
          I MARTIRI DI APOCALISSE 7:9-17
                             VISIONE DEI MARTIRI NELLA GLORIA.

9 - Dopo queste case io vidi, ed ecco una turba grande, la quale nessuna poteva annoverare.  di tutte  le
nazioni, e tribù e  popoli  e  lingue,  i quali stavano in piedi  davanti  al  trono e  davanti  all'Agnello,
vestiti di stole bianche, e avevano delle palme in mano.

10 - E gridavano con gran voce  dicendo: "La salute  appartiene all'Iddio nostro,  il  quale  siede
sopra il trono; ed all'Agnello.
11 - E tutti gli angeli che stavano in piedi attorno al trono e i vecchi e i quattro animali, si gettarono giù
in ginocchia davanti al trono; e adorarono Iddio.

12 -  Dicendo: Amen! la benedizione, e la gloria, e la sapienza,  e la grazia, e l'onore,  e  la  potenza,  e  la
forza, appartengono all'Iddio nostro nei secoli dei secoli. Amen.

13 - E uno dei vecchi mi fece motto, e mi disse: "Chi sono costoro  che  sono vestiti  di stole  bianche;
e da dove sono venute?

14 - Ed io gli dissi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: "Costoro  sono quelli  che  sono venuti  dalla
grande tribolazione, e hanno lavate le loro stole, e le hanno imbiancate nel sangue dell'Agnello.
_
15 -  Perciò sono davanti al trono di Dio, e gli servono giorno e notte nel suo tempio; e colui che  siede
sopra il trono stenderà sopra loro il suo tabernacolo.

16 - non avranno più fame, né sete; e non cadrà più sopra loro né sole, né arsura alcuna.

17 - Poiché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà,  e li guiderà alle vive fondi delle acque;  e Iddio
asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro.

1)  -  VIENE  SOSTENUTO  CHE  LA  SPOSA  FOSSE  TRA  LA  FOLLA  CHE  NESSUNO
POTEVA CONTARE E NON SEDUTA SOPRA IL TRONO ASSIEME  ALLO  SPOSO  PER
GIUDICARE IL MONDO.

2)  –  VIENE  SOSTENUTO  CHE  QUANTI  SONO  VESTITI  IN  ASSETTO  TRIBALE
POSSANO ESSERE I 144 MILA.

3)  -  VIENE  SOSTENUTO  CHE  LA  TERRA  SUBIRA'  IL  MUTAMENTO  CON
L'ASCIUGARSI  DEL  MARE  ASSUMENDO  L'ASPETTO  DI  UNA  PIRAMIDE  PRIMA
DEL MILLENNIO E NON DOPO.

  

Ap. 7:1-8, e già avvenuto durante la prima guerra mondiale,

l’11° mese  dell'anno  l'11°  giorno  del  mese  l'11^  ora  del  giorno  l'11°  minuto  del  1918  la  guerra  cessò
perché la Scrittura si doveva adempiere. Quattro  angeli erano venuti per  distruggere la  terra,  ma  venne
dato  l’ordine  di  fermarsi  da  un  5°  Angelo  che  aveva  il  Suggello  dell'Iddio  vivente  affinché  venissero



suggellati i 144 mila servitori. Leggiamo dalla Scrittura al cap. 7: 1° verso all'8°  

Ap. 7:1-8:  "E dopo  queste  cose,  io  vidi  quattro  angeli  che  stavano  in  piedi  sopra  i  quattro  canti  della
terra,  ritenendo i quattro venti della terra,  affinché non soffiasse vento alcuno sopra  la terra,  né  sopra  il
mare, né sopra alcun albero.

2 - Poi vidi un altro angelo, che saliva dal sol levante,  il quale aveva il suggello dell'Iddio vivente; ed egli
gridò con gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato dato di danneggiare la terra ed il mare.
3 -  Dicendo:  Non  danneggiare  la  terra,  né  il  mare,  né  gli  alberi,  finché  noi  abbiamo  segnati  i  servitori
dell'Iddio nostro in su le fronti loro.
4 - E udii il numero dei segnati, che era di 144 mila segnati di tutte le tribù dei figliuoli d'Israele.

Pertanto, c'è da notare che questa parte della scrittura s'è adempiuta proprio in quel tempo.
Non  dando  il  giusto  tempo  di  adempimento  delle  Scritture,  si  arriva  erroneamente  a  pensare
diversamente di quanto Iddio intende fare.
Se viene letto tutto il capitolo 7 dell'Apocalisse, da 1° verso al 17°, si comprende che parte s'è  adempiuta
e parte si deve ancora adempiere, e non che tutto deve ancora adempiersi.

Se questa parte della Scrittura si è adempiuta,  descritta  in Ap.  7: 1-8  durante la prima guerra mondiale,
che  andò  dal  1914  al  1918,  la  seconda  parte  di  detto  capitolo  si  adempirà  dopo  il  Millennio,  alla
seconda risurrezione.
Pertanto,  una parte  dello stesso  capitolo s’é  adempiuto entro il 2° millennio del  1914,  la  seconda  parte
dello stesso capitolo si adempirà alla seconda risurrezione dove verrà il Gran Giudizio del Trono Bianco,
dove verranno separate le pecore dalle capre.

Gesù stesso  utilizzo parte  del cap.  61 del Libro del profeta  Isaia cap.  1:  1-2  leggendo  fino  a  parte  del
versetto 2.
Egli disse: "Lo Spirito del Signore Iddio è sopra  di me;  perché  il  Signore  mi  ha  unto  per  annunziare  le
buone novelle ai mansueti, mi ha mandato per  fasciar quelli che hanno il cuore rotto,  per  bandir libertà a
quelli che sono in cattività, ed aprire le carceri  ai prigionieri. Per pubblicare l'anno della  benevolenza
del signore.  
Egli non completa la lettura del versetto  due perché,  il rimanente del versetto  doveva  essere  adempiuto
circa 2 mila anni dopo,  con la predicazione  del 7° angelo, il  profeta  Branham,  dove  viene  detto:  "E il
giorno della vendetta del nostro Dio;  per consolare tutti quelli che fanno cordoglio.

Nel Vangelo di S. Luca al cap. 4 verso 16 a 21 è detto:  "E venne a Nazaret,  dove era  stato  allevato; ed
entrò, come era usanza, il giorno di sabato, nella sinagoga; e si alzò per leggere.
E gli fu dato  in mano il libro del profeta  Isaia;  e spiegato il libro, trovò quel luogo dove era  scritto: "Lo
Spirito del Signore è sopra me, poiché egli  mi ha unto,  egli  mi ha mandato per evangelizzare  ai
poveri,  per  guarire  i  contriti  di  cuore.  Per  bandire  liberazione  ai  prigionieri,  e  acquisto  della
vista ai ciechi, per mandare in libertà i fiaccati, e per predicare l'anno accettevole del Signore.
Poi piegato il libro, e resolo al ministro, si pose a sedere e gli occhi di tutti coloro ch'erano nella sinagoga
erano  fissi,  su  di  lui.  Ed  egli  prese  a  dir  loro:  Questa  Scrittura  è  oggi  adempiuta  nelle  vostre
orecchie.

Sappiamo pure che il ministerio del Signore sulla terra durò tre anni e mezzo, cioè la prima metà della 70^

settimana di Daniele e che la seconda metà della settantesima settimana i 1260 giorni saranno utilizzati dai
due profeti di Ap. 11 Mosè ed Elia.



Pertanto,  parte  si  adempì  2  mila  anni  fa  e  parte  si  deve  ancora  adempiere  quando  appariranno  i  due
profeti in Israele affinché con il loro ministerio vengono suggellati i 144 mila Giudei.

Quanti altri passi  biblici si sono adempiuti per  metà,  e in appresso  il  rimanente  dell'adempimento?  Direi
innumerevoli. Avendo ancora altro esempio della fuga d'Israele da  Gerusalemme durante la persecuzione
descritta dal Signore, dove viene detto che la loro fuga non avvenga di Sabato.
Sappiamo che quanto descritto, avvenne nel 70^  dopo  Cristo con la persecuzione da parte  del generale
Tito che,  disperse  tutto Israele nei confini dell'impero romano e rase  al suolo il tempio e tutte le case  di
Gerusalemme.

VEDIAMO QUANTO E' SCRITTO A RIGUARDO:

Dio  viene  SOLO  ad  un  profeta,  SEMPRE!  Costui  è  promesso  in  Malachia  4.   E  quando  egli  viene
avanti,  egli  prenderà  i  misteri  di  Dio,  quelle  cose  in  cui  la  chiesa  è  stata  in  dubbio  in  tutte  queste
denominazioni, e restaurerà la Fede dei figli riportandola a quella dei padri.  
E allora sul mondo si abbatterà il giudizio, e  la terra verrà bruciata.  E poi,  nel  Millennio,  il  giusto
camminerà sulle ceneri del malvagio.
(dal Mess.  "LA BRECCIA TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA E I  SETTE  SUGGELLI"  pag.  160  V.  218  libro  grosso
ed. Guagliardo)

Ora,  le  Settanta  Settimane  furono  stabilite;  perfettamente  come  disse  Daniele,  cioè  che  il  Messia
sarebbe  venuto  e  sarebbe  stato  tagliato  via  nel  mezzo  della  settimana.  E  Gesù  profetizzò  tre  anni  e
mezzo. 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, dove 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 Mess.  "IL 1° SUGGELLO" pag. 2O8  V. 225 libro grosso ed. Guagliardo.

Ma per coloro che temono il mio nome, sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali; e voi
uscirete e salterete come vitelli di stalla.
E voi CALPESTERETE gli empi, poiché essi saranno cenere sotto la pianta dei vostri  piedi nel giorno in
cui io farò questo, dice il Signore degli eserciti.
Dove saranno gli empi dopo la Tribolazione? Ceneri.(dal Mess.  °Il 1° Suggello" pag. 2O9 V. 228 libro  grosso  ed.
Guagliardo)

Ora noi possiamo vedere che tipo di Messaggio predicheranno questi  due profeti  di apocalisse,  capitolo
11. Ora voi potete chiaramente vedere  quello che essi esattamente faranno. Poiché il rimanente, o i 144
mila predestinati, riceveranno il Sigillo di Dio. Leggiamolo.
...Il 7° capitolo; ora questo è tra il sesto e il Settimo Sigillo. Dopo queste cose cioè Questi Sigilli...
Il Sesto Sigillo era stato rilasciato, e quello è il periodo della Tribolazione. Lo comprendiamo tutti ora?  Il
Sesto Sigillo era stato rilasciato, e la Tribolazione era in corso.  Dopo di questo.  Cosa?
Dopo queste  cose, io vidi quattro angeli che stavano sui quattro angoli della terra, trattenendo i  quattro
venti della terra, perché non soffiasse sulla terra, né sul mare, né su alcun albero.  (Quattro Angeli).
Ed io vidi un altro angelo che saliva dall’est,  avente il sigillo del Dio vivente; ed egli gridò con  una  gran
voce  ai  quattro  angeli,  ai  quali  era  stato  dato  di  danneggiare  la  terra  e  il  mare,  dicendo:  “Non
danneggiare la terra, né il mare, né gli alberi, finché noi non abbiamo sigillato i SERVITORI…
Non la “Sposa”, ma i “servitori”. Noi siamo “Figli, e figlie”.
(dal Mess.  "Il SETTIMO SIGILLO" pag. 6O2 libro grosso ed. Guagliardo.

Ora, questi 144 mila non sono nella  Sposa. In Apocalisse 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.  “La Rivelazione di  Gesù Cristo" pag. 38/39 libro grosso ed. Guagliardo)

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 Mess.  "Il 1° Suggello" pag. 192 libro grosso (Guagliardo)

Ora notate che: Il resto dei morti (i membri di Chiesa, i membri di Chiesa morti) non visse di nuovo fino a
mille anni.  E  poi,  alla  fine  dei  mille  anni  essi  vennero  radunati:  venne  un'altra  risurrezione,  la
quale è la seconda risurrezione, ed essi vennero radunati. E Cristo e  la Sposa; non la Chiesa, ma la
Sposa; Cristo e la Regina! non la Chiesa. Cristo e la Sposa stavano là.
Ed essi erano separati come le pecore dalle capre.  Esatto.   Ecco li i membri di chiesa che vengono su.  
E’ perché essi UDIRONO la VERITA’ e RIGETTARONO la VERITA’
(dal Mess.  "IL 1° SUGGELLO" pag. 193  V. 117-118 libro grosso ed. Guagliardo)

Noi ora  siamo nel tempo  della  Tribolazione.  Ricordatevi:  quando  il  Regno  viene  stabilito  sulla  terra...
Ora,  questo potrebbe  essere  un pochino scioccante.  E se c'é  una domanda,  voi potete  ancora  farmela;
se volete portare la domanda su dopo che ciò é stato fatto, fatelo pure; se voi non avete la risposta.
Nel tempo del Millennio, è Israele che è una Nazione; le dodici tribù, quale una Nazione.
Però la "Sposa" è nel Palazzo! Lei ora è la Regina. Lei è sposata! E tutta la terra  verrà a questa  città,
Gerusalemme, e porteranno la propria gloria.
E le  porte  non  saranno  chiuse  di  notte,  poiché  non  ci  sarà  alcuna  notte",  Vedete?  Le  porte  saranno
sempre aperte. "E i re  della  terra",  Apocalisse...:22,  "porteranno  il  loro  onore  e  gloria  in  questa  città".
Però la Sposa è lì dentro con L'Agnello. Oh, mamma! Voi potete vedere ciò li dentro!
Ma,  la Sposa  non sarà  qua fuori lavorando nella  vigna.  Nossignore! Lei è  la SPOSA. Lei è  la
REGINA del Re. Sono gli altri che lavoreranno là fuori, le nazioni, non la Sposa. Amen. (dal

Mess.  "La rivelazione dei Sette Suggelli" 6° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

     
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: ESSI VANNO NELLA TRIBOLAZIONE. Essi vengono martirizzati nella Tribolazione.
Essi vengono su alla fine, dopo il Millennio, per il loro giudizio.
La Bibbia dice: “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 DALLA SPOSA.
Il giudizio si tenne. I "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!  Lei  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.  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 Esso  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?”  (dal  Mess.
"DOMANDE E RISPOSTE SUI SIGILLI" pag. 546 libro grosso ed. Guagliardo)

UNO  DEGLI  ANZIANI  CHIEDE  A  GIOVANNI:  Chi  sono  questi?  Ora.  Giovanni,  essendo  un
Giudeo,  riconobbe il  suo popolo. Egli li  vide  in forma di tribù. E' ciò esatto?  Egli li riconobbe, e  li
nominò ciascuna delle tribù.
Però ora  quando egli vide questi,  egli è come perplesso;  e  l’anziano  se  ne  accorge,  così  gli  dice:  “Chi
sono questi che sono vestiti in vesti bianche?  E da dove sono venuti?”.  
Ora  è  Giovanni  che  risponde:  Ed  io  gli  dissi:  "Signore,  tu  lo  sai".   Giovanni  non  li  conosceva;
vedete, erano di ogni tribù, lingua, e nazione.
Ed  egli  mi  disse:  "Questi  sono  coloro  che  vengono  fuori  dalla  grande  tribolazione,  e  hanno
lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel Sangue dell'Agnello"
Perciò  essi  sono  davanti  al  trono  di  Dio,  e  lo  servono  giorno  e  notte  nel  suo  tempio,  e
colui  che  siede  sopra  il  trono  dimorerà  tra  di  loro.
Essi  non  avranno  più  fame,  né  avranno  più  sete,  né  li  colpirà  più  il  sole  con  alcuna
arsura,  perché  l'Agnello  che  è  in  mezzo  al  trono  li  nutrirà  e  li  guiderà  alle  fondi  di
acqua viva;  e     Dio asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi".  
Iniziamo ora prima con Israele,  e poi noi vedremo la Chiesa purgata,  non la Sposa, la "chiesa" purgata
tramite la Tribolazione (vedete?),  che viene  su  qui,  in GRANDE  numero;  cuori  VERAMENIE  sinceri,
che vengono su fuori dalla grande Tribolazione. Non la Sposa; Essa se n'è andata! Li è la "Chiesa".  Noi
ora troviamo che questa gente,  questi  Giudei,  vennero sigillati  con il  Sigillo  del  Dio  vivente. E'
ciò esatto? Che cos'è il Sigillo del Dio vivente?
Ora,  io  non  sto  riferendomi  ad  alcun  nome,  né  intendo  ferire  alcun  sentimento.  Io  sto  semplicemente
parlando. Vedete? Lo sapevate  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 sapevate  che molti studiosi pretendono anche che  i 144  mila sono la Sposa?  C'è qualcosa  qui
che deve essere messa a posto, poiché c'è  qualcosa di sbagliato.  
(dal Mess.  "Il Settimo Sigillo" pag. 604/605 libro grosso ed. Guagliardo)

Gli "eletti" verranno fuori! Da dove? Dal periodo della Tribolazione! Dunque Dio chiamerà i Sui eletti,  e
quelli sono i Giudei di quel tempo, gli eletti. 
La  Bibbia  parla  di  questo.  "Secondo  1'elezione”  Ci  saranno  144  mila,  secondo  l’elezione  che
crederanno il Messaggio, fuori da LETTERALMENTE MILIONI che saranno là.  (dal  Mess.  "I1  Settimo
sigillo" pag. 606 libro grosso ed. Guagliardo)

Ora, in questo noi troviamo anche che il Sesto  Sigillo, essendo  che  ora è  aperto, era  per  un triplice
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 qui, 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
ebbero  la possibilità, sebbene fossero realmente sinceri di cuore.  E Dio conosce  i loro cuori!  E  qui
essi vengono purgati, durante questo tempo._



(dal Mess.  "Il Settimo Sigillo" pag. 637  libro grosso ed. Guagliardo)

Tutti  i  malvagi,  gli  ateisti,  gli  agnosti,  i  modernisti,  i  liberali,  saranno  tutti  là.  Saranno  là:  la
morte l'inferno e   le tombe. Si, lo saranno. Poiché quando Egli viene, i libri saranno aperti. Questo è
 quando compariranno la chiesa tiepida e le cinque vergini stolte. 
Egli  separerà  le  pecore  dai  capri.  Quando  egli  verrà,  Egli  prenderà  possesso  del  regno,  poiché
esso  è  Suo, e  con Lui saranno le  diecimila miriadi, la Sua Sposa, la  quale  verrà  per  servirLo.
(dal Mess.  ”La Visione di Patos” pag. 54  libro grosso ed. Guagliardo)

Quale sarà la punizione della meretrice e delle sue figlie? Bene, essa sarà duplice. Per primo Egli dice: "Io
la getterò in un letto di tribolazione, o la grande Tribolazione.  Ciò è esattamente quel che disse Gesù in
Mat.  25:  1-13.  Vi  erano  dieci  vergini.  Cinque  erano  avvedute  e  cinque  erano  stolte.  Le  cinque
avvedute avevano olio (lo Spirito Santo), ma le altre cinque non ne avevano.
Quando suonò_il__grido; "Ecco, lo Sposo  viene!", le cinque stolte dovettero  correre  in  cerca  di  olio,
mentre le cinque vergini avvedute entrarono per le nozze.
Le cinque che rimasero fuori, furono  lasciate  alla  grande  tribolazione.  Questo  è  ciò  che  avverrà  a  tutti
coloro che non andranno su, nel rapimento. Questa è ciò che verrà sulla meretrice e sulle sue figlie.   (dal
Mess.  "L'epoca di Tiatira" pag. 218  libro grosso ed. Gagliardo.

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 Figlio dell'Uomo verrà nella Sua gloria con tutti i Suoi santi angeli, allora egli si siederà
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.   (dal  Mess.  "la  Chiesa  di  Sardi"  pag.  257  libro  grosso  ed.
Guagliardo)

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
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 gettate  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  è
seduta con Lui. 1^ cor. 6:2-3  "Non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo?   (dal  Mess.  “l'Epoca  della
Chiesa di Sardi pag. 258 libro grosso ed. Guagliardo)

"A chi vince concederò di sedere con Me sul Mio trono, come anche lo ho vinto  e Mi sono posto  a
sedere  col  Padre  Mio sul  Suo trono".  Vedete,  la Sposa  è  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. Da. 7:9-10:  "Io continuai 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;  poiché:  chi  è  che  serve  il  marito,  se  non  la
moglie? (dal Mess.  "L'EPOCA DELLA CHIESA DI SARDI" pag. 258 ed. Guagliardo)

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  risurrezione,  la  quale  è  una
risurrezione per il giudizio.  (dal Mess.  "L'epoca della Chiesa di Sardi" pag. 258 libro grosso ed. Guagliardo)

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  essi  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 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.   (dal  Mess.  "L'EPOCA  DI  SARDI"
pag. 260 libro grosso ed. Guagliardo)

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. (dal Mess.  "L'epoca della Chiesa di Sardi" pag. 260 libra grosso ed, Guagliardo)

E’ nella 2^ risurrezione che verranno su le cinque vergini stolte.  Notate:  Esse  erano vergine.  Esse non
avevano lo Spirito Santo,  e perciò mancarono di essere  nella  Sposa,  mentre le cinque avvedute,  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 secondo quanto ne conosce di Essa, ed essendo un aiuto nell'opera 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.
(dal Mess.  "l'epoca di Sardi" pag. 261 libra grasso ed. Guagliardo)

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
preconosciuta ed amata ancor prima che venisse alla luce durante le epoche della 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 sarà con LUI sul trono del giudizio giudicando il mondo e perfino gli angeli.
Il nome di 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.   (dal Mess.  "L'epoca di Sardi" pag. 262 libro grosso ed. Guagliardo)

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.     (dal  Mess.
"L'epoca di Sardi" pag. 266 libro grosso ed. Guagliardo)

Poi verrà il giorno quando TUTTI staranno ritti insieme, come visto in Daniele. Il Re  sarà  con la  Sua
Sposa.   DAVANTI  A  LORO  COMPARIRANNO  LE  MOLTITUDINI  CHE  DEVONO  ESSERE
GIUDICATE.  Si!  Saranno  TUTTI  là.   Tutti  i  libri  saranno  aperti.  Sarà  presa  la  posizione  finale  per
TUTTI. La mietitura è già passata. 
I libri che una volta erano aperti, ora sono chiusi. 
(dal Mess.  "L'epoca di Sardi" pag. 267 libro grosso ed. Guagliardo)

"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 mondo?”.   
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.
Quello è il momento quando costoro che pretendono di appartenere  a Dio e pretendono che Dio li ami,
scopriranno con esattezza chi è figlio di Dio e chi è amato dal Figlio.
(dal Mess.  "L'epoca di Sardi" pag. 292 libro grosso Guagliardo)

Quando  Gesù  verrà  con  i  Suoi  santi  per  giudicare  il  mondo  con  giustizia,  saranno  umiliati.  Questo  è
esattamente  ciò  che  vedemmo  in  Mat.  25,  quando  "Tutti"  coloro  che  mancarono  la  prima
risurrezione,  si  troveranno a stare  davanti  al  Giudice e  alla  Sua Sposa.  (dal  Mess.  "L'epoca  di  Sardi"
pag. 292 libro grosso Guagliardo)

Dopo queste cose io vidi una grande folle che nessuno poteva contare, di tutte le nazioni 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, che stavano in piedi intorno al trono e agli anziani
e ai quattro esseri viventi; ed essi si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorano 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 sono davanti al trono di Dio e Lo_ servono giorno e notte nel Suo tempio.   (dal
Mess.  “L’epoca  di  Filadelfia"  pag.  296/297  ed.  Guagliardo)

 

Ora,  dunque,  non vi sarà  nemmeno una  persona  che  si  siederà  sul  trono  del  Signore  Gesù
Cristo,  a  meno  ché  egli  abbia  vissuto  quella  Parola.  Le  vostre  preghiere,  i  vostri
digiuni,  i vostri  pentimenti,  non importa quel  che  possiate  presentare  a  Dio,  niente
di  tutto  ciò  ti  può  far  guadagnare  il  privilegio  di  sederti  su  quel  trono.  Ciò  sarà
concesso  solo  alla  SPOSA-PAROLA.
Come il trono del Re è condiviso con la Regina, dato  che ella è unita a  Lui,  così  pure  solo
coloro  che  sono  di  quella  Parola,  come  pure  Lui  è  di  quella  Parola ,  condivideranno
quel trono .    (dal  Mess.  "L'epoca  di  Laodicea"  pag.  339  ed.  Guagliardo)

DOMANDA:  VORRESTI  SPIEGARMI  IL  PASSO  DOVE  SATANA,  DOPO  ESSERE
STATO LEGATO PER MILLE ANNI,  VIENE  SCIOLTO  PER  LA  BATTAGLIA  DI  Ap.
20:8?

RISPOSTA:  Questa  battaglia  non  è  la  battaglia  di  Harmaghedon.  La  battaglia  di
Harmaghedon ha luogo prima, quando il  periodo della  tribolazione è  terminato.

DOMANDA: CHE RAPPORTO CIO'  HA  CON  LA  BATTAGLIA  DI  GOG  E  MAGOG?
RISPOSTA: NESSUNO . Una  ha  luogo  prima  dei  mille  anni,  e  l'altra  avrà  luogo
alla fine dei  mille  anni .
(dal  Mess.  "Domande  e  risposte  sui  Suggelli"  pag.  67  dom.  38  A  e  388  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

DOMANDA:  CHE  SUCCEDE  AI  CREDENTI  NATI  DI  NUOVO  CHE  SONO  NELLE
DIVERSE DENOMINAZIONI,  MA  NON  NELLA  _SPOSA  _  DI  CRISTO? CHE  COSA
DIVERRANNO?

RISPOSTA:  Subiscono  il  martirio  della  tribolazione  e  riappariscono  alla  fine  dopo  il
Millennio, per  essere  giudicati,  poiché  la  Bibbia  dice  che  il  rimanente  dei  morti  non  torna
in vita prima che saranno compiuti i mille anni. 

Allora, vi  è  una_ risurrezione,  dove  vengono,__i  giusti  e  gli  ingiusti,  e  tutti  saranno
giudicati  da Cristo e  dalla  Sposa .  Egli  è  venuto  sulla  terra  con  diecimila  volte  diecimila
dei  Suoi  santi.  E'  vero?  E'  la  Sua  Sposa.        Il  giudizio  è  iniziato,  dei  libri  vengono
aperti,  e un'altro Libro è aperto,  che è il Libro della  Vita.  Egli  separa  le  pecore  dai  capri .
Nevvero? Non hanno nessun rapporto con la Sposa . Essa  sta  là  durante  il
giudizio, la Regina  ed il  Re  insieme. 
(dal  Mess.  "Domande  e  risposte  sui  Suggelli"  pag.  38/39  dom.  16)

Egli  ha  stabilito  che  la  Sua  dimora  fosse  sulla  terra.   Ora,  come  ho  già  detto,  potete
vedere chiaramente che  la  terra  deve  essere  cambiata;  non  può  rimanere  così.   Il  mondo,
così  com’è,  non  potrebbe  continuare  DOPO  IL  MILLENNIO  SENZA  ESSERE  STATO
CAMBIATO.   (dal Mess.  "La Futura Dimora" pag. 44 v. 257 anno 1964)

Attraverso  il  Millennio,  la  terra  passa  per  il  processo  di  santificazione.  Ma,  essa  deve  essere_



ancora_consumata._  Vedete?  Il  Sangue  ha  riscattato  le  persone.  E,  in  ricordo  di  questo  la  Sposa
parteciperà al Millennio. Ma POI, la terra deve essere purificata tramite il  fuoco come lo siete
stati voi. (dal Mess.  "La Futura Dimora" pag. 55 V. 31 b anno 1964)

Allora, il rimanente di quella semenza della donna,  quelli che avranno serbato  i  comandamenti  di  Dio  (i
Giudei) e quelli che avranno testimoniato di Gesù  Cristo  (le  nazioni),  saranno  cacciati  come  dei  cani  e
dovranno  dare  la  loro  vita  a  cagione  della  loro  testimonianza.  E allora  sarà  il  glorioso  mattino,
l'inizio del Millennio, della luna di miele.  Ma  il  rimanente dei  morti non risorgerà fino alla  fine
dei mille anni.
Poi, alla fine dei mille anni, avrà luogo il giudizio, cosa che  mostra che  Cam si  trovava nell'arca
e si trova sempre là con il rimanente. Colui che sente questo e lo rigetta dovrà essere  giudicato
.     (dal Mess.  "La futura Dimora" pag. 63/64 anno 1964)

In Isaia 27:12 e  13  dove Egli suona quella tromba e tutte le nazioni riconosceranno che Israele è nella
sua patria, Dio è con essi.
Allora la Sposa andrà a stare con lo Sposo, (e in seguito c'è il  grande Millennio, in seguito  tutto il
mondo è distrutto dalla potenza atomica, e ci saranno un Nuovo Cielo e una Nuova  Terra).  Lo  Sposo
con la Sposa vivranno in eterno.
(dal Mess.  "La Festa delle Trombe" pag. 46 anno 1964)

DOMANDA:  FRATELLO  BRANHAM,  DOVE  SARA’  LA  SPOSA  QUANDO  LA  TERRA
ESPLODERA' E BRUCERA'? SARA' IN UN LUOGO COME LO ERANO I FIGLI DI ISRAELE
IN  GOSEN  QUANDO  CADEVANO  LE  PIAGHE?  LA  SPOSA  SARA'  SULLA  TERRA
MENTRE HA LUOGO QUESTO?...
RISPOSTA:... E quando la terra brucia ciò  avviene  qui 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 distruggerà.
(dal Mess.  "Domande e risposte"  Messaggio nr. 130 ed. De Lisi anno 1964   del 23 agosto prima parte)

La chiesa,  i tiepidi,  tutti all'infuori della Sposa  eletta  attraverseranno  il  periodo  della  tribolazione.  Essi
non  risusciteranno  nella  prima  risurrezione:  "II  resto  dei  morti  non  vissero  per  mille  anni",  solo  i
preordinati, i predestinati, la Sposa eletta, gli stessi eletti di Dio.  Chi sono,  fratello Branham?" Non
lo  so.  Non  posso  dirvi  chi  siano,  ma  so  che  ci  sarà,  perché  il  Signore  disse  che  ci  sarebbero  stati.
Vedete?
Essi  sono  quelli  che  saliranno  dalla  tribolazione,  ma  il  resto  di  loro  attraverseranno  la
tribolazione, andranno giù e verranno tutti uccisi prima del Millennio. 
Allora i giusti verranno fuori nel Millennio e vivranno mille anni.
E dopo i mille anni, poi viene il giudizio del gran Trono Bianco, e infine i morti,  sia buoni che cattivi
sono risuscitati. E libi vengono aperti, la Moglie e il Marito  si  stabiliscono e  giudicano il  mondo.
E là viene a compiersi il detto: "Ed Egli giudicherà tutte le nazioni con una verga di ferro."
Tutte le nazioni Gli staranno davanti là, e Lui li Giudicherà con la verga di ferro.
Egli  separerà  le  pecore  dalle  capre  e  dirà  alle  capre:  “Dipartitevi!”   e  alle  pecore:  “Venite,  voi
benedetti dal Padre Mio”.
Ora  dunque,  ci  sarà  un  raduno  spirituale  all’aperto,  dei  santi  sulla  distesa  della  terra.   E  Satana  è



sciolto dalla sua prigione e  va  a  fare  di  nuovo  guerra  ai  santi,  proprio  esattamente  come  fece  nella
gloria al principio.
E Allora Dio fa piovere fuoco e zolfo dai cieli e la TERRA ARDE E VIENE DISTRUTTA.
E  NON  C’E’  PIU’  MARE,  NE’  ACQUA,  NE’  RESTA  ALTRO  SULLA  TERRA.   I
VULCANI EMANERANNO VAPORI, SCOPPIERANNO E VOLERANNO VIA.
E vidi Nuovi Cieli e Nuova Terra: perché i primi cieli  e  la prima terra erano passati;  e  il  mare
non sarà  più.
Io Giovanni, vidi la Santa Città scendere dal Cielo come una Sposa adorna per il Suo Sposo.
(dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE” pag. 24-25 anno 1964   nr. 131  2^ parte Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

 
 


