
                        GOG E MAGOG

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)

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)

Dio, quando il Millennio avrà termine, darà al mondo il battesimo  del  fuoco.   Tutto
esploderà.  I cieli e la terra si infiammeranno.  Pietro l’ha sostenuto.  Il mondo avrà il
battesimo di fuoco e si rinnoverà; poi vi saranno Nuovi Cieli e Nuova Terra.
(dal Mess.  “Cose  che  devono  avvenire  pag.  64)

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)

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)

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)


