
      IL MILLENNIO - RICERCA DELLA SUA DURATA

DOMANDA:  Perché Satana viene sciolto per un breve tempo dopo i mille anni di
Rivelazione 20:3 e Rivelazione 20:27?

RISPOSTA: Perché egli sarà sciolto?  Deve  andare  a  riunire il  suo  popolo  per la
seconda  risurrezione,  perché  Satana  deve  subire  pure  il  giudizio.   Vedete?   Egli
deve essere condannato.
(dal Mess.  “Domande e Risposte” pag. 15 anno 1964  domanda nr. 360 seconda parte Tabernacolo Branham)

Quando  la  terra  brucia,  ciò  avviene  dopo  il  Millennio  e  dopo  il  giudizio  del
Trono  Bianco.   Vedete?   I  Santi  saranno  accampati  sulla  ampiezza  della  terra
quando Satana viene su intorno alla diletta  Città  e  Dio  fa  piovere  fuoco  e  zolfo  dal
cielo e li distrugge.  (dal  Mess.  “Domande e Risposte” pag. 23 anno 1964  domanda nr. 284 Tabernacolo Branham)

LaLaLaLa chiesa chiesa chiesa chiesa salirà salirà salirà salirà a a a a migliaia migliaia migliaia migliaia però però però però nella nella nella nella seconda seconda seconda seconda risurrezione risurrezione risurrezione risurrezione....
(essi(essi(essi(essi  i i i i  membri) membri) membri) membri)     nonnonnonnon  vivranno vivranno vivranno vivranno  Per Per Per Per  lo lo lo lo  spazio spazio spazio spazio  di di di di  mille mille mille mille
anni.anni.anni.anni.    
MaMaMaMa non non non non la la la la Sposa. Sposa. Sposa. Sposa.        (dal Mess. "DIO NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITÀ" anno 1963
pag. 59)

Israele nell’Antico Testamento è un simbolo della Sposa del Nuovo Testamento,  che
esce dal mondo, avanzando sulla via di Canaan, cioè è a Canaan che noi andiamo nel
Millennio”  (dal Mess.  “Iddio cambia mai la Sua mente in merito alla Sua Parola?”  pag. 16 anno 1965  Jeffersonville Indiana)
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