
                                                     I 144 MILA

Dio non ha mai trattato  con gli ebrei  fuori dalla Palestina...   E 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 il guaio avevano avuto luogo, esattamente, però non  si
trattò di questo quando 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 Jeffersonville  Indiana
)

Non andate  in Israele!   Statevene lontano voi tutti che parlate  di  convertire  i  Giudei.  Prima  che  questo
Messaggio sia finito vedrete che è il COSI' PARLA IL SIGNORE tramite la Parola e lo Spirito!

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.
Ci sarà qualcosa di potente che colpirà Israele uno di questi giorni, al punto che scuoterà  l'intera nazione.
Anche il profeta ha detto: "In un giorno ha fatto questo". In un giorno. Lo si vedrà.
(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)

Sapete  chi  rappresenta  Beniamino?  Questo  gruppo  di  genuini  ebrei  che  si  riuniscono  ora  là  per
formare  quei  144  mila,  quella  razza  che  sorge.  Non  quegli  imbroglioni  di  Wall  Strett,  no,  costoro
non sono altra che bersaglio da cannone;
non sono giudei. I veri giudei sono quei piccoli Beniamini che vengono  da  laggiù  i  quali  non  hanno  mai
udito  la  Parola  di  Gesù  Cristo.  (dal  Mess.  "LE  70  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  16  6  agosto  1961  2  libro
Tabernacolo Branham)

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.
E 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 Jeffersonville Indiana)

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) 

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)

Questi martiri sono i veri giudei ortodossi  che morirono nella fede religiosa, perché non potevano essere
Cristiani. Ricordatevi, Dio aveva accecato i loro occhi e restarono ciechi a lungo finché la Chiesa Gentile
sia tolta; giacché Dio non Si occupa dei due popoli nello stesso tempo, poiché sarebbe davvero contrario
alla  Sua  Parola.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  14  anno  1963  6°  Suggello  Tabernacolo
Branham 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 quando 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 Indiana)



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.
Abbiamo  visto  che  la  Sposa  se  ne  è  andata.  Non  potete  porvi  qualcos'altro,  non  ritorna  fino  al  19°
capitolo  dell'Apocalisse.     (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  l8  anno  1963  6°  Suggello
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Matteo  24:31  Gli  eletti  verranno  fuori.  Quando?  nel  periodo  della  tribolazione.  Dio  chiamerà  i  Suoi
eletti,  che  durante  quel  tempo  sono  i  giudei.  La  Bibbia  ne  parla.  Pure  Paolo  lo  tratta.  In  base
all'elezione  saranno  144  mila  che  crederanno  il  Messia .    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE
SUGGELLI" pag. 22 anno 1963 7° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

DOMANDA: E' vero che tutti i giudei nati dopo  la venuta di Cristo  saranno  salvati,  e chi  sono  i 144
mila ?  Sono gli eletti che saranno Suggellati con lo Spirito Santo, e qual’è 1a loro missione?
RISPOSTA: Vi sono tre domande in una. Ecco dunque la prima: è vero che tutti i Giudei nati dopo  la
venuta di Cristo nel mondo saranno salvati?  No! Nessuno  sarà  salvato  tranne quelli  il  cui  nome  è
stato  scritto  nel  Libro  della  Vita  dell'Agnello  prima  della  fondazione  del  mondo,  che  siano
Giudei o Gentili, ecco tutto.
Questo Libro contiene questo mistero, e questo Libro ce lo rivela soltanto adesso,  non è il nome di ogni
anima  che  è  salvata,  ma  cos'è  il  mistero  del  Libro,  e  ciò  mentre  i  nomi  vengono  chiamati.  Afferrate,
adesso?
Questo Libro non dice: "Ecco, Lee Vayle sarà  salvato in questa  epoca  della Chiesa...  "Oppure: "Orman
Neville..."  o  chicchessia.  No!  Non  dice  niente  di  simile.  Non  fa  altro  che  mostrarci,  rivelarci  il
mistero di che cosa sono queste cose.  Ma, noi stessi, lo  crediamo tramite la fede.  E' ciò che ho
detto l’altra sera.
Qualcuno ha detto: “Non mi servirà a niente di provarci.   Il fratello Branham l’altra sera  ha detto  che,  a
Jeffersonville, soltanto uno sarebbe stato salvato!”  Vedete?  Non facevo altro che mostrarvi una parola.
 Non è così!  E’ molto probabile che vi siano migliaia di salvati.  Non lo so!
Vorrei  che  tutti  siano salvati.   Ma non lo so!  Ma ecco  il  modo  in cui  desidero  credere:  se  ve  n’è
soltanto  uno,  voglio  essere  quell’uno.   Dovreste  credere  nello  stesso  modo,  per  ciò  che  vi
concerne. Se non ne è il caso, allora qualcosa non va con la vostra fede.
Non siete certi di ciò che fate. Come potete camminare così verso la morte,  senza sapere  se siete salvati
o no? Come potete venire qui e dire a questo povero paralitico coricato qui, deformato e cieco: "COSI'
DICE IL SIGNORE, alzati! Gesù Cristo ti guarisce"?
Come potete avvicinarvi a questo piccolo cadavere  freddo ed irrigidito,  a questo piccolo essere  e
dire: "COSI' DICE IL SIGNORE, alzati e stai in piedi"? Bisogna che sappiate di che cosa parlate!
Potete dire: "La morte reclama il suo dovuto da ciascuno. E tutto finisce là!" Ma quando la Parola  di Dio
è rivelata e che sapete che è la Parola di Dio, allora, ciò cambia tutto! E'  vero!  Ecco tutti questi  Giudei...
Non tutti i Giudei saranno salvati. No, sissignore! Non tutti saranno salvati; soltanto quelli...
Quando  Egli  parla  dei  Giudei...  “Giudei”!   Non  è  altro  che   un  nome  che  fu  loro  dato  dopo  che
lasciarono Nebucadnetsar, credo... si cominciò a chiamarli Giudei, poiché la tribù di Giuda allora fu presa
ed è per  ciò che diede loro il  nome  di  Giudei;  ricevettero  il  nome  di  Giudei,  poiché  provenivano  dalla
Giudea. Ma Israele è qualcosa di differente. "Israele e Giudei" sono due cose totalmente differenti. 
Non  tutti  i  Giudei  sono  Israeliti.  No!  Sono  semplicemente  dei  Giudei,  ma  Israele...  Paolo  non  ha  mai
detto che tutti i giudei sarebbero salvati; dice che tutto Israele sarebbe salvato. Perché dunque?
Il  nome  d'Israele...  Fin  dall'inizio,  ciò  fu  il  nome  della  redenzione.  Tutto  Israele  sarà  salvato,  ma  non



l'insieme del Giudaismo!
E come per i Gentili; vi sono migliaia di migliaia di persone, letteralmente milioni, che appartengono a tutte
le organizzazioni che si definiscono Cristiane, la chiesa di Cristo,  e così  via.  Ciò non vuol assolutamente
dire niente! Ciò non significa che saranno salvati! 
Certuni dicono "Dovete appartenere a questo a quello, a questa organizzazione o a quella organizzazione.
Se non siete nei nostri registri,  siete perduti".  Questa  è una dottrina! Capite?  Potete  essere  salvati in una
sola  maniera,  e  non  è  volendo,  agitandovi...  è  Dio  che  manifesta  la  Sua  Grazia.  E'  Dio,  nella  Sua
prescienza, ha predestinato una Chiesa alla Sua gloria, e sono questi che sono salvati. E' così!
Ora, la vostra fede è ancorata...  Voi dite: “Si la mia fede è ancorata  là"; ma guardate che genere di vita
conducete!  Non  siete  neanche  degni  di  essere  là  dove  siete.   La  vostra  ancora  è  gettata  al  posto
sbagliato: è sulla sabbia invece di essere sulla roccia.  La minima piccola ondata la strapperà.
Se la Parola  viene rivelata in qualcosa di particolare,  allora si sente questo:  "La  mia  chiesa  non  insegna
questo!" Ciò dimostra bene che non siete ancorati sulla roccia, ma sulla sabbia. E' vero.
Adesso, i 144  mila; sono gli  eletti?  Si.  Signore.  E' Israele  spirituale.  Pensate  soltanto a questo:  ve
ne saranno milioni, laggiù. Non so quanti ve ne sono adesso.  Penso che l'intero gruppo deve esserci,  ma
non è perché si trovano in Giudea che saranno salvati.  Avete un'idea del numero che vi è laggiù, adesso?
Non so, ma quando questa prossima persecuzione inizierà, andranno ad ammucchiarsi.
Se  ve  ne  sono  due  che  fanno  parte  di  questa  chiesa,  sto  per  dirvi  il  perché.  Vi  attenete  a  questo
catechismo di Heildelberg, ed è la ragione per  cui...  vi chiamate sempre la chiesa  Riformata  di  Olanda.
Nevvero?
Potete  benissimo  aver  un  nome  americano,  ciò  non  vi  cambia  nulla  poiché  insegnate  ancora  sempre
secondo questo vecchio catechismo di Heildelberg. Chiedete al vostro pastore se non è vero.
Allora  notate  bene  questo:  Questi  144  mila  sono  quelli  che  sono  destinati  ad  essere  suggellati
tramite lo Spirito Santo. Si! E' l'esatta verità.  (dal Mess."LA RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  domande  e
risposte.  pag. da 20 a 23 anno 1963 Tabernacolo Branham)

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. 
L'ordine dei loro nomi è descritto in Num. 0:11-28.  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  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)

Ora  notate;  i  tuoi  fratelli  hanno  ancora  da  essere  uccisi,  ciò  significa  che  i  144  mila  ancora
devono essere  chiamati  per la tribolazione.   Vorrei  che  avessimo  tempo.  Potremmo  finirlo  domani
sera, se il Signore vuole, appena prima di addentrarci  in un altro  Suggello. Inoltre...  badate  ora.  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 due testimoni d’Apocalisse 11.



Ricordate, essi dovevano profetizzare; l’avete letto.  Quanti l’hanno letto?  Sicuro, ne siamo tutti informati
per aver letto la Scrittura.  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)

I due profeti predicavano per 3 anni e  mezzo ai  giudei;  in ciò vengono chiamati fuori i 144  mila.  E
poi,  badate,  questi  due  profeti  sono  precisamente  Mosè  ed  Elia.  Fate  attenzione.  Guardate  il loro
ministerio. Osservate ciò che tali profeti fanno: hanno il potere  di colpire la terra  con delle piaghe quanto
spesso  vorranno. Chi l'aveva già compiuto? Mosè.   Essi hanno il potere  di  chiudere  i  cieli  e  di  non  far
piovere al tempo del loro ministerio. Chi chiuse i cieli per 3 anni e mezzo? Elia. Ecco. Sono loro.
(dal Mess."LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" 5° SUGGELLO pag. 40 anno 1963 Jeffersonville )

Ma  Giacobbe  esclamò:  "Io  non  ti  lascerò;  non  te  ne  andare;  starò  con  te;  vorrei  che  mutasse
qualcosa." Ecco i 144 mila, quella macchinazione monetaria e cose genere. Quando essi vedono la vera
genuina cosa per prenderne possesso, stanno là Mosè ed Elia. Amen!
Essi lotteranno con Dio finché i 144 mila delle d'Israele non siano chiamati fuori.
Questo avviene poco prima del periodo di tribolazione. 
(dal Mess.  "IL SESTO SUGGELLO" pag. 34-35 Versi 211 a 212)

Ora, questi 144 mila non sono nella Sposa. In Ap.  14:4 essi sono chiamati vergini, e
seguono l'Agnello ovunque Egli vada.
I1 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   trono. No,  essi  non sono nella  Sposa,
però saranno glorioso regno milleniale.  (dal Mess.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" pag. 38)

“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 modo?”.
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.   (dal Mess.  “L’epoca di Sardi” pag. 292 libro grosso ed. Gagliardo)

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)  ed.
Jeffersonville) 


