
                              LE DIECI VERGINI           
                                         1^  RACCOLTA

Ancora  un  pò  e  saremo  convocati,  poi  verrà  il  Rapimento,  Soltanto  un  piccolissimo
gruppo,  come  Enoc,  sarà  preso.   Allora  il  rimanente  della  progenie  della  donna  che
osserva  i  comandamenti  di  Dio,  i Giudei,  che  avevano  la  testimonianza  di  Gesù  Cristo,  i
Gentili,  saranno cacciati  come cani e  daranno la loro vita  per la testimonianza.
Poi  un  gran  mattino  comincerà  l’intervallo  del  Millennio  per  la  luna  di  miele.  E  allora  il
rimanente dei morti non vivranno fino al termine dei mille anni.     E  poi,  alla  fine
dei  mille  anni  ci  sarà  un  giudizio,  mostrando  che  Cam  era  nell’arca;  e  Cam  è
ancora là nel  rimanente.  
Colui che ha ascoltato e l'ha rigettato avrà da essere  giudicato. 
(dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA ” pag.  87   anno  1964   2  agosto  Jeffersonville  Indiana)

Mi  sembrava  che  il  fratello  Duplessis,  un  uomo  eminente  e  gentile  come  lui,  avrebbe
dovuto conoscere  abbastanza le Scritture per  sapere  che,  quando  le  vergine  stolte  vanno
a  comprare  dell'olio,  il  tempo  è  passato.  Afferrate?  Ricordate  che  quando  andarono  a
comprare dell’olio, non ce ne era  più: è ciò che la Scrittura dice.
Dissero  alla  Chiesa:  “Dateci  del  vostro  olio”,  ma  non  lo  ricevettero.  Possono
benissimo fare  dei  salti,  parlare in lingue e  così  via,  ma, secondo  la  Parola  di  Dio,
non l’hanno ricevuto.   Vedete?   
Rimasero fuori nelle tenebre,  là dove vi erano pianti,  lamenti e stridor dei denti,  allorché la
Sposa  eletta era  già entrata.  Le vergini avvedute avevano dell’olio nelle loro lampade.   (dal
Mess.  “COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  2  anno  1963  lO  novembre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Ora,  tu  senza  il  battesimo  dello  Spirito  Santo…  E  sai  cos’è  l’olio;  Se  non  hai  l’olio
nella  lampada, non entri .  E hai sentito di un tale tempo in cui nei giornali  presbiteriani,
luterani,  guardate  la  rivista  degli  Uomini  d’Affari,  luterani  presbiteriani,  anche  il
cattolico,  a centinaia cercano di trovare il battesimo di Spirito Santo.
E mi  chiedo  se  quegli  uomini  d’affari  del  pieno  vangelo,  capiscano  che  non  entreranno!
La  Bibbia  dice  che  quando  vengono,  dicono:  “Dateci  del  vostro  olio”.   La  vergine
addormentata,  esse  s’erano  accorte  d’aver  avuto  tutto  il  tempo  per  aver  l’olio,  ma  non
l’avevano  fatto.   Così,  quando  lo  Sposo  stava  per  venire,  dissero:  “Dateci  del  vostro
olio”. Dissero: “Ne abbiamo a sufficienza per  noi stesse.   Andate  a  comprarne  da  coloro
che  ne  vendono”.   E  mentre  erano  andate,  lo  Sposo  venne  e  la  Sposa  entrò .    E  loro
vennero  cacciate  fuori  nelle  tenebre,  per  svegliarsi  e  scoprire  che  il  rapimento  era
passato  ed  erano  state  lasciate  dove  ci  sarà  pianto,  gemito  e  stridor  di  denti:  un
periodo di tribolazione! 
(dal  Mess.  “JEHOVAH  JIREH”  parte  terza  pag.  25  anno  1964  4  aprile  Louisville,  Missouri)

Ora,  ricordate,  la  vergine  addormentata  viene  a  reclamare  l’olio.  Tutto  era  suggellato
fuori.   Lei  non  lo  ricevette;  non  Ne  ottenne  mai.  Vi  rendete  conto  dopo  che  la  Sposa
viene fatta andare , rapita in Cielo, Le  chiese  continueranno  proprio  ad  andare  avanti,
la gente  penserà  d’essere  salvata  e  tutto continuerà come hanno sempre fatto?
Continuano  proprio  come  fu  ai  giorni  di  Noè;  andavano  proprio  avanti  mangiando,
bevendo e tutto come avevano sempre fatto.  Essi non lo sapevano, ma la porta  era  chiusa.



E  amici,  potrebbe  succedere  che  la  porta  si  potrebbe  chiudere  in  qualsiasi  momento.  
Forse  è  già , per  tutto quel che so: Noi non lo sappiamo.
(dal  Mess.  “VOI  CHI  DITE  CHE  QUESTO  SIA?”  pag.  14  anno  1964    27  dicembre  Phoenix,  Arizona)

Mentre  esse  erano  uscite,  cercando  di  comprarne,  risuonò  un  appello.  Cosa  avvenne?
Tutte quelle vergini che dormivano si alzarono ed acconciarono le loro lampade.
Le  avvedute  entrano  alla  CENA .  Ma  il  rimanente  fu  lasciato  per  il  periodo  di
tribolazione dove  vi  sarà  pianto,  gemito  e  stridor dei  denti.    Questa  è  la  chiesa;  non
la SPOSA , ma la chiesa. La SPOSA è entrata.  
Vi è  una completa differenza tra la chiesa  e  la SPOSA. Certamente  la  SPOSA
entra  alla  CENA  delle  NOZZE.  Notate  questo.  I  Suggelli  sono  rotti .    Perché?  Per
rivelare  queste  verità  nell'ultima  epoca  della  Chiesa.   Perché?   L’Agnello  rompe  i
Suggelli  e  li  rivela  alla  Sua Chiesa  ai  Suoi  sudditi  per  il  Suo  regno,  la  Sua  SPOSA.
(dal  Mess.  “IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI  TE  SUGGELLI ”   pag.  32  versi
218/219  anno  1963  17  marzo)

DOMANDA:  COLORO  CHE  MORIRONO  DURANTE  LA  TRIBOLAZIONE
SARANNO  RISUSCITATI?  ASPETTERANNO  PURE  LORO  FINO  ALLA
RISURREZIONE  DEGLI  EMPI?  ESSI  VIVRANNO  ANCORA  DURANTE  IL
MILLENNIO?
RISPOSTA:  Dal verso 226 – “La chiesa che  morì  durante  il  periodo  della  tribolazione,
sarà nella risurrezione?”  Nella 2^  risurrezione; la  2^  risurrezione.  Aspetteranno  pure  loro
fino  alla  risurrezione  degli  empi?"   I  Giusti  e  gli  ingiusti  saranno  risuscitati  nello
stesso  tempo.    (dal  Mess.  "DOMANDE  E RISPOSTE”  NR.  133  domanda  nr.  357  versi:  226  e  227  anno
1964  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

L°Antico  di  giorni,  L'Antico  di  giorni,  cioè  Egli  non  aveva  tempo,  era  l’Eterno.  Ed  Egli
venne...  Ora  osservate!  E i santi vengono sulla terra  e i libri furono aperti,  e un altro  Libro
fu aperto,  che  era  il  Libro  della  Vita,  un  libro.  Essi  vennero  per  il  giudizio,  Egli  venne,  e
con  Lui  vennero  “diecimila  volte  diecimila”.   E'  esatto?   Ministrava  a  Lui,  la  Sposa,  la
Regina  e  il  Re , Verso:  279.
Dal  verso  281  e  282  –  Notate!   Oh!  Questa  era  buona.   Vedete?   MINISTRA  LA  PAROLA
NELL’EPOCA.  Ora  notate!   E lei venne, Egli venne, e “diecimila volte diecimila” vennero a Lui;  e  il  
Giudizio fu iniziato, e  i libri furono aperti,  e un'altro Libro fu  aperto  che  è  il  Libro  della  Vita;  ed  essi
furono giudicati così.
Chi  era  questo  che  veniva?  La  Sposa  che  non  doveva  venire  in  giudizio.   Ella  era  libera  dal
giudizio.   Un altro libro fu aperto  che è il Libro della Vita, e quelli che avevano il loro nome sul Libro
della Vita dovevano essere giudicati fuori da quel Libro.
E Giuda Iscariote  professava di essere  un credente,  e aveva il suo nome scritto tra  loro  sul  Libro  della
Vita.  E’ giusto questo?  Egli sosteneva di aver Vita Eterna.  E il suo nome era messo sul Libro della Vita.
  Così egli, ebbene egli deve essere giudicato.
Giuda deve venire in giudizio.   Il  suo  nome  era  sul  Libro  della  Vita,  ma  questo  non  significa  che  lui  è
salvato.  Egli deve subire il giudizio.  La vergine addormentata starà proprio là sotto le stesse cose.
   La vergine addormentata starà proprio là sotto le stesse cose. (dal Mess.  “MOMANDE E RISPOSTE”  nr.  133
  pag. 28/29 versi 279- 281-282-283   anno 1964 Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

DOMANDA:  FRATELLO  BRANHAM,  CHI  POPOLERA’  LA  TERRA  ALL’ESTERNO
DELLA  CITTA’  CELESTE?   RISPOSTA:  Non  mi  piace  passare  altre  a  questo,  sono  buone
domande. Ed io voglio che i miei figliuoli sappiano queste cose. Vedete?



Ora, chi popolerà la terra all'esterno  della  Città?" -  all'esterno. Saranno i redenti  (o riscattati)
che popoleranno la terra all'esterno della Città, ma non saranno gli eletti  e  la Sposa  chiamata -
La Sposa vivrà dentro il  Regno  con il  Re. All'esterno saranno i re  della terra  che lavoreranno i loro
sforzi o non sforzi dentro la Città.  E le porte non saranno chiuse la notte
Ora,  questa  Luce sulla cima del monte,  non illuminerà l’intero mondo.  Essa illuminerà solo la  Città.  Ma
essa può essere vista alla distanza di migliaia di miglia forse,  ma non illuminerà la terra,  perché la Bibbia
dice; nel Nuovo Mondo, che da un sabato  all'altro,  da  una nuova luna all'altra.  (vedete?)  il salirà davanti
al Signore a Sion fino alla Città per adorare.
Con fino alla Città per adorare.
E  ora,  essi  saranno  all'esterno  della  Città,  non  la  Sposa,  ma  il_  popolo  che_  sale  nella  seconda
risurrezione che-  saranno  coltivatori della terra,  proprio  come  lo  fu  Adamo,  e  curatori  del   Giardino,  e
così via.  (dal  Mess:  "DOMANDE  E RISPOSTE”  pag.  15/16  anno  1964  versi  48-49-50  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana dom. nr. 380)
 

DOMANDA:  QUANDO  TU  USI  L'ESPRESSIONE  CHE  SE  NOI  NON  CREDIAMO  LA
PAROLA,  SAREMO  ETERNAMENTE  SEPARATI  DA  CRISTO,  VUOI  DIRE  CHE  LA
VERGINE STOLTA VIVRA' ETERNAMENTE, MA CHE ESSE SARANNO SEPARATE DALLA
NUOVA GERUSALEMME DOVE CRISTO ABITERA' CON LA SPOSA?
QUI CI SONO COLORO CHE NON HANNO LO SPIRITO SANTO,  NATI DI NUOVO COME
LA  SCRITTURA  DICE  DI  ESSERE  NATI  DI  NUOVO,    SE  LA  NASCITA  NATURALE
RICHIEDE  ACQUA,  SANGUE  E  SPIRITO,  LA  NASCITA  SPIRITUALE  NON  RICHIEDE
TUTTE LE TRE FASI DELLA GRAZIA PRIMA CHE LA PERSONA E° VERAMENTE NATA DI
NUOVO?
RISPOSTA: Assolutamente, l’ho appena spiegato questa mattina, lo stesso, sulla stessa  cosa,   (dal  Mess:  “

DOMANDE E RISPOSTE” pag. 28 domanda nr. 4O3 anno 64 messaggio nr. 134 Tabernacolo Branham)

DOMANDA:  COSA  SUCCEDE  AI  CREDENTI  NATI  DI  NUOVO  CHE  SONO  NELLE
DIVERSE  DENOMINAZIONI,  MA  NON  NELLA  SPOSA  DI  CRISTO?  CHE  COSA
DIVENTERANNO?
RISPOSTA: Credo che abbiamo già spiegato questo.  Entrano nella tribolazione. Subiscono il  martirio
della  tribolazione e  riappariscono  alla  fine  del  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 é 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 e il Re insieme.
Egli è venuto con i Suoi  Santi;  diecimila  volte  diecimila  Lo  servono  –  la  Sua  Sposa;  allora  comincia  il
giudizio.  Allora, le pecore vengono separate  dai capri.   Quando alla chiesa,  alle persone che sono nelle
denominazioni,  e  che  sono  veri  cristiani  che  avrebbero  potuto  ricevere  il  Messaggio…  Non  lo
sentiranno  giammai.   Non  sarà  loro  mai  predicato.  E  quelli  che  sono  in  una  assemblea  fatta  di
diverse denominazioni (ai quali questo Messaggio é predicato), ciò passerà  al di sopra  della loro testa,  a
meno che i loro nomi siano nel Libro della Vita dell’Agnello. Saranno state delle brave persone, Saranno
risuscitate  e  passeranno in giudizio,  essendo  giudicate  da  .quelli  stessi  che  hanno  predicato  a
loro.
(dal Mess.  “DOMANDE E RISPOSTE SUI SUGGELLI" pag. 38/39 anno 1963 24 marzo Tabernacolo Branham)

DOMANDA:  FRATELLO  BRANHAM,  DOVE  SARA’  LA  SPOSA  QUANDO  LA  TERRA



ESPLODERA° E BRUCERA”?
RISPOSTA: ... Quando la terra brucia 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  distrugge.     (dal  Mess.  “

DOMANDE E RISPOSTE” nr. 130 pag. 22/23 anno 1964)

DOMANDA : DOVE SONO  LE VERGINE STOLTE DURANTE IL MILLENNIO? 
RISPOSTA : Nel Millennio esse  sono nella tomba, “Il  rimanente  dei  morti  non  vissero  per
mille anni.  (dal  Mess.  “DOMANDE  E RISPOSTE”  pag.  4  anno  1964  M  nr.135)

La  Sposa  Gentile  è  in  Cielo,  e  la  vergine  addormentata,  la  vergine  Gentile,  non  deve
essere  salvata  durante  quel  tempo,  essa  è  già  stata  salvata,  ma  è  stata  rigettata  dalla
Sposa.
E  solo  lei  va  attraverso  il  periodo  della  tribolazione  per  il  tempo  della  purificazione,
perché ha rigettato  Cristo, la Parola, per la sua purificazione . 
Quindi,  essa  deve  soffrire  per  le  sue  azioni,  ma  la  Sposa  è  diventata  la  Parola,  una
completa espiazione fu fatta da  Cristo,  perché Egli è la Parola.
(dal  Mess.  “DOMANDE  E RISPOSTE"  pag.  44  anno  1964  nr.  128)  

DOMANDA:  DOPO  CHE  LA  SPOSA  E'  RAPITA,  QUALCHE  VERGINE  STOLTA
SARA’ SALVATA OPPURE SARANNO TUTTE PERDUTE? 
RISPOSTA: No ! Vedete,  ogni cosa  sarà  finita per  la  chiesa  Gentile  quando  la  Sposa  è
tolta dalla terra.  Lo  Spirito  di  Dio  lascia  la  terra:  “Chi  è  contaminato  si  contamini  ancora;
chi e giusto sia ancora  giusto; chi e  santo  sia  ancora  santo”.   In  altre  parole,  il  santuario
diventa  fumante,  il  posto  in  cui  l’Avvocato  difende  la  causa ,  Cristo  lascia  il
santuario; il Suo tempo di mediazione è  finito. Il rapimento viene ; Egli Se  ne va dal
santuario,  Si  fa  avanti  e  prende  il  Libro  di  Redenzione ,  ed  esige  tutto  ciò  che  ha
riscattato .  Non c’è  più opera di redenzione.
Quanti lo capiscono?   L’ho  trattato  in  uno  dei  Suggelli,  credo  che  sia,  in  cui  Cristo  viene
avanti  per  esigere  la  Sua  opera  di  mediazione.   Ora,  aspettate  un  minuto.   “La  vergine
stolta  sarà  salvata?”   No.   Qualunque  cosa  avviene ,  avviene  adesso .   Ora,  lei  dovrà
attraversare  il periodo della tribolazione. E. la  ragione di questo  è  che  ella  ha  rigettato
l'Espiazione nella  Sua Pienezza .
Ella  è  credente,  una  credente  dichiarata  (o  falsa),  ma  dovrà  andare  attraverso  il  periodo
della  tribolazione,  La  Bibbia  dice:  “E  sul  resto  di  esse,  il  dragone  riversò  acqua  dalla
bocca  per  andare  a muovere guerra.
(dal  Mess:  “DOMANDE  E RISPOSTE”  pag.  9  anno  1964  nr.  131)

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 Trono Bianco,  e  in fine i morti,  sia  buoni che  cattivi



sono risuscitati.  E i libri vengono aperti, e il Libro della Vita fu aperto, e i santi, la Moglie  e  il  Marito
, si stabiliranno e giudicheranno 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 le  giudicherà con la
verga di ferro. Egli separerà le pecore dalle capre e dirà alle capre: "Dipartitevi!" e alle pecore:  "Venite,
voi benedette dal Padre Mio." 
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 24/25 anno 1964 nr. 131)

Ora, ecco, la domanda di poco fa.  Vedete?  Al trono o seggio del giudizio.  Gesù,  la Chiesa,  la Sposa,
fu rapita,  salì  su nella  Gloria,  ed era lassù  e  fu sposata, ritornò sulla  terra,  e  visse  mille  anni,
Alla fine  dei  mille  anni  Satana  era  sciolto  dalla  sua  prigione,  in  cui  viene  legato  da  un  angelo  con  una
catena,  non una catena da “tronchi”,  bensì  una  catena  di  circostanze  (o  particolare);  tutti  i  suoi  sudditi
stavano nell’inferno.   Tutto  quello  che  era  risuscitato  sulla  terra  era  redento  (o  riscattato)  e  Gesù  con
loro.
Egli non poteva agire su nulla, ma alla fine dei mille  anni,  alla  seconda  risurrezione…  “Beato  e  santo  è
colui che ha parte  alla prima risurrezione su cui la morte seconda non ha potenza.  Ora,  notate  in questa
seconda risurrezione, quando essi vengono su, allora Satana è sciolto dalla sua prigione per breve tempo;
 allora il giudizio è cominciato.  Fate  ora  attenzione, Gesù con la Sposa, come Re  e  Regina, stanno
sul trono, sul Trono Bianco del giudizio; e i libri furono aperti,  i libri dei peccatori.  E un'altro Libro fu
aperto, che era il Libro della Vita, e ogni uomo era giudicato così dalla Sposa.
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE” pag. 21/22 anno 1964 nr. 129)

DOMANDA: Quando tu  usi  l’espressione  che  se  noi  non  crediamo  la  Parola,  saremo  eternamente
separati  da  Cristo,  vuol  dire  che  la  vergine  stolta  vivrà  eternamente  ma  che  esse  saranno
separate  dalla Nuova Gerusalemme dove  Cristo  abiterà  con  la  Sposa?   (dal  Mess.  "DOMANDE  E
RISPOSTE ” pag. 28 anno 1964 nr.134)

Ora, questo rimanente sono le vergine stolte, il rimanente della  progenie  della  donna, dietro alla
quale viene gettata acqua come un fiume, per  far loro guerra.    Cosa  è un rimanente?    Dovete mettere
correttamente in ordine questi tipi.  Là è la chiesa che è la chiesa naturale.  Forse  potrei  fare un disegno
per farvi comprendere ancora meglio.
Dunque, pensateci!  Cosa è qui?  L’incredulo, lo designerò con “INC”, gli increduli sono peccatori.  Poi
vi è un altro, il Cristiano formalista, lo designerò  con “FO”, la chiesa formalista.  E poi,  vi è un altro
gruppo che è la Chiesa salvata, “SA”, la Chiesa salvata.  Tenete sempre questo nella vostra mente.
Ora,  nella  Chiesa  salvata,  in  questa  Chiesa  qui,  vi  sono  due  gruppi  che  sono  stati
simboleggiati da  Cristo  in  una  parabola:  uno  di  loro  è  simboleggiato  dalle  vergini  stolte;
l'altro  dalle  Vergini  avvedute  che  avevano  dell ’olio  in  riserva .  (dal  Mess.  “LE  DIECI
VERGINI ” pag.  lO  versi  55  a  58  anno  1960  1° dicembre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville)

Trattiamo prima le cinque avvedute.  L’olio, nella Bibbia  simboleggia  lo  Spirito  Santo.  Noi
tutti  lo  sappiamo.  Perciò  ungiamo  d ’olio  i  malati;  l'olio  simboleggia  lo  Spirito  santo.  Le
vergini  avvedute  avevano  dunque  olio  nelle  loro  lampade,  il  quale  è  lo  Spirito  Santo;  per
questo erano pronte  ad entrare  nella sala della Cena delle Nozze.
Potremmo  andare  ad  Ezechiele  9  e  cosi  via  per  rendere  palese  questo,  ma  ho  qui  altri
quindici  passi  della  Scrittura,  Abbiamo  già  studiato  in  questa  settimana  che  l’olio
simboleggia  lo  Spirito  Santo.  Noi  tutti  sappiamo  questo.  Notate  che  tutte  e  dieci  erano
delle  vergini . Lasciate  che  vi  esponga  questo  con  l'aiuto  di  queste  due  cose  qui.  Questa
è  una  vergine  e  quella  è  un’altra  vergine.  Ambedue  sono  dunque  vergini.  Se  prendete
questa  parola  “vergine”  e  ne  studiate  il  senso,  ne  risulta  il  significato:  “Santo,  puro,
santificato”.   La  parola  santificato  proviene  da  quella  di  `santo",  che  vuol  dire:  “puro,
pulito”.



La parola  greca  “santificato”  significa  purificato,  pulito.  In  ebreo  è  la  parola  “fare  santo”.
Vedete?  E per  noi  è  la  parola  puro,  pulito,  santificato.  Sono  tutte  e  tre  una  sola  ed  unica
parola.  (dai  versi  155  a  158).  Così,  la  parola  greca  per  indicare  “puro”  è  “santificato”.
Puro,  pulito, santificato,  ciò é la stessa  parola.   
Dunque  non  era  una  chiesa  sporca  ed  insozzata;  era  una  chiesa  santificata,  pura.
Dieci  vergini  andarono  all’incontro  dello  Sposo”.  Cosa  significa  questo?   Sono  tutte
delle  chiese.   Non nelle denominazioni Romane, ma in quelle Nicolaite

I  Battisti  predicano  la  seconda  venuta  di  Cristo;  i  Metodisti  predicano  la  seconda
venuta di Cristo;  i Presbiteriani  predicano la seconda venuta di Cristo;  i Pellegrini  della
santità  predicano la seconda venuta di Cristo;  i Nazareni  predicano la seconda  venuta  di
Cristo.  Nevvero?
Tutte  uscirono  ad  incontrare  lo  “Sposo”.  Ricordatevi  che  tutte  si  misero  in  cammino  per
andare all’incontro dello Sposo.   Se  per  Iddio  dipendesse  soltanto  da  questo  fatto,  allora
dovrebbe prenderle  tutte.   (dal  Mess.  “LE DIECI  VERGINI ” pag.  24/25  versi  da  155  a  159)

Vi sono quelle vergini  che  uscirono  al  Suo  incontro .   Le  vergini  stolte  non  avevano  olio
nelle  loro  lampade,  ma  avevano  tutto  il  resto;  erano  pure,  credevano  in  Cristo;
predicavano  la  Parola  che  essi  credevano  che  la  loro  denominazione  avrebbe  loro
permesso  di  predicare;  predicavano  la  seconda  venuta  di  Cristo,  il  sacrificio,
l’espiazione,  tutto ciò.   Erano  credenti.  Discutete  un  po’  con  un  buon  erudito  Battista,
sarà  meglio  per  voi  di  sapere  di  cosa  parlare!   Certamente!   Ma,  vedete,  secondo  Mat.
24:24,  queste  cose  sono  così  vicine  l’une  a  l’altra.   (dal  Mess.  “LE  DIECI  VERGINI”  pag.  25
versi:  163  e  164  anno  1960  Tabernacolo  Branham   Jeffersonville)

LA VISIONE CHE EBBE GIOVANNI – POI  QUELLO CHE FU REALTA’ 

Se  volete  vedere  la  Sposa,  la  quale  viene  mostrata  dopo  questo,  è  per
dimostrarvi che i 144 mila non sono la Sposa.  
“Dopo  queste  cose  vidi,  ed  ecco  una  gran  folla  che  nessuno  uomo  poteva  noverare.  
(qui  viene  la  Sposa)…  di  tutte  le  nazioni  e  tribù  e  popoli  e  lingue,  che  stava  in
piedi  davanti  al  trono  e  davanti  all’Agnello,  vestiti  di  vesti  bianche  e  con  delle
palme  in  mano.  E  gridavano  con  gran  voce  dicendo:  “La  salvezza  appartiene
all’Iddio  nostro  il  quale  siede  sul  trono,  ed  anche  all’Agnello”.   E  tutti  gli  angeli
stavano  in  piedi  attorno  al  trono  e  agli  anziani  e  alle  quattro  creature  viventi;  e  si
prostrarono  sulle  loro facce  davanti  al  trono,  ed adorano  Iddio  dicendo:  “Amen!
All’Iddio  nostro  la benedizione  e la gloria  e la sapienza  e le azioni  di  grazia  e  l’onore
e la potenza  e la forza,  nei  secoli  dei  secoli!  Amen.
E Uno degli anziani mi rivolse la parola  dicendomi: Questi  che sono vestiti  di  vesti  bianche
chi  son  d’essi?,  e  d’onde  sono  venuti?   Io  gli  risposi:  Signor  mio,  tu  lo  sai.  Ed  egli  mi
disse:  Essi  sono  quelli  che  vengono  dalla  gran  tribolazione,  e  hanno  lavato  le  loro
vesti, e le hanno imbiancate nel sangue dell’Agnello.
Perciò  sono  davanti  al  trono  di  Dio,  e  gli  servono  giorno  e  notte  nel  suo  tempio,  e  Colui
che siede  sul  trono  spiegherà  su  loro  la  sua  tenda.   Non  avranno  più  fame  e  non  avranno
più sete,  non  li  colpirà  più  il  sole  né  alcuna  arsura;  perché  L’Agnello  che  è  in  mezzo  al
trono li  pasturerà e  li  guida  alle  sorgenti  delle  acque  della  vita.   E Iddio  asciugherà
ogni  lagrima  dagli  occhi  loro”.   Cosa  fa  la  moglie?   Ti  serve  in  casa.   Ti  siedi,  ti  serve  il
pasto,  ti prepara  i vestiti.  Ti serve giorno e notte in casa.
E tutti  questi  che  provengono  dalle  nazioni  dei  Gentili  e  formano  la  Sposa ,  stanno
davanti  al  trono di Dio,  con Lui giorno e  notte.   (dal  Mess.  “LE DIECI  VERGINI ” pag.  l9   versi
125  a  126  anno  1960  11  dicembre  Tabernacolo  Branham)



Consideriamo  ora  queste  due  chiese.   Ho,  se  soltanto  ci  fosse  una  possibilità  che  mi
permettesse  di  far  si  che  le  persone  lo  vedano!   Ciò  brucia  nell’anima  mia!   Queste
chiese  qui  sono  altrettanto  pure  e  sante  come  quelle;  sono  tutte  delle  vergini,  quindi
sono  pure  le  une  quanto  le  altre.  L’unica  differenza  consiste  nell’olio  nei  vasi,  lo
Spirito Santo.  Se lo Spirito Santo si trova là dentro,  produce la  stessa  specie  di  fuoco
del giorno di Pentecoste.   Ma non hanno fuoco,  non hanno olio nelle loro lampade!  
Hanno  i  loro  riti,  la  chiesa  è  tanto  rituale  quanto  possibile,  hanno  belle  cerimonie  (non
ho  nulla  contro  questo),  hanno  dei  credo  che  scuotono  la  vostra  coscienza,  dei  canti
come  inni  di  angeli.   E  non  potreste  trovare  nulla  da  ridere  sulla  loro  vita,  non  lo
potreste!   Ma,  malgrado  tutto  ciò,  sono  nell’errore!  Hanno  solo  una  parte  di
Questo,  non  tutto.   Sono  quelle  che  mancano  il  rapimento.    (dal  Mess.  “LE  DIECI
VERGINI”  pag.  26  anno  1960  verso  166   11  dicembre   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville)

Ora,  se  per  Iddio  si  trattasse  soltanto  dei  vostri  riti,  voi  Metodisti,  Battisti,  Pentecostali,
ecc..  se  non  si   aspettasse  di  più  da  parte  vostra,  ciò  che  parliate  soltanto  della  seconda
venuta  e  tutte  quelle  altre  cosa  (che,  d’altronde,  sono  perfettamente  scritturali).  Come
fanno i Battisti,  i Presbiteriani e gli altri,  allora Dio sarebbe  obbligato a  prendere  ambedue
i gruppi,  perché sarebbe  tutto ciò che Egli richiederebbe.   Ma vedete,  vi è  qui  la  vergine
stolta  che  non  ha  la  rivelazione .  E  qui,  vi  è  la  vergine  avveduta.   (dal  Mess.  “LE  DIECI
VERGINI”  pag.  26  anno  1960   verso  169   11  dicembre   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville)

V.  185  -  Cosa  avviene  alle  vergini  stolte?    E’  ciò  che  sicuramente  volete  sapere,
nevvero?   Vi  è  una  cosa  che  vorrei  spiegare.   Cosa  avverrà  a  quelle  chiese?   Cosa
avverrà  a  quella  gente  che  ha  fatto  una  parte  del  cammino  con  Cristo,  ma  che  non  è
andata per  tutta  la via con Lui?
V.  186  In  Romani  8:9  -  Paolo  disse:  “Se  uno  non  ha  lo  Spirito  di  Cristo,  egli  non  è  di
Lui”.  Appartenete  a  una  organizzazione,  non  a  Dio .   Dovete  avere  lo  Spirito  di  Dio.  
Certamente!
187  –  Dunque,  debbono  attraversare  la  grande  tribolazione   Lasciate  che  io  usi  il
resto  del  testo  che  fa  parte  di  questo  tema .  “Furono  gettate  nelle  tenebre  di  fuori  dove
sarà il pianto, il gemito e lo stridor di denti”.  Questa  è la grande tribolazione.
V.  188  –  Lasciate  che  io  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
V.  -  189  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 ridere 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?
V.190 Dunque, la donna decide come  porre  il  modello  sulla  stoffa  e  come  tagliare  fuori  il
suo capo  di vestiario.   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  “i  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.
V. 191 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. Conosce  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  essere  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 1'Agnello che sarebbe stato immolato; siamo stati eletti
onde essere quelli per cui Egli sarebbe stato immolato. Afferrate questo?
V. 192 Tutte dunque sono delle vergini. E qui vi è un 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 rigettata.
Questo  rimanente  dovrà  passare  attraverso  il  giudizio,  perché  attraversa  la  grande  tribolazione).
Afferrate questo,  ora?  V. 193  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. 29/3O anno 1960  11 dicembre Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 

V. 195  Daniele 7 -  "Io continuai a guardare fino al momento in cui furono collocati  dei troni...(Allora si
termina con tutti i regni delle nazioni, E’ il profeta che parla. Pensateci, tutte le cose che egli ha annunciato
fino all'ultima sono accadute; cioè risulta dalla storia che studiamo.)... E un vegliardo (un antico dei giorni)
s'assise. La sua veste era bianca come la neve... (sapete Chi è secondo  la visione  di alcune sere
fa? E' Gesù.)...  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 scorgava e scendeva dalla sua presenza; mille migliaia lo servivano. Ecco la Chiesa che
ritorna con Lui.)... e diecimila miriadi gli stavano davanti. (C'é  la Sposa  che  appare,  e  il  resto  del
mondo.)... Il giudizio si tenne, e i libri furono aperti.
Allora io guardai a motivo delle parole  orgogliose che il corno proferiva; guardai finché la bestia  non  fu
uccisa,  e  il  suo  corpo  distrutto,  gettato  nel  fuoco  per  essere  arso.   “Quanto  alle  quattro  bestie,  il
dominio fu loro tolto; ma fu loro concesso un prolungamento di vita per un tempo determinato”.
V. 196  Dunque, il  giudizio  si  tenne,  e  i  libri  furono  aperti.   Ciò  avviene  quando  la  Sposa  ritorna,  la
Chiesa eletta, e si tiene il giudizio.
La  Chiesa,  che  è  stata  rapita,  ritorna  dopo  questi  tre  anni  e  mezzo  e,  dopo,  nell’Apocalisse,  ci  viene
detto che “Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fossero compiuti i mille anni”. Gesù ritorna
con la Sposa.   (dal Mess.  “LE DIECI VERGINI” pag. 31 anno 1960)

V. 198  E qui Egli ritorna per il giudizio delle nazioni.  Paolo disse: “Ardisce alcuni di voi, quando ha
una lite con un altro, chiamarlo in giudizio dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi?  Non sapete  voi che
i santi giudicheranno il mondo?”
Ecco il giudizio che è stato dato a Cristo e ai Suoi.  Sono i giudici, sui loro troni, ed Egli è seduto
là, sul trono.  Ecco la Sposa: i giudici.
V. 199  Poi vengono gli altri.  I libri vengono aperti, ed anche un altro Libro, che è il Libro della Vita.
V. 200  I primi libri sono i libri dei  peccatori, di coloro che sono stati  rigettati.  Erano condannati  fin
dal  principio.   Sono  i  capri.   Non  hanno  la  minima  possibilità,  vedete,  sono  dei  peccatori.   Allora,
vengono rigettati.
V. 201  Le pecore  escono  vittoriose  dal giudizio.  Devono  essere  giudicate,  e  i  santi  le  hanno
giudicate.  Dio non è ingiusto.
Se vi sono dei pagani  da  qualche  parte,  ed  edifichiamo  dei  santuari  dorati  di  otto  o  di  dieci  milioni  di
dollari,  qui  in  America,  invece  di  portar  loro  il  Messaggio,  Iddio  ci  riterrà  responsabili,  ma  a  loro,  li
risparmierà.  Certamente!  Dio non è ingiusto.
V. 202  Se voi che siete qui non aveste visto Questo  prima, non potreste  essere  ritenuti responsabili,  ma
ora,  siete  responsabili!   Vedete?   Noi  siamo  responsabili  di  portare  questo  Messaggio  e  voi,



potate questa responsabilità se Gli date ascolto o no!
V. 203  I pagani si levarono, delle persone che adorano delle reliquie!  Non conoscono nulla di meglio. 
Non  sanno  nulla  di  questo.   Dio  non  è  ingiusto.   Non  li  condannerà  senza  che  abbiamo  avuto  una
possibilità di scegliere.  Sarà loro assegnato un luogo.
(dal Mess.  “LE DIECI VERGINI” pag. 31 anno 1960  11 dicembre)

V. 209   E’ là che Egli separa  le pecore  dai capri. Mettete  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  soddisfatti  quali  capri.
Morirono quali capri  e ciò fu la loro fine, Ciò era  tutto,  Vedete.  Ma le pecore, Iddio le ha custodite.   
(dal Mess.  “LE DIECI VERGINE” pag. 32 V. 2O9 e 21O -  l96O)   

Ancora oggi il problema consiste in questo:  le vergini stolte sono rimaste abbastanza tempo per  ricevere
una parte della Parola, ma non tutta la Parola.
La chiesa sedotta  rimane abbastanza  tempo  per  ricevere  una  parte  della  Parola,  ma  non  abbastanza
tempo per ricevere  tutta la Parola;  eppure  sono  sinceri  ed  onesti  a  questo  proposito.  (dal  Mess.  °LE
DIECI  VERGINI ° pag. 33  V. 222 anno 1960)

Pensateci!  Soltanto  144  mila  provenienti  dai  Giudei  vengono  sigillati;  essi  costituiscono  il
rimanente dei  Giudei.   Ma,  nella  Chiesa-Sposa  d’infra le  nazioni,  furono sigillati  migliaia di
migliaia,  perché  sono  quelli  che  hanno  subito  il  martirio  attraverso  tutte  le  epoche.  
Appariranno nel giorno del giudizio.
Cosa  pensate  che  avverrà  quando  i  piedi  di  terso  rame  si  leveranno  in  quel  giorno  per  il  giudizio  ed
appariranno i martiri e staranno di fronte ai Romani, cioè ai Nicolaiti,  a  coloro che li avevano bruciati  sul
rogo, che li avevano gettati  in pasto  ai leoni e cosi  via? Staranno come procuratori  di tribunale, I giurati
siederanno al loro posto.  Il Giudice siederà  sul  Suo trono.    (dal  Mess.  “LE  DIECI  VERGINI ”   pag.  37/38
Versi 255-256)

Afferrate ora chi è il rimanente dei Giudei, e i 144  mila? Dove stanno e aspettano fino a quell’ora?
Potete ora vedere che le vergini stolte,  le quali non volevano prendere  l’Olio, dovranno risorgere  nel
giorno del giudizio quando ciò che  è  giusto  verrà separato  da ciò  che  è  sbagliato? Comprendete
che  quando  le  vergini  stolte  cominciano  a  riconoscere,  proprio  ora,  che  hanno  bisogno  dell'Olio  e
vanno a cercarne, è in quello stesso momento che viene lo Sposo?    (dal  Mess.  “LE DIECI  VERGINI”  pag.
46 anno 1960 Verso 316)

V. 98  Dopo queste  cose  vidi,  ed  ecco  una  gran  folla  che  nessuno  uomo  poteva  noverare,  di  tutte  le
nazioni e tribù e  popoli  e  lingue,  che  stava  in  piè  davanti  al  trono  e  davanti  all’Agnello,  vestiti  di  vesti
bianche e con delle palme in mano.  
E gridavano con gran voce dicendo: “La salvezza appartiene all’Iddio nostro il quale siede sul trono,  ed
all’Agnello.  E tutti gli angeli stavano in piè attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature  viventi;
e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono, e adoravano Iddio dicendo:  Amen!  All’Iddio nostro la
benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazia e l’onore e la potenza e la forza,  nei secoli  dei
secoli!  Amen.
E uno degli anziani… (Qui si è davanti agli anziani, come l’abbiamo visto lungo tutti i suggelli.)… E uno
degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: Questi che son…
V.  99   -  Ora,  Giovanni,  essendo  un  giudeo,  riconobbe  il  suo  stesso  popolo;  lo  vide  nell’assetto
tribale.   E’  vero?   Egli  distinse  e  nominò  ciascuna  delle  tribù.   Ma  ora,  quando  vede  la  folla  ne  è



confuso.
L’anziano  lo  sa,  infatti  gli  dice:  “Questi  che  sono  vestiti  di  vesti  bianche  chi  son  d’essi,  e  donde  son
venuti?”  Giovanni replica.  Io gli risposi: “Signor mio, tu lo sai… (Giovanni non li conosceva.   Vedete.  
Erano d’ogni razza, lingue e nazioni…
… Ed egli mi disse: “Essi  sono quelli  che  vengono dalla Grande Tribolazione… (in altre parole:  la
Grande  Tribolazione)…  E  hanno  lavato  le  loro  vesti,  e  le  hanno  imbiancate  nel  sangue
dell’Agnello.  
Perciò sono davanti al trono di  Dio,  e  gli  servono  giorno  e  notte  nel  suo  tempio;  e  Colui  che  side  sul
trono spiegherà su loro la sua tenda.
Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura;  perché l'Agnello
che è in mezzo al trono li pasturerà  e li guiderà alle sorgenti  delle  acque  della   vita;  e  Iddio  asciugherà
ogni lacrima dagli occhi loro.  V. lOO  -  Ora,  apriamo..  passiamo al Suggello. Avete notato,   d’apprima
cominciamo con Israele, e in seguito vedremo la chiesa purificata, non la Sposa bensì la chiesa purificata
attraverso  la  tribolazione.   Un  gran  numero  di  cuori  veramente  sinceri  che  provengono  dalla  grande
tribolazione.
Non la Chiesa-Sposa, Essa non c’è più; riguarda la chiesa   101 - Vediamo inoltre che Gesù disse che
il  Trono  fu  eretto  e  che  tutti  stavano  nel  giudizio.  Notiamo  che  questi  Giudei  vennero  suggellati  col
Suggello dell’Iddio vivente. Qual’è il Suggello dell’Iddio vivente?  Non intendo urtare nessun sentimento,
lo  espongo  semplicemente,  vedete?  Sapete  che  stando  a  quanto  si  legge  da  ciò  che  hanno  scritto  su
questo tema, che essi  insistono che  questo  gruppo qui, lavato  col  sangue  sia  in realtà  la Sposa? 
Sapevate che  molti studiosi pretendono pure che i 144 mila siano la Sposa?
(dal Mess.  "IL SETTIMO SUGGELLO" pag. 2O/21 anno 1963 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)  

 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 di persone che ci saranno.  Vedete,  erano a milioni in Palestina ai tempi del
profeta Elia, ma da milioni vennero salvati “settemila”. Ora,  secondo l’elezione, mentre milioni di ebrei  si
riuniscono in patria.
(Israele è diventata una nazione) soltanto 144 mila eletti però  saranno presi.   Questi  daranno  ascolto  al
Messaggio.   (dal Mess.  “IL SETTIMO SUGGELLO ” pag. 22/23 anno 1963)

Ora era il tempo delle tribolazioni. Ricordate,  quando  il  regno  si  stabilisce  sulla  terra… Può
darsi che questo sia un po’ sorprendente, e se c’è un dubbio, potete comunque interrogarmi, se  intendete
pormi la domanda, perché io l’ho centrato, se ancora non lo sapete.
Al tempo del Millennio, Israele è una nazione. Le dodici tribù formano una nazione, ma la Sposa  è
nel  Palazzo;  essa  è  una  Regina  ora;  è  sposata.  E  tutta  la  terra  verrà  in  quella  città,  in
Gerusalemme, e vi porterà la gloria.
Le porte (della città) non saranno chiuse di notte perché non ci sarà più notte; esse  resteranno aperte,  e
i re  della terra  (Apocalisse 22 recheranno in questa  città il loro onore  e  la  gloria,  ma la  Sposa  sarà
all'interno con l'Agnello,
Oh, lo vedete?  La Sposa  non lavorerà nella  vigna. Nossignore!   E’ la Sposa!   La Regina con il Re;
sono gli altri che lavoreranno, la nazione, non la Sposa.  Amen.    
(dal Mess.  “IL SESTO SUGGELLO" pag. 25/26 Verso 153 Anno 1963 23 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ora,  questi  144  mila non sono nella  Sposa. In  Ap.  14:4  sono  chiamati  vergini,  e  seguono  l'Agnello
ovunque Egli vada.  II  fatto che essi non si sono contaminati con donne,  mostra  che  essi  sono   eunuchi
(Mat:l9:12).   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.  "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA ”  pag. 38)  

Ecco ora  riversarsi  i 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.  18  anno  1963   6’  Suggello
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)  

Tutti i malvagi, gli ateisti, gli agnostici, 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.    (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  54)

Qui c'è  un"altro  punto  da  vedere,  Nel  giudizio  del  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
Lui 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.  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.
(dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  258)

    

Ap.  20:11 -15  In  questo  giudizio  vi  saranno  entrambi,  giusti  ed  gli  ingiusti ,  Così  è
detto!  QUESTI GIUSTI  NON  SARANNO  LA  SPOSA,  POICHE'  NEL  GIUDIZIO  LA
SPOSA E' SEDUTA CON  LUI.
1^  Corinzi 6;2-3:  “Non sapete  voi che i  santi  giudicheranno  il  mondo?   (dal  Mess.  “ESPOSTO
SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA ” pag.  258)

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, Dan. 7:9-1O:  “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  la  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  stanno  servendo,  sono  la  sposa;  perché:  chi  è  che  serve  il  marito,  se  non
la moglie?    (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA"   pag.  258)  

Viene ora  da  chiedersi:  perché questi  giusti  sono nel  giudizio?   Non v’é  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.
(dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  258)



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^  Tessalonicesi  4:16-17  “poiché  il  Signore  stesso  con  un  potente  comando,  con  voce
d’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 cosi  saremo sempre col “Signore".
Ma  in  Giov.  5:28-29,  A  detto  che  dai  sepolcri  usciranno  TUTTI,  Questa  è  la  stessa
risurrezione di cui 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.  (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA   pag.  259)

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  molto  chiaramente  in  Fil.  3:11:  “Se,  in
qualche modo,  possa  giungere alla risurrezione dei morti”.
Ora,  questa  dichiarazione  è  molto  peculiare.   Noi  tutti  sappiamo  che  TUTTI  andranno  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  giungere  alla  seconda  o  generale  risurrezione,  ma  è  il  giungere  alla  prima
risurrezione, del quale è detto : “Beato e santo  è  colui  che  fa  parte  alla  prima  risurrezione.
Su di loro non ha nulla a  che  fare  con  la  seconda  morte.  Quella  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 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  (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA ” pag.  259/26O)  anno  1964)

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
del trono Bianco),  non sono pecore.  Le pecore  sono già  nel  Suo ovile : esse  udirono  la



Sua voce  (la 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 .  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  ESSERE  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,  come  fecero
Gamaliele  e  Nicodemo.   (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”   pag.
26O)

 

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.  (dal  Mess.  “LE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.
26O/261)

E’  alla  seconda  risurrezione  che  alle  “anime  sotto  l’altare”,  com’è  mostrato  nel  5°
Sigillo  (Ap.  6:9-11),  vengono  date  delle  vesti  bianche  e,  naturalmente,  vita
eterna ; altrimenti non avrebbe senso le vesti bianche.
(dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  261)

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  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  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.  
(dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  261-262)
 

Noi sappiamo con certezza che il proposito  di Dio si basa  sull’elezione.  Esso  era  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  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.  Però  Ella
sarà con Lui sul  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.   Però  Ella  sarà  con  Lui  sul  Suo  trono  del  giudizio,  giudicando  il  mondo  e
perfino gli angeli. (dal  Mess.  `ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA ° pag.  262)

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  adorarono
la bestia  né  che  vengono  coinvolti  nel  sistema  anticristo,  ma che  muoiono  per  la  loro
fede  pur  non  essendo  nella  Sposa:  non  essendo  nati  di  nuovo.   Ma  essi  verranno
nella  seconda  risurrezione  ed  andranno  a  vita  eterna.      (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE
SETTE  EPOCHE   DELLA  CHIESA ” pag.  262)

Noi possiamo ben vedete  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  neppure
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  dimostrato  prima,  vi  sono  coloro  che
appoggiarono la Sposa,  i quali furono di  aiuto  e  di  conforto.   I  nomi  di  questi  rimasero
nel Libro della  Vita  e  andranno  perciò  a  Vita  Eterna.   (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE
EPOCHE  DELLA  CHIESA”  pag.  266)

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  PARTE  DI  ESSA  è  tenuta  affinché
possa  entrare  nella  Vita  Eterna  alla  seconda  risurrezione,  e parte  di essa,  la  quale  è
considerata pula, viene bruciata nello stagno di fuoco.  (dal Mess.  “ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE  DELLA
CHIESA” pag. 267)

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. La mietitura
è  già  passata.   I  libri  che  una  volta  erano  aperti ,  ora  sono  chiusi .     (dal  Mess.
“ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”   pag.  267)

“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 saranno solo i dodici  apostoli , su dodici  troni, giudicando le dodici  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 il Figlio di Dio.   (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA ” pag.  292)

Ponderate  questa  parola:  "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 Ap.  7:4-17:  “Ed  udii  il  numero  di  quelli  che  erano  stati  segnati:  144  mila
segnati di tutte le tribù dei figli d’Israele… (dal  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA”  pag.  296)

144 mila . Egli ne prese  dodicimila fuori da  ciascuna tribù. Ma c'é  un'altro  gruppo  che  non
appartiene  a  questi  144  mila,  i  quali  sono  visti  nei  versi  9-17 .  Chi  sono  essi?   Questi
sono   nella  Sposa  che  venne  presa  d'infra i Gentil i.
Essi  sono giorno e  notte  davanti  al  Suo trono . 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  Mess.  “ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA”  pag.  297)

 
Ritorniamo  a  queste  vergini  che  non  avevano  lo  Spirito  Santo;  vi  ricordate  che  l’unica
cosa  che  mancava  loro  era  l’olio  nelle  loro  lampade.  E’  Esatto?  La  Bibbia  dice  che
1'olio simboleggia lo Spirito Santo.   Perciò  ungiamo  i  malati  di  olio  poiché  è  un  simbolo
dello Spirito Santo.  E se lo Spirito Santo non è sceso  su  di  esse,  esse  non  ce  l’hanno.   
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  VISIONE  DI  PATMO"  pag.  9  anno  1960  Tabernacolo
Branham  Jeffersonville  Indiana)

Credo  che  anche  il  rimanente  è  stato  scelto  da  dio.  Credo  che  Dio  ha  scelto  questo
rimanente prima della fondazione  del mondo tramite la Sua prescienza.
Considerate  adesso  questa  parola:  predestinato,  poiché è una piccola parola  pungente  che
stuzzica la gente! Vedete?
Ma Dio, prima della fondazione del  mondo,  nel  Suo  pensiero  infinito  e  glorioso,  ha  scelto
la  Chiesa,  ha  scelto  Gesù,  ha  scelto  la  Chiesa  e  ha  potuto  predire  fin  dall'inizio  ciò  che
sarebbe  successo  alla  fine,   (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’  CRISTO  -  VISIONE  DI
PATMO”  pag.  5  anno  1960  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Dunque,  le  vergini  stolte  erano  quelle  che  non  avevano  olio  nelle  loro  lampade  e  che,
credo,  sono  gettate  nelle  tenebre  di  fuori  dove  vi  sarà  pianto,  lamento,  e  stridore  dei
denti.  Se  paragonate  questo  con  i  vostri  appunti,  ciò  vi  porta  alla  grande  tribolazione.
Credo  che  esse  rappresentano  coloro  che  rimasero  indietro  e  che  attraverseranno  la
grande tribolazione.  (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’  CRISTO  –  VISIONE  DI  PATMO”  pag.
2 anno  1960  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Egli entra nella 7^  veglia.  Alcuni  caddero  addormentati  nella  prima  veglia,  seconda,
terza,  quarta,  quinta,  sesta;  E  NELLA  7^  VEGLIA  VENNE  UN  GRIDO:  “ECCO  LO
SPOSO VIENE!”    
La  7^  epoca  della  chiesa,  questa  è  l’Epoca  della  Chiesa  di  Laodicea,  alla  fine  d’essa.
Amen.   Oh,  perché  non  vi  risvegliate  voi  santi  del  Signore,  perché  sonnecchiate
quando  la  fine  è  vicina?  Ma  ricordate,  la  chiesa  dell’epoca  di  Laodicea  deve  diventare
tiepida.
Egli disse: “Perché tu dici che sei ricca e ti sei accresciuta  nei  beni.”   E  disse:  “Tu  non  sai



che  sei  nuda,  cieca,  povera,  miserabile  e  non  lo  sai.”   Disse:  “Io  ti  vomiterò  dalla  Mia
bocca.”  E  qui  noi  siamo  alla  fine  di  tutte  le  cose,  alla  fine  della  storia,  alla  fine  della
civiltà.  Potete  vederlo?  Guardate  fuori sulla strada.   (dal  Mess.  “INFLUENZA”  pag.  41/42  anno
1963)  
  

DOMANDA: Coloro che morirono durante la tribolazione saranno risuscitati?  Aspetteranno  pure  loro
fino alla  risurrezione  degli  empi?  Essi  vivranno  ancora  durante  il  Millennio?  RISPOSTA:  V.  226  -  La
chiesa  che  mori  durante  il  periodo  della  tribolazione  sarà  nella  risurrezione?  La  seconda  risurrezione:
Aspetteranno pure loro fino alla risurrezione degli empi?
I giusti e gli ingiusti saranno risuscitati nello stesso  tempo, Essi vivranno ancora  durante il Millennio? No!
E il rimanente dei morti non vivono che alla fine dei mille anni. (Secondo la versione italiana: il rimanente
dei morti non tornò in vita prima che fossero compiuti i mille anni). (dal  Mess.  “DOMANDE  E RISPOSTE ”  pag.
l3/14 anno 1964)

 

Le  vergini  addormentate  (o  stolte)  dovevano  passare  attraverso  il  periodo  della  tribolazione  per  la
purificazione. Esse  dovevano essere purgate dai propri peccati d’incredulità e per aver  rigettato
il Messaggio. 
Questo  avvenne  loro  nel  periodo  della  tribolazione.   Vediamo  espresso  qui  in  Ap.  7,  tra  il  sesto  e  il
settimo  capitolo,  che  essi  erano  stati  purificati,  ed  erano  stati  dati  loro  delle  vesti.  Questa  non  è  la
Sposa, bensì  la chiesa: il popolo puro che non ebbe  la opportunità, forse,  di  ricevere  il  Messaggio,  o
che in qualche modo vennero accecati  da  quei falsi profeti, e non ebbero  la  possibilità,  benché  fossero
realmente  sinceri  nel  cuore,  e  Dio  conosce  il  loro  cuore,   e  Dio  conosce  il  loro  cuore,  e  qui  sono
realmente durante questo tempo.
(dal Mess.  "IL SETTIMO SUGGELLO ” pag. 52 anno 1963 Tabernacolo Branham)

Ma Egli ha una  piccola  Chiesa  che  intende  prenderSi.  molte  migliaia  che  giacciono  addormentati  nella
terra: la prima veglia, la seconda veglia, la terza veglia, quarta, sesta. Questa è la settima veglia.
Ricordate, la settima veglia  è  quando Lui viene.  In tale veglia Egli trovava delle vergini avvedute,  e
vergini le cui lampade erano prive d’Olio.     L’Olio è  il  simbolo  dello  Spirito  Santo.   Se  stasera
voi non ne avete  trovato  nella  vostra  lampada,  fratello  mio,  sorella,  perché   non  prendete
il Dono  di  Natale  più  grande  di  Dio?  (dal  Mess.  “ABBIAMO  VISTO  LA  SUA  STELLA  E  SIAMO
VENUTI  PER  ADORARLO”   pag.  36  anno  1963)

 

Ciò che mi turba  in  quest'ora,  è  sapere  e  vedere  tutte  queste  denominazioni  andare  verso
quella che viene definita “1 ’ultima pioggia” o diffusione dello Spirito.
Vi rendete  conto che Gesù annunziò che: “Quando questo  avrebbe  luogo,  sarebbe  la  fine?
In quanto,  la vergine  stolta  non sarà  erede  con la savia .
La  vergine  stolta,  pur  essendo  una  vergine,  mancava  di  Olio;  quando  però  andò  a
comprarne, fu in quel  tempo che  giunse  Lo Sposo.
Ed  essa  fu  lasciata  fuori,  mentre  cercava  di  acquistare  l’Olio.  Lo  capite?   Vorrei  che
questo  fosse  approfondito  molto  bene.   (dal  Mess.  “IL  SEME  NON  SARA’  EREDE  CON
L’INVOLUCRO”  pag.  9  anno  1965)

Isaia 4:5 In quel  giorno,  il  germoglio  dell’Eterno  sarà  lo  splendore  e  la  gloria  degli
scampati  d’Israele .  (come  si  scampò  da  tutta  quella  dannazione,  vedete.)…  e  il  frutto
della terra  sarà  il loro orgoglio e il loro ornamento.
Ed  avverrà  che  i  superstiti  di  Sion  e  i  rimasti  di  Gerusalemme,  saranno  chiamati
santi: chiunque cioè , in Gerusalemme sarà iscritto  tra i vivi .  Vedete   una volta che il



Signore avrà  lavato  le  brutture  delle  figliuole  di  Sion… (Ricordate,  questa  è  sempre  la
Sposa , vedete?)  col soffio della  giustizia,  e  col  soffio  dello  sterminio.   –  il  fuoco!  Questo
é sempre il giudizio di Dio.
Quando  Egli  compie  il  Suo  giudizio  finale,  vi  chiama,  vi  giustifica,  e  vi  conduce  alla
redenzione;  poi  il  Suo  giudizio  si  scaglia  su  voi  e  lo  Spirito  Santo  e  i1  fuoco  vi  netta  dal
peccato.
(dal  Mess.  “LA  FUTURA  DIMORA ” pag.  66  anno  1964  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Ho appena finito una serie di servizi sugli ultimi Sette  Suggelli ed  ho trovato ^che  in  questo
Sesto  Suggello  c’è  una  grande  interruzione  nella  natura.  La  luna,  le  stelle,  la  terra
esploderanno .  
La chiesa  viene  purificata,  Israele  viene  purificato  e  tutto  viene  purificato  sotto  il
Settimo Suggello  affinché il  millennio possa  incominciare .
Prima  ci  deve  essere  una  purificazione.  (dal  Mess.  “GUARDA ”  pag.  6  anno  1963  28  aprile  Phoinix
Arizona)
 

Ma quando quel grande Corpo attraverso  tutte  le  epoche  verrà su,  allora li vi sarà  un grande trono!
Questo lo dice Apocalisse 7: “Un grande numero, che nessuno uomo poteva contare”,  sono venuti su da
tutte le epoche,  sono coloro che  camminarono  nella  Luce  della  Bibbia  nella  misura  in  cui  Essa  fu  loro
rivelata.
(dal Mess.  “CRISTO E’ IL MISTERO DI DIO RIVELATO” pag. 51 anno 1963  28  settembre  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville
Indiana)

Vi è una sola Sposa e non una dozzina di denominazioni.  Vi è solo una Sposa che  è  stata  eletta,
  chiamata  ad  uscire  da  tutte  le  nazioni,  che  è  stata  predestinata  a  questo;  sono  quelli  che
possono riconoscere il loro posto nel Regno.
(dal Mess.  “LA FUTURA DIMORA”  pag. 51 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

 
Ancora un momento e saremo chiamati e il rapimento avrà luogo. Soltanto un piccolissimo gruppo sarà
rapito  come  lo  fu  Enoc.  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.   (dal  Mess.
“LA FUTURA DIMORA” ed. Svizzera pag. 63 anno 1964  2 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

 
Mi  sembra  che  il  fratello  Duplessis,  un  uomo  cosi  meraviglioso  e  raffinato,  conosca  abbastanza  la
Scrittura per  cui quando vide  la  vergine  addormentata  che  cerca  di  comprare  l’olio,  il  tempo  è
passato.  Vedete?
Ricordate, quando lei andava a comprare  1’Olio,  non era  rimasto più Olio.  Questa  è la Scrittura.   E lei
diceva alla Chiesa: “Dateci del vostro Olio,” ma lei non lo ricevette.
Poteva saltare su e giù, parlare in lingue, e altro ancora, ma, secondo la stessa  Parola  di Dio, lei  non Lo
ricevette.  E  quando  la  Sposa  eletta  fu  fatta  entrare,  quella  si  trovò  fuori  nelle  tenebre
all’esterno;  là dove  c’era  pianto,  lamento  e  stridor  di  denti.   La  Vergine  avveduta  aveva  l’Olio
nella  sua  lampada.   (dal  Mess.  “COLUI  CHE  E’  IN  VOI”  pag.  3  anno  1963  10  novembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)
 

 
Non  disse  Gesù  che  le  vergini  uscivano  a  incontrare  Cristo?   Alcune  di  esse
s’addormentavano  alla  prima  veglia,  alla  seconda,  alla  terza,  alla  quarta,  alla  quinta,  alla



sesta,  alla  settima  veglia.   Ma  nella  settima  veglia,  allora  venne  il  suono:  “Ecco  lo  Sposo
viene , uscitegli  a incontrarLo!” 
E quelle  che  stavano  dormendo,  si  svegliarono;  si  risvegliarono  da  tutta  l’epoca  passata
da Pentecoste.   Vedete,  dalla  Settima  epoca,  la  Settima  Epoca  della  Chiesa,  da  un  punto
all’altro  a  ritroso  si  risvegliarono;  e  questi  che  erano  viventi  in  questa  epoca  di  chiesa,
furono mutati ed entrarono.
E  nello  stesso  tempo  in  cui  entrarono,  la  vergine  addormentata  viene  e  dice:  “Vogliamo
comprare un po’  del vostro olio.”  Ma esse  dissero:  “Ne abbiamo appena bastante  per  noi
stessi.   Andate da  coloro  che  ne  vendono”.  E  mentre  cercavano  di  ricevere  quest’olio,  lo
Sposo  venne.   Non  c’è  mai  stato  un  tempo  nella  storia  del  mondo  in  cui  gli  Episcopali,  i
Battisti,  i  Metodisti,  i  presbiteriani…  I  giornali  sono  pieni,  i  giornali  religiosi  stanno
lodando  Dio  che  quelle  vergini  addormentate  stanno  ora  cercando  di  ricevere  la
Pentecoste , cercando di ricevere lo Spirito Santo.  E  la  gente  non  capisce  che  secondo  la
Parola di Dio non accadrà.
Mentre  esse  stavano  cercando  di  tornare  indietro,  lo  Sposo  venne  e  portò  via  la  Sposa,
ed esse  furono cacciati  fuori nelle  tenebre  per  il  giudizio ,  perché  aveva  rigettato  il
loro invito.
Tutti  i  popoli  sono  inviati  a  venire.   Dio  in  ogni  epoca  ha  inviato  la  Sua  Luce,  ed  Essa  è
stata  rigettata. E ora,  oggi non  è  diverso  da  ogni  altro  tempo.   Rigettare  il  giorno  della
visitazione…  Quando  Dio  sta  facendo  una  visita  al  Suo  popolo,  ricedilo  allora!  
Non  rimandarlo  fino  all’anno  prossimo  o  al  prossimo  risveglio;  quella  è  l’ora:
“OGGI E’ IL GIORNO DELLA SALVEZZA”. 
(dal  Mess.  “E’  LA  TUA  VITA  DEGNA  DELL’EVANGELO?”  pag.  12/13  anno  1963   30  giugno  Tabernacolo
Branham)

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  po’.    (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI”  pag.  18  anno
1963   6°  Suggello  Tabernacolo  Branham)

L’Agnello  disse:  “Ritenetelo,  finché  suggelliamo  i  servitori ,”  NON  LA  SPOSA.   I
Gentili  non sono mai stati  servitori;  noi  siamo  figli  e  figlie .    I  Giudei,  questi  sono
servitori.   Abrahamo fu servitore  di Dio .
(dal  Mess.  “IL  SUGGELLO  DI  DIO”  pag.  44/45  anno  1954   14  maggio   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

Ritorniamo a queste vergini che non avevano lo Spirito Santo;  vi ricordate  che l'unica cosa  che mancava
loro era l'olio nelle loro lampade. E' esatto? La Bibbia dice che l'olio simboleggia lo Spirito Santo,  perciò
ungiamo i malati di olio poiché è un simbolo dello Spirito Santo.  E se lo Spirito Santo non è sceso  su di
esse, esse non ce l'anno. E quando Egli viene, dicono alle vergini che non hanno olio...
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo pag. 9 anno 1960)

Credo  che  anche  il  rimanente  è  stato  scelto  da  Dio.   Credo  che  Dio  ha  scelto  questo  rimanente
prima  della  fondazione  del  mondo  tramite  la  Sua  prescienza,  Considerate  adesso  questa  parala:
predestinato,  poiché  è  una  piccola  parola  pungente  che  stuzzica  la  gente!  Vedete?   Ma  Dio,  prima
della  fondazione del  mondo, nel  Suo pensiero  infinito e  glorioso,  ha scelto  la Chiesa,  ha scelto
Gesù, ha scelto la Chiesa e ha potuto predire fin dall'inizio ciò che sarebbe successo alla fine.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo  pag.  5  anno  1960)

Dunque, le vergini stolte erano quelle che non avevano olia nelle loro lampade e che,  credo,  sono gettate



nelle tenebre di fuori dove vi sarà pianto, lamento, e stridore dei denti.  Se  paragonate  questo con i vostri
appunti,  ciò  vi  porta  alla  grande  tribolazione.  Credo  che  esse  rappresentano  coloro  che  rimarranno
indietro e che attraverseranno la grande tribolazione.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo.  pag.  2 anno  1960)

Egli entra  nella  settima  veglia.  Alcuni  caddero  addormentati  nella  prima  veglia,  seconda,  terza,  quarta,
quinta;  e  nella  settima  veglia  venne  un  grido:  "Ecco  lo  Sposo  viene!"  La  settima  epoca  della  chiesa,
questa è la veglia, l'epoca che l'osservava. E questa  è l'Epoca della Chiesa di Laodicea,  alla fine d'essa.
Amen. Oh, perché non vi risvegliate voi santi del Signore, perché sonnecchiate quando la fine è vicina?
Ma ricordate, la chiesa nell'Epoca di Laodicea deve diventare tiepida.  Egli disse: "Perché tu dici che sei
ricca e ti sei accresciuta  nei beni." E disse: "Tu non sai che sei nuda.,  cieca,  povera,  miserabile e non lo
sai." Disse: Io ti vomiterò dalla Mia bocca."
E qui  noi  siamo  alla  fine  di  tutte  le  cose,  alla  fine  della  storia,  alla  fine  della  civiltà.  Potete  vederla.
Guardate fuori sulla strada.    (dal Mess.  "INFLUENZA"  pag.  41/42  anno  1963)

DOMANDA:  Dopo  che  la  Chiesa  Sposa  è  rapita  qualche  vergine  stolta  sarà  salvata  oppure
saranno tutte perdute.

RISPOSTA:  No!  Vedete,  ogni  cosa  sarà  finita  per  la  Chiesa  Gentile  quando  la  Sposa  è  tolta
dalla terra. Lo Spirito Santo lascia  la terra: "Chi è contaminato si contamini ancora;  chi è giusta sia
ancora giusto; chi è santo sia ancora  santo." In  altre  parole  il  santuario  diventa  fumante,  il  posto  in  cui
l'avvocato  difende  la  causa.  Cristo  lascia  il  santuario;  il  Suo  tempo  di  mediatore  è  finito.  Il  rapimento
viene; Egli se ne va dal santuario, Si fa avanti è prende il Libro di Redenzione.  Quanti lo capiscono? L'ho
trattato in uno dei Suggelli, cioè in cui Cristo viene avanti per esigere la Sua opera di mediazione.
Ora, aspettate un minuto. "La vergine stolta sarà salvata?" No! Qualunque cosa  avviene, avviene
adesso Dopo quel tempo ella è nello stato...  Ora,  lei dovrà attraversare  il periodo della tribolazione.  E
la ragione di questo e che ella ha rigettato l'Espiazione nella Sua Pienezza.   Ella è credente, una
credente dichiarata (o falsa),  ma dovrà andare  verso il periodo della tribolazione. La Bibbia dice: "E sul
resto di esse, il dragone riversò acqua dalla bocca per andare a muovere guerra ... E che ora è questa!
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE pag.  9 anno  1964  P.M.  nr.  131  

DOMANDA: Coloro che morirono durante  la  tribolazione  saranno  risuscitati?  Aspetteranno  pure  loro
fino alla risurrezione degli empi? Essi vivranno ancora durante il Millennio?

RISPOSTA: V. 226.  La chiesa che morì durante il periodo della tribolazione sarà  nella  risurrezione?  la
seconda  risurrezione.  Aspetteranno  pure  loro  fino  alla  risurrezione  degli  empi?   I  giusti  e  gli  ingiusti
saranno risuscitati nello stesso tempo.
Essi vivranno ancora durante il Millennio?  No! E il rimanente dei morti non vivono che alla fine del mille
anni. (secondo la versione italiana: il rimanente dei morti non tornò  in  vita  prima  che  fossero  compiuti  i
mille anni).   (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag.  13/14   anno  1964   nr  133)

Ora, notate! E Lei venne, Egli venne, e "diecimila volte diecimila" vennero a Lui; e il giudizio fu iniziato, e i
libri furono aperti, e un'altro Libro fu aperto che è il Libro della Vita; ed essi furono giudicati così. Chi era
questo che veniva? La Sposa che non doveva venire in giudizio. Ella è libera dal giudizio. v. 281
La vergine addormentata  starà  proprio  la  sotto  le  stesse  cose.  Notate,  Gesù  lo  disse  in  San  Giovanni
5:24: "Chi ode la Mia Parola..."  (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag.  28/29  anno  1964   nr.  133)

Paolo parlando con l'ispirazione di Cristo in Ebrei al 6°  capitolo:  "Perché  è  impossibile  per  coloro  che
sono stati una volta illuminati, e sono stati resi partecipi dello Spirito Santo, e hanno gustato della potenza



del mondo avvenire, se cadono, di rinnovarli di nuovo a ravvedimento, visto che crocifiggono per conto
loro il Figliuolo di Dio, e considerano o stimano il Sangue del patto  col quale sono stati  santificati,  una
cosa impura, e hanno disprezzato le opere della grazia... E' impossibile per questa persona di ritornare.
Tutti quelli oltre a Giosuè  e  Caleb,  morirono  e  perirono  in  quel  deserto,  eppure  erano  credenti,  i  loro
nomi erano sui libri.,     (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag.  29/30  anno  1964   nr.  133)

Giuda  Iscariota  seguì  quelle  stesse  tracce.  Egli  fu  giustificato  col  credente  il  Signore  Gesù  e  poi
accettarLo come personale Salvatore. Egli fu santificato e gli fu data potenza per cacciare gli spiriti,  il suo
nome fu messo sul Libro della Vita dell'Agnello. Ma quando si arrivò a Pentecoste  e al battesimo  dello
Spirito Santo,  la pienezza  della  Parola,  lui  mostrò i  suoi  colori.  Questo  è  esattamente  ciò  che  le
spie di Canaan fecero;  è esattamente ciò che Esaù ha fatto.        (dal  Mess."DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  30/31

anno  1964   nr.  133)

DOMANDA: Se  la  chiesa  è  salvata  anche  se  non  va  nel  Rapimento,  come  io  credo  tu  abbia
insegnato,  essa  deve  attraversare  la  tribolazione  per  la  purificazione.  Ma  che  ne  è  di  questi  che  sono
morti?

RISPOSTA: La Sposa non ha bisogno di nessuna purificazione; Essa è già purificata. E quelli che
sono morti in passato, questi che non vanno attraverso…  Vedete?  Essi non hanno mai ricevuto la Luce
che questa chiesa ha ricevuto; essi vissero sotto la loro Giustificazione, Santificazione, e via dicendo. Essi
vissero alla  Luce che  avevano. Forse  il modo in cui essi  soffrirono, e quello che attraversarono,  e le
loro persecuzioni... Ma ora, in questo tempo di Rapimento simile, vedete?  Dovrà venire un tempo ora  in
cui questa Sposa, chi rigetta la parte del Capo della Sposa,  dovrà soffrire  per il  suo rigetto, perché il
Vangelo non fu reso  chiaro a quel tempo passato,  com'è reso  chiaro a voi oggi. Vedete?  Voi lo vedete
molto chiaro. L'avete avuto in tutti questi anni, e esempi: i Suggelli aperti,  l'Epoca della Chiesa esposta,  e
ogni cosa  del genere.  Questo  è così  chiaro  che  non  potete  mancarlo.  Vedete?  E  allora,  se  lo  rigettate
pienamente, c'è solo una cosa da fare: essere puniti per questo.
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag.  35  anno  1964   nr.  133)

DOMANDA:  Quando  il  Millennio  incomincia,  come  saranno  tolti  gli  increduli  dalla
terra?

RISPOSTA: Gli increduli andranno giù nel periodo della tribolazione con la vergine addormentata,  e tutti
quegli altri (increduli e vergine addormentata), e il rimanente d'Israele  che deve essere  portato  fuori.      
(dal Mess.  “DOMANDE  E RISPOSTE” pag.  29  anno  1964    nr.  143)

DOMANDA: Fratello Branham, è possibile che una persona sia perduta  e finisce all'inferno se rifiuta la
Luce della Parola? Anche se ha una genuina esperienza di Giustificazione e santificazione? 
RISPOSTA: Sissignore! Questo è esattamente giusto. 
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE" pag.  28  anno  1964   nr.  134)

Aspettate soltanto. Osservate ciò che quelli che sono lasciati qui sulla terra dovranno attraversare.
Vi sarà pianto, lamento e stridor di denti. Perché il dragone, Roma, gettò dell'acqua fuori dalla sua bocca
per  far  guerra  con  il  rimanente;  essa  non  volle  entrare  ma  gli  fu  data  la  caccia.  E  la  vera  Chiesa
l'attraverserà se fosse possibile,  invece vedete,  essi.  L'anno fatto  sotto  questo  Sangue per la grazia
di Cristo, e non è possibile.
Essi non hanno periodo di tribolazione. La prossima cosa  per  la Chiesa è il Rapimento! Amen! Amen. 
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE  SUGGELLI"  pag.  59    1 ° Suggello)



Osservate  bene questo.   Dio monda la Chiesa.  Essi sono morti,  e  non  verranno  nella  presenza  di  Dio,
non  verranno  nella  prima  risurrezione.  Eppure,  essi  stanno  nella  presenza  della  Vite  originale  di  Dio.
Andranno nei gruppi organizzati. Quando la chiesa si organizzò, Dio la tolse,  Egli ritirò la Vita.  E'  perché
essa portasse  frutto denominazionale.  Ma  se  la  vera  Vite  produce  un  ramo,  esso  porterà  il  medesimo
frutto di Lei.
(dal Mess.  "RESTAURAZIONE DELL'ALBERO DELLA SPOSA"  pag.  53  anno  1960)

In Matteo 25:3,  c'era  la vergine stolta,  la vergine stolta  non  aveva  olio,  non  aveva  Spirito.  E  Matteo
25:4,  la vergine avveduta aveva olio nella propria  lampada: era ripiena di Spirito. L'olio  simbolizza  lo
Spirito.    (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE  SUGGELLI" pag.  44  3° Suggello anno  1963)

 
Dopo queste cose vidi, ed ecco una gran folla che nessuno poteva numerare,  di tutte le nazioni e tribù e
popoli e lingue, che stava in piè davanti al trono e all'Agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in
mano. v. 98.
Ora, Giovanni, essendo un giudeo, riconobbe il suo stesso popolo; lo vide nell'assetto tribale. v. 99.
E egli mi disse: “Son quelli che vengono dalla grande tribolazione, in altre parole: "La Grande Tribolazion
e, e hanno lavata le loro vesti e le hanno imbiancate nel Sangue dell'Agnello. Perciò sono davanti al trono
di Dio, e gli servono giorno e notte nel Suo tempio; e Colui che siede sul trono spiegherà su loro la Sua
tenda. v. 99.
Dapprima cominciamo con Israele, e in seguito vedremo la chiesa purificata, non la Sposa  bensì la chiesa
purificata  attraverso  la  tribolazione,  un  gran  numero  di  cuori  veramente  sinceri  che  provengono  dalla
grande tribolazione. Non la Chiesa Sposa, essa non c'è più; riguarda la chiesa.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE

DEI SETTE  SUGGELLI" pag.  20/21  anno  1963   7° Suggello)

 
Le  vergini  addormentate  (o  stolte)  dovevano  passare  attraverso  il  periodo  della  tribolazione  per  la
purificazione.  Esse  dovevano  essere  purgate  dei  propri  peccati  d'incredulità  e  per  aver
rigettato  il  Messaggio .
Questo avvenne loro nel periodo della tribolazione. Vediamo espresso qui in Apocalisse 7, tra il sesto  e
il settimo   capitolo, che essi erano stati purificati, ed erano stati date loro delle vesti.
Questa  non  è  la  Sposa,  bensì  la  chiesa: il  popolo  puro  che  non  ebbe  la  opportunità,  forse,  di
ricevere  il  Messaggio,  o  che  in  qualche  modo  vennero  accecati  da  quei  falsi  profeti,  e  non
ebbero la possibilità, benché fossero realmente sinceri nel cuore, e Dio conosce  il loro cuore,  e qui sono
realmente durante questo tempo.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE  SUGGELLI" pag.  52  anno  1963   7 ° Suggello)

Ma Egli ha una piccola Chiesa che intende prenderSi.  Ne  ha molte migliaia che giacciono, addormentati
nella terra:  la prima veglia, la seconda veglia, la terza veglia, quarta,  quinta e  sesta.  Questa  è  la  settima
veglia.  Ricordate,  la  settima  veglia  è  quando  Lui  viene.  In  tale  veglia  Egli  trovava  delle  vergini
avvedute, e vergini le cui lampade erano prive d'Olio. L'Olio  è  il  simbolo  dello  Spirito  Santo.  Se
stasera voi non ne avete trovato nella vostra  lampada,  fratello mio, sorella,  perché non prendete  il Dono
di Natale più grande di Dio?
(dal Mess.  "ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI  PER ADORARLO"  pag.  36  anno  1963)

Ciò che mi turba in quest'ora,  è il sapere  e  vedere  tutte  queste  denominazioni  andare  verso  quella  che
viene  definita  "l'ultima  pioggia"  o  diffusione  dello  Spirito.  Vi  rendete  conto  che  Gesù  annunciò  che:
"Quando questo avrebbe luogo, sarebbe  la fine?" In quanto,  la vergine  stolta  non sarà  erede  con la
savia. La vergine stolta, pur essendo una vergine, mancava di 0lio; quando però  andò a comprarne,  fu



in quel tempo che giunse lo Sposo. Ed essa fu lasciata fuori, mentre cercava di acquistare l'Olio. Lo
capite?  Vorrei  che  questo  fosse  approfondito  molto  bene.    (dal  Mess."IL  SEME  NON  SARA'  EREDE  CON

L'INVOLUCRO"  pag.  9 anno  1965)

DOMANDA: Dove  sono le vergine  stolte  durante  il  Millennio?  RISPOSTA: Nel  Millennio
esse sono nella tomba. "Il rimanente dei morti non vissero per mille anni". 

Gesù non ha detto  che le vergini andarono all'incontro di  Cristo?  Alcune  si  addormentarono  alla  prima
veglia, altre alla seconda,  alla terza,  alla  quarta,  alla quinta, alla sesta,  fino alla settima veglia.   Ma  alla
settima  veglia  si  sentì  un  grido:  “Ecco  venire:  Lo  SPOSO,  andate  al  Suo  incontro!”   Quelle  che
dormivano si svegliarono, tutte le epoche fino alla Pentecoste, si risvegliarono. Vedete? 

Dopo la settima epoca,  la settima epoca  della chiesa,  risalendo  fino  alla  prima,  tutte  si  risvegliarono.  E
tutti  quelli  che  erano  viventi  in  quella  epoca,  furono  mutati  ed  entrarono.   Ed  al  momento  in  cui  tutti
entrarono, le vergini stolte vennero e dissero: “Vorremmo comprare un po’ del vostro olio!” 

Ma  le  vergine  avvedute  dissero:  "Ne  abbiamo  appena  bastante     per  noi.  Andate  a  cercare  presso
coloro che ne vendono!" Ma,  mentre esse  andavano a cercare  l'olio, lo  SPOSO  venne  e  prese  la  Sua
SPOSA con sé,  e  le  vergine  stolte  furono gettate  fuori, nelle  tenebre, dove  non  hanno  più  che
aspettare il giudizio, perché hanno rigettato l'invito. Tutti i popoli  sono invitati a venire.  Dio, in ogni
epoca, ha inviato la Sua Luce, ed Essa è stata rigettata. Ed oggi, è la stessa cosa che per il passato.
V. 70 -  Ora,  è  venuto  il  tempo  in  cui  essa  rigetta  l'invito.  Allora,  il  suo  orecchio  è  forato  con  una
lesina, e non ascolterà mai più. Ora,  essa  si dirige verso la confederazione mondiale delle chiese,  per
entrarvi. allo scopo di ricevere il marchio della bestia.  (dal Mess.  "LA VOSTRA VITA  E'  DEGNA  DELL'EVANGELO?"

 pag.  11/12  anno  1963)

Adesso,  guardate,  sto  per  mostrarvi  che  siamo  nei  tempi  della  fine.  Anche  la  parabola  delle  vergine
avvedute  e  delle  vergine  stolte  è  per  noi.  Guardate:  LA VERGINE  STOLTA  SARA’  L'IBRIDA.
Vedete, AVEVA LA SEMENZA SENZA L'OLIO. LE MANCAVA L'UMIDITA' PER FARLA
CRESCERE. E adesso, cosa fa?
I  due  gruppi,  il  gruppo  pentecostale  e  il  gruppo  composto  dalle  denominazioni  del  mondo,  i  gruppi
evangelici  si  uniscono,  emergendo  insieme.  A  quale  scopo?  Per  andare  a  Sodoma,  affinché  diventino
maturi per la raccolta.
Nota  che  la vergine  stolta  è  una vergine.  Avete  visto  questo?  Pure  uno  dei  miei  migliori  amici,  un
vero erudito,  un uomo colto,  intelligente, un brillante Pentecostale...  Io  ho  osservato  i  miei  fratelli,  dagli
Uomini  d'Affari  Cristiani,  che  giubilavano  e  lodavano  Iddio  poiché  avevano  tra  di  loro  dei  predicatori
Episcopali e dei preti Cattolici Mi chiedo se questi uomini non si sono piuttosto addormentati. Dicono:
"Oh, è la più grande cosa  che si sia sentita,  fratello Branham!" Questi  Episcopali  sono venuti con la loro
chiesa e dicono che hanno ricevuto lo Spirito Santo!  Hanno parlato in nuove lingue; hanno  fatto  queste
cose.  (dal Mess.  "LA PAROLA PARLATA  E' IL SEME ORIGINALE" pag.  6l  anno  1962)

Perfino  le  vergini  stolte  hanno  cominciato  a  chiedere  olio.  Pensateci,  erano  vergini.  Se  si  parla  di  una
vergine, allora è un simbolo di una chiesa.  SE E'  UNA VERGINE E'  UNA CHIESA, POICHE'  UNA
CHIESA  E'  UNA  VERGINE:  Paolo  disse:  “Vi  ho  fidanzati  a  Cristo  per  presentarvi  a  Lui
come una casta  vergine”.  La prostituta.  di Apocalisse 17 era  una chiesa.  Giovanni si meraviglio a
cagione della sua bellezza.    Essa era  bella, però in essa  fu trovato il sangue di tutti i santi di Gesù
Cristo che in essa erano stati messi a morte. E' vero.  
Credo  che secondo il martirologio, 68  milioni di persone  sono  state  messe  a  morte  dalla  chiesa
Cattolica romana fin dal tempo di San Agostino di Ippona.



Secondo il martirologio, 68 milioni di Protestanti  sono stati  uccisi  dalla chiesa  Cattolica  perché
non erano d'accordo con la sua dottrina. Non c'è da  meravigliarsi se  la Bibbia dice in essa  fu trovato
il sangue di ogni martire! Gesù non disse che l'ora sarebbe  venuta in cui vi avrebbero  uccisi credendo di
rendere un culto a Dio?   (dal Mess.  “LA  PAROLA PARLATA  E' IL SEME ORIGINALE" pag.  4/5  anno  1962   2 ” predica)

E i libri furono aperti. E' giusto questo? E un'altro Libro  fu  aperto  che  era  il  Libro  della  Vita  (il
credente santificato che non aveva ricevuto lo Spirito Santo).
Non insegnò Gesù che dieci vergini uscivano a incontrare lo Sposo,  e cinque di loro...?  Ossia  tutte loro
erano vergini, pure e  sante.  Ed  esse...  Queste  andavano  a  dormire  e  non  avevano  lo  Spirito  Santo;  e
queste avevano lo Spirito Santo e avevano olio nella loro lampada.  E quando lo  Sposo  viene,  la  Voce
viene, gridando, esse dicono: "lasciate che andiamo. E dateci del vostro Olio!" Egli disse: "Andate da loro
e compratene,  pregate,  otteneteLo ora.  "Ma esse  non poterono.  E mentre le vergini erano andate,  esse
entrarono  nella,  Cena  delle  Mazze  e  loro  furono  cacciate  nelle  tenebre  di  fuori  dove  piangevano  e
gemevano e stringevano i denti.
Ieri sera, l'altro ieri sera,  non insegnò che Rivelazione ai capitolo 12 che il dragone rosso  sputava acqua
dalla  stia  bocca  per  far  guerra  col  rimanente  della  Progenie  della  donna,  che  aveva  fede  in  Dio  e
osservava i comandamenti di Gesù Cristo?
(dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E  SUL  SUGGELLO  DI  DIO)  pag.l7  anno  1954  15  maggio
Tabernacolo  Branham Jeffersonville  Indiana}

La  chiesa,  i  tiepidi,tutti  all’infuori  della  Sposa  eletta  attraverseranno  il  periodo  della
tribolazione.   Essi  non  risusciteranno  nella  prima  risurrezione:  “Essi  non  risusciteranno
nella prima risurrezione "II retto  dei morti  non  vissero  per  mille  anni",   solo  i  preordinati
gli   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,  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  trono  bianco,  e  in  fine  i  morti,  sia  buoni  che
cattivi sono risuscitati.  E i libri vengono aperti,  e il Libro  della    Vita  fu  aperto,  e  i  santi,
la Moglie e il Marito, si stabiliscono e giudicano il mondo.
 (dal  Mess.  “ D O M A N D E  E  RISPOSTE"  pag.  2 4 / 2 5  anno  1 9 6 4  PM   n .  1 3 1 )

Quanti di voi, tutti forte,  hanno letto  delle  vergine?  Alcune  erano  avvedute  e  alcune  erano
stolte.  Vergine  significa  “purezza”.   Erano  tutte  brave  persone,  ognuna  di  quelle
vergini,  (erano) vasi  santificati  di Dio.
Ma  quelle  che  avevano  olio  nella  loro  lampade  entrano.  E  le  altre  furono  lasciate  fuori.
Erano  tutte  vergini,  tutte  persone  sulle  quali  non  potevate  puntare  il  vostro  dito  per
qualcosa di errato.
Tutte loro credevano nella venuta del signore,  Esse  erano  pronte  per  andare  ad
incontrarLo, ma alcune di loro lasciarono che il loro olio finisse.
Non  lasciate  che  quello  sia  il  vostro  caso!  Tenete  olio  nelle  vostre  lampade,  L'olio  è  lo
Spirito lo Spirito Santo.  Non lanciate mai che esso  Si  prosciughi  da  voi.  Quando  sentite  il
vostro  amore  spegnersi,  la  vostra  sincerità  per  Cristo  e  per  la  chiamata,  andare  subito  a
Lui  che  ha  la  Fonte  d'olio  e  comprate  per  voi  stessi  un  pieno  dello  Spirito  Santo.      (dal

Mess.  “L’IMPROVVISA  SEGRETA  P A R T E N Z A  DELLA  CHIESA”  pag.  1 5 / 1 6  anno  1 9 5 8  T a b e r n a c o l o  Branham
Jef fe r sonv i l l e )



 
Quando  la  Chiesa  sale,  allora  la  confederazione,  le   vergini  addormentate:  metodisti,
Battisti,  presbiteriani,  Pentecostali  tiepidi  -  tutti  loro  assieme  compongono  la
confederazione  che  hanno  già  formato  dal  loro  grande  regime…  e  quando  lo  fanno,
stipuleranno  un  patto  con  questo  nuova  papa  che  vuole  condurli  tutti  dentro.  Potete
vedere il quadro chiaro?  Si terrà  un discorso su questo e  si  porteranno  tutti  dentro  per  la
prima  volta  dopo  centinaia  d'anni:  mille  o  duemila  anni  da  che  mai  è  stato  fatto.  Ma  ora,
egli condurrà tutti assieme e formerà una confederazione,  e i Giudei l’accetteranno.
(dal  Mess.  “ L E  S E T T A N T A  S E T T I M A N E  DI  DANIELE”  pag.  39  anno  1 9 6 1   6  agos to  3^  p a r t e  T a b e r n a c o l o
Branham)

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  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  neppure  riconosciuti  tra  i  giusti  della  seconda  risurrezione .  
Essi non portarono  alcun  frutto  (poiché  essi  erano  fuori  dalla  Parola  –  non  dimorarono  in
Essa),  perciò essi 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.
(dal  Mess.  “ U n a  Espos iz ione  delle  Se t te  E p o c h e  della  Chiesa”  pag.  2 6 6  l ibro  grosso  ed.  Je f fe r sonv i l l e )


