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                                 HARMAGHEDDON  
 
 
La battaglia ebbe inizio in Cielo, e finirà sulla terra, nella battaglia di 
Harmagheddon.  Osservate: “Essi vengono radunati dai quattro 
canti della terra; li radunano ad Harmagheddon, dice la Bibbia.  
Li radunano assieme per il grande giorno della battaglia del Signore 
Iddio. Satana li raduna su questo cavallo di colori misti. Pag. 377-379 del Mess. “La 
rivelazione dei Sette Suggelli” verso 285-307. 
 

 
Guardate su che cosa egli sta cavalcando: su questo cavallo di aspetto pallido, di colore 
grigiastro, mescolato con nero, rosso e bianco; venendo alla battaglia, radunando i suoi 
sudditi da ogni nazione che è sotto al cielo!  pag. 377-379  verso 310 del Mess. “La rivelazione dei Sette Suggelli” 
 
 

Satana cavalca un cavallo chiamato “Morte”, e sta radunando i suoi delegati “legati alla 
terra”.  314 del Mess. “La Rivelazione dei Sette Suggelli pag. 377 e 378. 
 
 

Satana è ancora qui.  Questa è la ragione per cui accadono queste cose.  Egli è tutt’ora 
qui, e tutti i suoi eserciti malvagi sono pure qui.  (Demoni decaduti come lui) verso 31 del Mess. “La futura 
dimora” anno 1964  2 agosto) 
 

 
(Da notare che Satana raccoglie i sudditi  da ogni nazione che è sotto al cielo, sudditi 
vivi non anime in attesa di giudizio.  Vengono radunati persone in carne e ossa, sia nella 
battaglia di Armagheddon che alla fine del Millennio alla battaglia di Gog e Magog, 
quando Satana, una volta sciolto, ritornerà a sedurre i popoli conducendoli a tale 
battaglia.   
Nessuno può toccare le anime in attesa di giudizio, non c’è traccia scritturale che 
sostenga una tale affermazione; ma vengono usati tutti i miriadi di angeli decaduti che 
seguirono Lucifero quando venne mandato via dal Cielo, com’è descritto in Isaia cap. 
14. 
 

Armagheddon avviene con un’esplosione atomica, l’opposto del dopo il Millennio, dove 
Dio asciugherà il mare e la terra avrà il battesimo di fuoco; e dopo assumerà l’aspetto 
d’una piramide e al disopra di ciò, si poserà la Città Celeste, la Nuova Gerusalemme. 
 
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 essa.  E 
ancora metterò quella terza nel fuoco e nel cimento, come si mette l’argento, 
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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: 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) 
 
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) 
 
 

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)  
 
 
RIFLESSIONE: 
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)    
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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. 
 
 
 


