
                                    I GIUSTI

Molti  fratelli  hanno espresso  differenti  opinioni  sul  tema  trattato  in  questo  esposto.   Alla  luce  di
quanto  sta  scritto,  sia  nel  libro  grosso  dei  Sette  Suggelli  e  nella  esposizione  delle  Sette  Epoche
della  Chiesa,   ho  voluto  mettere  a  posto  i  vari  pezzi  e  dare  forma  a  quanto  viene  portato  in
evidenza  riguardo  hai  GIUSTI  che  si  suppone  possano  essere  la  sposa;  tenendo  presente  che
questi vengono nella seconda risurrezione. Elencherò, pertanto, vari capitoli e pagine dai  due  libri
al fine di esporre l’esatta verità in essi descritta.

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. 
Poiché ebbi fame e Mi deste da  mangiare; ebbi sete  e Mi deste  da  bere;  fui forestiero e Mi accoglieste;
fui ignudo e Mi rivestiste;  fui infermo e Mi visitaste; fui in prigione e veniste a trovarMi”.   Allora i giusti
Gli  risponderanno,  dicendo:  “Signore,  quando  Ti  abbiamo  visto  affamato  e  Ti  abbiamo  dato  da
mangiare?  O assetato e Ti abbiamo dato  da bere?   E quando Ti abbiamo visto forestiero e Ti abbiamo
ospitato?  O ignudo e Ti abbiamo rivestito?  E quando Ti abbiamo visto infermo  o  in  prigione  e  siamo
venuti a visitarTi?” 
E il Re,  rispondendo,  dirà loro:  “Io  vi  dico  in  verità,  che  in  quanto  l’avete  fatto  ad  uno  di  questi  Miei
minimi fratelli, l’avete fatto a Me”.  
Allora Egli dirà ancora  a coloro che saranno a sinistra: “Andate via da  Me,  maledetti,  nel  fuoco  eterno
che è preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Poiché ebbi fame e non Mi deste da mangiare; ebbi sete
e  non  Mi  deste  da  bere;  fui  forestiero  e  non  Mi  accoglieste;  ignudo  e  non  Mi  rivestiste;  infermo  e  in
prigione,  e  non  Mi  visitaste”.   Allora  anche  questi  Gli  risponderanno,  dicendo:  “Signore,  quando  Ti
abbiamo visto affamato, o assetato,  o  forestiero,  o  ignudo,  o  infermo,  o  in  prigione  e  non  Ti  abbiamo
soccorso?”   Allora Egli risponderà loro dicendo: “Io vi dico in verità,  che in  quanto  non  l’avete  fatto  a
uno di questi  minimi, non l’avete fatto neppure a Me”.   E questi  andranno  nelle  pene  eterne,  e  i  giusti
nella vita eterna.

(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).

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).

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^  Tess.
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. “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.
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. Pag. 257 a 262 “Una Esposizione sulle Sette Epoche della Chiesa” anno 1965

Se  questo  sembra  aver  l’aria  di  “restaurazione”,  osservate  ora  attentamente  perché  i  cattivi  NON
sono restaurati, ma vengono buttati nello stagno di fuoco.
I nomi di molti di coloro che verranno distrutti erano pure nel Libro della Vita; ma essi furono spazzati  via
 a motivo che mancarono di onorare il popolo di Dio, il quale era  la vivente Parola  manifestata (Epistole
viventi) per il loro giorno.

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  e ai  Giudei.   Entrambi  verranno  nella  seconda  risurrezione  e andranno  a vita  eterna,  ma
abiteranno all’esterno della Città Celeste)

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?.
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.

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.
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.
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
TRETENDONO 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?
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”.

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  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.

 

  

  

 

  


