata.  La differenza tra la vergine stolta e i 144 mila, sta nel fatto
che  i  144  mila  quando  vengono  uccisi  sono  ripieni  dello  Spirito  Santo;  invece  la  vergine  stolta  non
essendo qualificata ad essere  la Sposa,  sarà  pure essa  uccisa assieme ai 144  mila, ma  non  riceverà  Lo
Spirito Santo come i  144  mila,  quantunque  essa  laverà  nel  Sangue  dell’Agnello  le  proprie  vesti  per  la
purificazione e salirà nella 2^ RISURREZIONE dove solo allora riceverà la VESTE BIANCA.  Invece
i 144 mila saranno risuscitati e parteciperanno al Regno Milleniale assieme alla Sposa.

Ma ci si chiede: Apocalisse cap. 7 dal verso 9 a 17 quando avrà luogo?  Non certo
durante il Millennio, poiché la 2^ risurrezione avviene dopo. 
 
Pertanto, c’è solo un tempo in cui avrà luogo: dopo il  Giudizio del  Trono Bianco,  dopo che il Signore
avrà separato  le pecore  dai capri;  poiché viene precisato  dall’interlocutore di Giovanni, che  tutte  quelle
persone provengono dalla Grande Tribolazione. 
Sappiamo che il Giudizio del Gran Trono Bianco, avviene dopo  la guerra di Gog e Magog.   La Sposa  è
seduta con Lo Sposo sul Trono ed i 144 mila eunuchi sono nel palazzo della Sposa e dello Sposo.

I  144  mila  avendo  trascorso  il  Regno  Milleniale  con  la  Sposa,  non  possono  essere  davanti  al  Trono
festeggiando  assieme  alle  vergine  stolta  proveniente  dalla  Grande  Tribolazione,  poiché  essi  sono  nel
Palazzo dello Sposo.   Sono eunuchi,  e  pertanto saranno sempre nelle  camere  della  Sposa  com’è
detto nella Futura Dimora.

Allora,  c’è  da  chiedersi:  CHI  SONO  QUELLE  PERSONE  VISTE  DA  GIOVANNI  IN
ASSETTO TRIBALE?
I Gentili provenienti da  tutto il mondo,  Giovanni non li riconobbe e chiese all’angelo chi fossero.   Ma la
domanda  è:  CHI  ERANO  QUEGLI  EBREI  VESTITI  IN  ASSETTO  TRIBALE
PROVENIENTI DALLA GRANDE TRIBOLAZIONE AVENDO DELLE PALME IN MANO
INNEGGIANDO AL SIGNORE CHE SOLO LUI ERA DEGNO DI RICEVERE IL REGNO?

A mio  parere,  secondo  quanto  ho  compreso,  essi  sono:  IL  RIMANENTE  DELLA  CHIESA
GIUDAICA PIU’ QUANTI SONO VISTI NEL 5° SIGILLO GLI EBREI SOTTO L’ALTARE.
 
 
Com’è vero che la Chiesa Gentile ha prodotto  delle  vergine  stolte, così  pure la Chiesa  Giudaica ha
prodotto  delle  persone  provenienti  da  tutte  le  tribù,  non  qualificati  ad  essere  i  144



mila,  ma che  udendo  il  Messaggio  predicato  dai  due  profeti,  piangeranno  di  casa  in  casa
riconoscendo l’Espiazione che i loro padri avevano crocifisso.

Dall’Apocalisse capitolo 7, dal verso 7 al verso 15: “Dopo queste  cose  vidi, Ed ecco  una gran folla che
nessuno  uomo  poteva  contare,  di  tutte  le  nazioni  e  tribù  e  popoli  e  lingue,  che  stava  in  piedi
davanti al trono e davanti all’Agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano.
E gridavano con gran voce dicendo: La salvezza appartiene all’Iddio nostro il quale siede  sul  trono,  ed
all’Agnello.  
E  tutti  gli  angeli  stavano  in  piedi  attorno  al  trono  e  agli  anziani  e  alle  quattro  creature  viventi;  e  si
prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Iddio.

Giovanni ebbe due visioni.  La prima si riferisce ai 144 mila suggellati che avviene spiritualmente durante
la seconda guerra mondiale del 15-18, fermando la guerra per suggellare i 144 mila eletti.
Nella seconda visione Giovanni vede una grande folla che nessuno poteva contare,  che non centra  nulla
con la prima visione quantunque siano nello stesso capitolo sette  dell’Apocalisse.

Come si nota, non parla affatto che si riferisca ai 144  mila, ma alle tribù genericamente parlando.   Difatti
Giovanni  vede  il  suo  popolo  vestito  con  vestimenti  tribali,  non  i  144  mila,  ma  il  popolo  vestito  nei
vestimenti caratteristici che li distingueva da una tribù all’altra.  
Questi sono quanti sono sotto l’altare di Dio uccisi a motivo d’essere  Ebrei,  da  Hitler e da  altri come lui
che dalla crocifissione in poi hanno ucciso gli Ebrei a motivo che portano il nome di Dio con purezza di
cuore, ma non hanno nulla a che vedere con i 144 mila.
Come la Sposa è l’Eletta, così i 144 mila sono gli eletti della Sposa Giudaica; e come i Gentili producono
la vergine stolta che attraversa  la grande tribolazione perché non qualificata com’è la Sposa,  questi  non
sono qualificati come lo sono i 144  mila e  vengono  assieme  a  quanti  vengono  uccisi  durante  la  grande
Tribolazione nella seconda risurrezione. 

I  144  mila  suggellati  in  profezia,  durante  la  seconda  guerra  mondiale,  lo  saranno  effettivamente  e
fisicamente  alla  fine  della  predicazione  dei  tre  anni  e  mezzo  della  Grande  Tribolazione,  quando  in  un
giorno tutto Israele spirituale viene a Cristo riconoscendo l’Espiazione uccisa dai loro  padri,  Cristo  che
scende dal Cielo lasciando la Sposa in luna di miele, per  breve tempo,  affinché il Suo Spirito suggella gli
eletti 144 mila.  Perseguitati dalla Chiesa di Roma, saranno tutti uccisi.

I 144  mila saranno nel Millennio nei territori  visti da  Ezechiele  48:1-35  Essi  costruiranno  il  tempio  e  la
città di Gerusalemme secondo le caratteristiche descritte in tale capitolo con le porte  aventi i nomi dei 12
figli di Giacobbe.   Come si può pensare  che dopo  aver trascorso  il Millennio con  la  Sposa,  i  144  mila
possano essere davanti al trono e davanti all’agnello con quanti vengono nella seconda risurrezione?   Dio
li fa ritornare indietro?  
Ma come detto  sopra,  essi  non  hanno  nulla  a  che  vedere  con  quanti  sono  davanti  al  trono  descritti  in
Apocalisse 7:9-15.  Ancora una volta affermo: si tratta del popolo in vesti tribali ucciso perché:  è Ebreo.
  Le tribù di Dan ed Efraim vengono riammesse e saranno presenti nel Millennio. 

PER GLI SCETTICI, LEGGASI SOTTO:

EZECHIELE  cap.  48:1-35  –  Dai  versi:Questi  sono  i  nomi  delle  tribù.   Partendo  dall’estremità
settentrionale, lungo la via di Hethlon per andare  ad Hamath, fino ad Hatsar-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:  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:  Giuda, una parte.   Sulla frontiera di
Giuda, dal confine orientale al confine occidentale, sarà la parte  che preleverete  di venticinque mila cubiti
di  larghezza,  e  lunga  come  una  delle  altre  parti  dal  confine  orientale  al  confine  occidentale;  e  qui  in
mezzo sarà il santuario.
La parte  che  preleverete  per  l’Eterno  avrà  venticinquemila  cubiti  di  lunghezza  e  diecimila  di
larghezza 

Un cubito è uguale a cm 44,4 pertanto: 25.000 cubiti = m. 1.110
                                       10.000 cubiti = m.   444
 

La parte che preleverete per l’Eterno avrà venticinquemila cubiti di lunghezza e diecimila di larghezza.  E
questa parte  santa  prelevata  apparterrà  ai  sacerdoti:  venticinquemila  cubiti  di  lunghezza  al  settentrione,
diecimila di lunghezza  all’occidente.

  (Assegnazione dei territori alle 11 tribù con escluso Giuseppe)

 A Nord
 A settentrione col confine Siriano

Frontiera di  Dan
              ----
   “       “        Ascer
              ----
   “       “        Manasse
              ----
   “       “        Efraim
              ----
   “       “        Giuda
              ---- 

LEGENDA:

Sulla frontiera di Giuda, dal confine orientale al confine occidentale  sarà la parte  che preleverete  di 25
mila cubiti  = m. 11.250.000  di  larghezza,  e  lunga  come  una  delle  altre  parti  dal  confine  orientale  al
confine occidentale; e qui in mezzo sarà il santuario.
La  parte  che  preleverete  per  l’Eterno  avrà  25  mila  cubiti  di  lunghezza  e  10  mila  cubiti  di
larghezza.  
E  questa  parte  santa  prelevata  apparterrà  ai  sacerdoti:  25  mila  cubiti  di  lunghezza  a
settentrione, 10 mila di lunghezza a occidente.  Il santuario sarà qui in mezzo.
Il santuario apparterrà ai sacerdoti tra  i migliori di Tsadok  che hanno fatto il mio servizio, e non si sono
sviati quando i figliuoli d’Israele si sviavano, come si sviarono i Leviti.



Essa  apparterrà  loro  come  parte  prelevata  dalla  parte  del  paese  che  sarà  stata  prelevata:  una  cosa
santissima, verso la frontiera dei Leviti. 
I Leviti avranno, parallelamente alla frontiera dei sacerdoti, una lunghezza di  25 mila  cubiti  e
una  larghezza  di  10  mila  cubiti:  tutta  la  lunghezza  sarà  di  25  mila,  e  la  larghezza  sarà  di
diecimila.   Essi  non  potranno  vendere  nulla;  questa  primizia  del  paese  non  potrà  essere  né
scambiata né alienata, perché è cosa consacrata all’Eterno.

                     
     

               25 mila cubiti = m. 1.110 
         
         
                     contado m. 112.500   

              
                                                  
Occidente:                          la  città                                            oriente         10 mila  cubiti                                                                
 10  mila  cubiti  
   m.  444                                                                           m.  444

                        santuario
                       
                
              

                 

               25 mila cubiti = m. 1.110 

                         Sud

Confine con i sacerdoti:  Leviti

I 5 mila che  rimarranno di  larghezza  sui  venticinquemila,  formeranno  un’area  non  consacrata
destinata  alla  città,  per  le  abitazioni  e  per  il  contado;  la  città  sarà  in  mezzo.   Ed  eccone  le
dimensioni: dal lato settentrionale,  4500  cubiti; dal lato meridionale; 4500;  e dal lato orientale,  4500  e
dal lato occidentale, 4500.  La città avrà un contado di 250  cubiti a settentrione,  di 250  a mezzogiorno;
di 250 a oriente, e di 250 a occidente.
Il  resto  della  lunghezza,  parallelamente  alla  parte  santa,  cioè  10  mila  cubiti  a  oriente  e  diecimila  a
occidente,  parallelamente  alla  parte  santa,  servirà,  con  i  suoi  prodotti  al  mantenimento  dei
lavoratori della città.   I lavoratori della città, di tutte le tribù d’Israele, ne lavoreranno il suolo.

Tutta 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.  Il rimanente sarà  del  principe,
 da un lato e dall’altro della parte  santa prelevata e del possesso  della città,  dirimpetto ai 25 mila  cubiti
della parte  santa sino alla frontiera d’oriente e a occidente dirimpetto ai 25 mila cubiti verso la frontiera
d’occidente parallelamente alle parti; questa  sarà  del  principe; e  la parte santa  e  il  santuario della
casa saranno in mezzo.



Così, toltone il possesso  dei Leviti e il possesso  della città situati  in mezzo a  quello del  principe, ciò
che si trova tra la frontiera di Giuda e la frontiera di Beniamino, apparterrà al principe.
Poi verrà il resto delle tribù. Dal confine orientale al confine occidentale: Beniamino, una parte.
Sulla frontiera di Beniamino, dal confine orientale al confine occidentale: Simeone, una parte. 
Sulla frontiera di Simeone, dal confine orientale al confine occidentale: Issacar, una parte.
Sulla frontiera di Issacar, dal confine orientale al confine occidentale: Zabulon,una parte.
Sulla frontiera di Zabulon, dal confine orientale al confine occidentale: Gad, una parte.
Sulla frontiera di Gad, dal lato meridionale, verso mezzogiorno, la frontiera sarà di Tamar  fino alle acque
di Meriba di Kades, fino al torrente che va nel mar grande.
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.
E queste  sono  le  uscite  della  città.   Dal  lato  settentrionale,  4500  cubiti  misurati;  le  porte  della  città
porteranno i nomi 
delle tribù d’Israele.  Ci saranno tre porte a settentrione: 

La porta di Ruben
La porta di Giuda
La porta di Levi
La porta di Giuseppe
La porta di Beniamino
La porta di Dan 
La porta di Simeone
La porta di Issacar
La porta di Zabulon
La porta di Gad
La porta di Ascer
La porta di Neftali

Da quel giorno, il nome della città sarà: L’Eterno è qui. 

Si è potuto constatare che nel Millennio Dio ristabilisce Dan  ed  Efraim, però  con la differenza che Dan
oltre alla terra  assegnata,  il suo nome sarà  su  una  delle  porte  a  oriente  della  città  di  Gerusalemme  che
verrà ricostruita nel Millennio; invece ad Efraim Dio gli da  la terra  assegnata,  come Dan,  ma  essendo  il
figlio di Giuseppe, e non di Giacobbe, il suo nome non può essere  in una delle porte  che porterà  la città,
in quanto  le  porte  porteranno  solo  i  nomi  originali  dei  figli  di  Giacobbe  e  non  il  nipote  di  Giacobbe,
Efraim.
Altresì,  si  noti  che  Giuseppe  non  ha  una  possessione  come  le  altre  tribù,  difatti  sono  undici  ad  avere
l’assegnazione terriera per le tribù, ma manca, come mancò in origine Giuseppe.



ECCONE IL GRAFICO DELLE PORTE E DEI NOMI SOTTODESCRITTI

                

                 La porta del settentrione
                       
                           RUBEN
                      Giuda – Levi

 La porta occidentale                     La porta orientale                 

        GAD             ::::::               GIUSEPPE
   Ascer - Neftali                         Beniamino - Dan 

                    La porta meridionale
                      
                         SIMEONE
                      Issacar - Zabulon



          

                  
                 
              

                   
    
   
  




