Pietre Da Costruzione Spirituali N° 75

Le Vergini Sagge e Le Stolte
Matteo 25:1-13: “Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini...”
“L'Improvvisa, Segreta Partenza della Chiesa” (58-1012)
35 Quanti di voi, tutti forse, hanno

letto delle vergini? 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 nelle loro lampade entrarono. 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 a 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 lasciate mai che esso si
prosciughi da voi. Quando sentite il vostro amore spegnersi (Mt. 24:12), la
vostra sincerità per Cristo e per la chiamata, andate subito a Lui che ha
la Fonte dell’Olio e comprate per voi stessi un pieno dello Spirito Santo.
[1]
“Domande e Risposte” (54-0103E)
69 "Che ne dici del rapimento?"

Bene, nel tempo del rapimento ... Gesù
l'ha insegnato come una parabola e l'ha insegnato in molti modi diversi. Ecco
un modo. Egli ha detto che c'erano dieci vergini che uscirono per incontrare il
Signore. Erano tutte vergini, ma alcune avevano Olio nelle loro lampade e
alcune lasciarono che l’Olio si esaurisse. È ciò corretto? Ora, cos'era l'Olio?
L'Olio era lo Spirito Santo; la Bibbia ha detto così. [2]
“Le Dieci Vergini & I 144.000 Ebrei” (60-1211M)
149 Ecco perché ungiamo gli ammalati

con Olio e l'Olio simboleggia lo

Santo Spirito (Gm. 5:14). [3]
“Domande e Risposte” (54-0103E)
75 Ora, guarda. Erano

vergini. Ora, che cosa significa vergine? "Santo,
pulito, separato, santificato." È giusto? "Queste vergini, che vengono e
dicono: 'Dateci il vostro Olio'". "Arriva lo Sposo". Si levò un grido "Ecco, lo
Sposo arriva. Andate ad incontrarlo". E queste vergini, che erano vergini,
sante, santificate, (pensate) sante, santificate senza il battesimo dello
Spirito Santo, dissero: "Dateci l'Olio". [2]
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“L'Epoca della Chiesa Filadefiana” (60-1210)
212 Ma cinque erano abbastanza

sagge (avendo la sapienza della
rivelazione) per prendere quella Porta, vedete, per essere riempiti con lo
Spirito. [4]
“Domande e Risposte” (54-0103E)
76 E la Chiesa (le vergini

sagge) disse: "Ne abbiamo abbastanza per noi
stessi. Vai a pregare allora". Ma è troppo tardi adesso. Così la Chiesa è
andata alle Nozze, e gli altri furono gettati nell'oscurità esterna, (è ciò esatto?)
dove vi era il pianto, il lamento e lo stridore dei denti; e hanno attraversato
la persecuzione, la sofferenza, la morte (Mt. 22: 11-13, 25:30). [2]
“Il Sesto Suggello” (63-0323)
410 La Sposa disse:

"Ne ho quanto basta per me stessa; ne ho quanto
basta. Se Lo volete, andate a chiederLo". [5]
“Chi Dite Che Sia Costui?” (64-1227)
115 Ora, ricordate, le

vergini addormentate vennero per chiedere
dell’Olio. Era tutto suggellato fuori. Lei non Lo ottenne. Non Lo ottenne
mai... [6]
“Il Sesto Suggello” (63-0323)
411 Non vedete la

vergine addormentata ora? Guardate l'Episcopale, il
Presbiteriano, il Luterano e così via, che cercano. E il guaio è, che invece di
cercare di ricevere lo Spirito Santo, essi cercano di parlare in lingue.
412 E molti di loro parlano in lingue, e si vergognano di venire in questa
chiesa affinché si preghi; vogliono che io vada a casa loro e preghi per loro.
Voi lo chiamate lo Spirito Santo? Quello è parlare in lingue, ma non lo
Spirito Santo. Vedete?
413 Ora, credo che lo Spirito Santo parla in lingue. Sapete che lo
credo, vedete. Ma c'è pure una falsificazione d'Esso. Sissignore. Sono i
frutti dello Spirito, ciò che dimostrano cos'è (Ef. 5:8-10; Ga. 5:22-23). I
frutti dell'albero dimostrano che specie d'albero è. Non la corteccia; il
frutto (Lc. 6:43-45)! [5]
“Chi Dite Che Sia Costui?” (64-1227)
115 ...Vi rendete conto

che dopo che la Sposa se n’è andata, rapita in
Cielo, le chiese continueranno ad andare avanti, le persone penseranno di
essere salvate e ogni altra cosa proprio come hanno sempre fatto.
Continueranno proprio com’era ai giorni di Noè. Andarono proprio avanti a
mangiare, bere, e ogni cosa proprio come avevano sempre fatto. Non lo
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sapevano, ma la porta era chiusa (Ge. 7). E potrebbe essere, amici, che la
porta venga chiusa in qualsiasi momento. Forse di già, per quanto ne so. Non
lo sappiamo.
116 Ce ne saranno pochi di loro che entreranno. Sappiamo che “Come fu
ai giorni di Noè (otto anime furono salvate), così sarà alla venuta del Figlio
dell’uomo”. Ci saranno solo poche anime salvate. Non dico otto. Potrebbero
essere ottocento oppure... Io non so quante. Ottomila… Io non so. Otto
milioni…
117 Ma vedete, la Sposa non sarà formata solo di questo piccolo gruppo
che è qui sulla terra ora. Quando la settima veglia, quando Egli è venuto, tutte
quelle vergini sorsero e acconciarono le loro lampade. Per tutto il
cammino, ognuno che aveva creduto alla Parola unta giù lungo l’epoca,
sorse... Ora, la Sposa sarà composta da tutti coloro che attraverso le epoche,
hanno creduto e hanno accettato Cristo come proprio Salvatore. [6]
“Domande e Risposte Sui Suggelli” (63-0324M)
42 ...Ce n'erano dieci, sapete, che

uscirono, vedete. E questo che vi dirò
qui è solo un simbolo, o una parabola, vedete. Vedete, ce n'erano dieci.
Naturalmente, ce n'erano più di dieci. Quello fu tanto per fare una cifra...
47 Ciò non significa che ce ne saranno solo cinque. Poiché, esse
dormono, lungo tutte le epoche...
62 ...Ogni epoca ha le vergini. [7]
“Domande E Risposte Sulla Genesi” (53-0729)
244 ...Tutte dieci loro erano

vergini. Cinque erano avvedute perché
avevano Olio nelle loro lampade, e le altre cinque erano proprio pure e
sante però non avevano Olio; erano santificate senza lo Spirito Santo...
247 Ma non potete essere giustificati senza essere santificati, e non
potete essere santificati senza avere lo Spirito Santo; sono puri, vivono una
vita pura, e hanno una forma di pietà e negano la Potenza di guarigione, e il
parlare in lingue e i grandi doni di Dio, di cui ognuno sta Lì.
248 Ecco le vostre cinque vergini avvedute che avevano Olio nella loro
lampada: la Fede del Rapimento, credendo ogni segno, i miracoli, le
profezie e tutto. E queste cinque si staccavano dal rimanente ed erano
tolte.
249 E il resto di esse erano anche vergini e non saranno perdute, ma
andranno attraverso il periodo della Tribolazione (Mr. 16:16)...
250 E loro direbbero: "Dateci del vostro Olio, adesso vogliamo lo Spirito
Santo"...
252 Ora, queste avevano lo Spirito Santo e queste altre erano santificate.
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Queste erano santificate "più" lo Spirito Santo, credevano tutti i
fenomeni e tutta la Potenza di Dio. Tutto ciò di cui Dio parlò Qui,
l'avevano, credendolo. Queste erano prese su.
253 E queste altre dicevano: "Datecelo a noi, ora".
254 "Ne abbiamo solo abbastanza con cui entrare", risposero, e se ne
andarono nel Rapimento.
255 E fu loro detto: "Andate a comprarlo da quelli che lo vendono,"
disse Gesù; e se ne andarono per cercare allora di pregare, per ricevere lo
Spirito Santo, ma la dispensazione Gentile era stata completata e sorgeva
la persecuzione. E Lui disse che: "Esse erano cacciate nelle tenebre di fuori
dove ci sarà il pianto, il lamento e lo stridor di denti". Ma nella seconda
risurrezione saranno le pecore che sono separate dalle capre, ma non la
Sposa, non gli Eletti. È il rimanente della Progenie della donna (Ap. 12:17).
[8]
“La Breccia” (63-0317E)
264 E il resto venne

lasciato per il periodo della Tribolazione, giusto,
“Pianto, lamento, e digrignare di denti”. Quella è la chiesa, non la Sposa;
la chiesa.
265 La Sposa entrò. C’è tutta una differenza tra la chiesa e la Sposa.
Sissignore! “Entrò alla Cena delle Nozze”. Oh, notate, cari miei! [9]
“Abrahamo” (61-0211)
42 E ora, sappiamo

che ci sono tre classi di persone in tutto il tempo. C'è
il peccatore, l'empio, la vergine addormentata e la vergine saggia. Sempre.
Ora scopriamo che c'erano i Sodomiti, c'era Lot, il tiepido di chiesa, e qui
c'era Abramo che si era separato da loro e visse separato. Ora, la stessa
parola "chiesa" significa "separazione".
Israele era il popolo di Dio finché non vennero nel deserto, ed essendo
stati chiamati fuori erano allora la chiesa di Dio. "Chiesa" significa "chiamato,
messo da parte". E Abramo era la Chiesa eletta vergine. Lot la chiesa
formale. E poi c'era il peccatore, il Sodomita. [10]
“L'Epoca della Chiesa Tiatiriana” (60-1208)
112 Quella Grande Tribolazione

è ciò che sta per avvenire lì, sono quelle
persone che sono le vergini addormentate che non hanno Olio nelle loro
lampade; che ancora appartenevano ad un'organizzazione, brava gente,
che andavano in chiesa, qualunque cosa; ma vengono per l'Olio, ma sarà
troppo tardi allora. Vedi, va verso la Grande Tribolazione, lei entrerà in quella
(Ap. 6:12-17). [11]
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“Domande & Risposte” (64-0823M)
152 Lei era già redenta

nel corpo (del Signore) tramite la Sua morte,
quindi non c'è più sofferenza del periodo della tribolazione per la Sposa.
Vedete? Lei entra. Ma la chiesa gentile che Gli crede soltanto e prende i credi
denominazionali e così via, e ancora... [12]
“Domande e Risposte 2” (64-0823E)

Domanda: Dopo che la Sposa verrà rapita qualcuna delle vergini stolte
sarà salvata o saranno tutte perdute?
173 No! Vedete, tutto finirà per la chiesa gentile quando la Sposa sarà
tolta dalla terra (2 Te. 2:6-8). Lo Spirito di Dio lascerà la terra: "Chi è
immondo lo sia vieppiù; chi è giusto lo sia vieppiù; chi è santo lo sia vieppiù"
(Ap. 22:11-12). In altre parole il santuario diventa fumante quando l'Avvocato
si alza per presentare il caso. Cristo lascia il santuario; il Suo giorno di
mediazione è finito. Verrà il rapimento; Egli lascerà il santuario, avanzerà e
prenderà il Libro della Redenzione, e reclamerà tutto quello che ha
redento. Non c'è più opera di mediazione. Quanti lo comprendono? ...Cristo
si fa avanti per reclamare la Sua opera di mediazione.
174 Ora, solo un minuto. "La vergine stolta sarà salvata?" No! Quello che
le avviene... Ora, opo quel tempo lei è nello stato... Ora, lei dovrà
attraversare il periodo della tribolazione. E il motivo di ciò è, è perché ha
rigettato l'Espiazione nella Sua pienezza. Lei è una credente, una credente
dichiarata, ma dovrà attraversare il periodo della tribolazione. La Bibbia
disse: "E gli altri, il dragone sputò acqua dalla sua bocca per andare a fare
guerra..." E che ora è quella (Ap. 12:13-18). [13]
“Schierarsi Con Gesù” (62-0601)
57 Ora, durante la

Tribolazione, avverrà: alla vergine addormentata
verrà data la caccia dal dragone, e sgorgherà acqua dalla sua bocca, che
significa, “moltitudini e popoli”, eserciti che andranno in cerca e
prenderanno questa donna, il rimanente del seme di lei, e la uccideranno.
Ora, questo succederà durante il Periodo della Tribolazione. Ma la
Chiesa andrà a Casa. Ora, se ciò prende, avesse luogo domani, ciò non
c’impedirebbe dal proseguire oggi. Facciamo sì che oggi conti. [14]
“Domande & Risposte” (64-0823M)
151 Ora, e poi in quel

tempo... Vedete, la Sposa gentile è in Cielo, e la
vergine addormentata, la vergine gentile, non viene salvata durante quel
tempo; è già stata salvata, ma è stata espulsa dalla Sposa. E lei passa
proprio attraverso il periodo della tribolazione per il tempo di
5
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purificazione, perché ha rigettato Cristo, la Parola, come sua
purificazione. Allora dovrà soffrire per le sue opere, ma la Sposa che è
diventata la Parola, un'espiazione completa è stata fatta da Cristo (1 Gv.2:12), perché Egli è la Parola. Quel corpo fu lacerato, e quando quel corpo fu
lacerato, la Sposa era in quel corpo, perché e tutta la Parola! Amen! [12]
“Le Dieci Vergini & I 144.000 Ebrei” (60-1211M)
63 Ma vedete, senza la rivelazione,

c'è una vergine addormentata; ed
una vergine che è saggia. Questa vergine stolta non poteva entrare, senza
avere Olio nella lampada; tornarono indietro a pregare, per ricevere lo
Spirito Santo. Ma quando esse se ne andarono, era già tutto finito. Le
denominazioni diranno: "Beh, forse abbiamo sbagliato. Forse è meglio
tornare indietro, cercare il battesimo dello Spirito Santo". Questo è quello
che stanno cercando di fare adesso. L'avete notato? E, bene, come chiudi è la
sua venuta allora, quando ora stanno andando a cercare di comprare! Adesso,
capite vero? "Mentre andavano per comprarlo", stanno cercando di
comprare adesso, tutte le chiese cercando di avere un risveglio, una
rinascita; stanno cercando di tornare indietro. [4]
“La Parola parlata è il Seme originale 1° e 2°” (62-0318)
62 Metà di quelle perdute erano vergini,

sagge, vergini addormentate.
Metà di loro; le une osservavano la Parola, le altre La ibridavano.
Proprio avanti e indietro appunto il più forte che poteva andare, è così, è
stato proprio giù attraverso l'epoca. Lo proveremo qui con la Parola di Dio
e con la storia. É vero: ibridazione. [15]
“Il Conflitto Tra Dio E Satana” (62-0531)
221 ...La vergine avveduta,

aveva Olio nella Sua lampada, e Lei acconciò
la Sua lampada e l’accese. Ora, cos’è? Ora, Dio è la Parola. L’Olio è lo
Spirito. E il Fuoco è la Luce del Vangelo su quell’Olio. Dio ha detto così.
Vedete? Ecco il vaso. Va bene. L’Olio è nel vaso. E il Fuoco, che Lo brucia,
mostra che sta riflettendo la Luce di ciò che ha detto la Parola. Vedete? Ecco il
riflesso. Ora, quella vergine avveduta poteva farlo.
222 Ma quell’altra, vergine stolta, era all’esterno, non aveva Olio, e non
potevano riflettere altro che solo la loro chiesa e la loro denominazione. [16]
“Il Seme Non Sarà Erede Con Il Guscio” (65-0429B)
46 ...La vergine stolta e la vergine

avveduta non erano eredi assieme.
La vergine stolta, lei era una vergine, solo che le mancava l’Olio. Quando
però venne per comprare l’Olio, fu in quel momento che giunse lo Sposo. E
lei fu lasciata fuori, mentre cercava di comprare l’Olio. Comprendete?... Ora,
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nemmeno la Spirituale e la naturale possono essere eredi assieme (Ga.
4:21-31).
47 Ecco perché il Rapimento, la Sposa, la vergine avveduta, i chiamati
fuori, i preordinati, gli eletti!... Dio sapeva, prima della fondazione del
mondo, chi sarebbe stato salvato e chi non sarebbe stato salvato. Per
predestinazione, per preconoscenza, Egli vide ogni membro, pose ogni nome
sul Libro della Vita dell’Agnello, prima che la Chiesa mai cominciasse. Gesù
venne per cercare e salvare coloro i quali erano su quel Libro (Ap. 5:110). Egli acquistò il Libro di Redenzione. Esso era perduto, ed Egli ci
redense, e tutti i nomi che erano su quel Libro furono redenti quando Egli ci
redense (Ap. 13:8). [17]
“Il Settimo Suggello” (63-0324E)
387 Ora, in questo scopriamo,

inoltre, che il Sesto Suggello, che è ora
aperto, era per un triplice proposito (Ap. 6:12-17). Ora, ecco i propositi.
388 La prima cosa, era, che la vergine addormentata dovette passare
il periodo della Tribolazione per la purificazione. Lei dovette essere
purificata dei suoi peccati d'incredulità, e del rigettare il Messaggio.
Questo, le viene fatto nel periodo della Tribolazione. Vediamo che essi si
ritrovano qui in Apocalisse 7, qui tra il 6° e il 7° capitolo, che lei era stata
purificata e le vennero date le sue stole.
Ora, non è la Sposa. Ma è la chiesa, le persone pure, che forse non
ebbero l'opportunità di ricevere il Messaggio, o che in qualche modo
furono accecate tramite questi falsi profeti. Ed esse non ebbero una
possibilità, eppure sono realmente sincere di cuore. E Dio conosce i loro
cuori. E qui vengono purificate, durante questo tempo.
389 Voi notatelo, un altro tempo di purificazione, cioè per Israele, quando
essa si raduna. Questa è la seconda piega. Dio purifica Israele nel periodo
della Tribolazione. Dai milioni che si raduneranno là, ci saranno
centoquarantaquattromila selezionati, ed anch'essi saranno purificati (Ap.
7:1-8; Da. 12:1-3). Dio purifica Israele.
390 Notate, c'è un'intera terra che deve essere purgata (Ap. 6:12-17).
Ci sarà una tale cosa che la luna, le stelle, e tutta la natura, saranno purgate
(Mt. 24:29-31). Vedete cos'è? La terra rinnova sé stessa, viene purgata,
preparandosi per il Millennio. Il Millennio sta arrivando. E, vedete, ogni
cosa che ha in sé qualche impurità, deve essere purgata durante il Sesto
Suggello. [18]
“Le Settanta Settimane di Daniele” (61-0806)
163 Siamo in patria. I giudei sono

in patria. Siamo alla fine dell'epoca,
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pronti per il Rapimento. Il Rapimento verrà, la Chiesa salirà, saremo
presi per incontrarLo nell'aria (1 Te. 4:13-17). Lo sappiamo tutti La Pietra
che è stata staccata dal monte, è pronta a venire in ogni momento (Da. 2:3145). E quando Essa verrà, cosa farà? Abolisce l'epoca Gentile. È tutto finito,
e Dio smetterà di occuparsi di loro completamente. "Chi è contaminato si
contamini vieppiù chi è santo sia santificato vieppiù" (Ap. 22:11-12). Vedete?
Allora Egli cosa fa? Prende la Sua Chiesa, quelli riempiti dello Spirito
Santo.
164 Cos'è il "contaminato"? È la vergine addormentata e quelli che
salgono per il giudizio, fino a qui. Lo metteremo su un'altra mappa, quando
continueremo con questa, dove lei arriva al Giudizio del Trono Bianco e
deve essere giudicata dai redenti (Ap. 20:11-15; 1 Co. 6:1-4). Paolo ci disse
di non portare un problema in tribunale, perché i santi giudicheranno la terra.
E così. Siamo al tempo della fine qui, ora. [19]
“Domande e Risposte” (61-1015M)

Domanda: Cosa succede alle persone che sono considerate vergini
addormentate quando saranno giudicate al giudizio?
139 Ebbene, le vergini addormentate saranno di certo salvate. Sarà
salvata al giudizio. Non sarà mai la Sposa, ma è un gruppo di persone
salvate che verranno al giudizio, che non saranno incluse nella Sposa. Ma
finché sono vergini, sono davanti a Dio. Vedete? Saranno salvate. Egli
separa... Saranno le pecore al Suo fianco. E i non salvati saranno le capre
alla Sua sinistra al Giudizio del grande Trono Bianco (Mt. 25:31-46). [20]
“Apocalisse Capitolo Quattro Part 2” (61-0101)
275 Chi vide arrivare Daniele con

decine di migliaia di decine di migliaia?
I Santi (Da. 7:9-11). I Libri furono aperti, i peccatori. Un altro Libro fu
aperto, che era il Libro della Vita, la vergine addormentata (Ap. 20:11-15).
Oh, my, non riescono a vederlo? La chiesa che dorme, quelli che andarono ad
incontrare lo Sposo, loro hanno lasciato uscire l'Olio dalla loro lampada; non
sono mai entrati in Questo, non hanno mai lasciato che Cristo prendesse il
controllo in modo che Egli potesse operare miracoli e parlare in lingue e fare
prodigi e altro per dimostrare che Egli ha vissuto nella Sua Chiesa. [21]
“Il Primo Suggello” (63-0318)
100 Ora, ma la vera

Sposa sarà composta da migliaia di migliaia di
persone, ma saranno gli Eletti da ogni epoca della chiesa. Ogni volta un
messaggio si faceva avanti, e le persone lo credevano e lo accettavano in
tutta la Luce che esso era, quando venivano suggellati al sicuro fino a
8
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quel Giorno di Redenzione (Ef. 4:30; Ef. 1:13)...
105 Vedete, ora, ecco gli Eletti. E quando venne il suono, "Lo Sposo
viene", allora ognuno di quelli che si addormentò durante quelle epoche, si
svegliò, ognuno. Vedete, non è che Dio, come penseremmo noi, cercherà e
prenderà per Sé qualche migliaio di persone da questa epoca. Si tratta degli
stessi Eletti da ogni epoca. E questa è la ragione che Cristo deve stare sul
seggio di mediatore qui dietro, quale un Intercessore, fino a che
quell'ultimo nome viene dentro all'ultima epoca. E allora queste
rivelazioni, di quel ch'è stato, si diffondono sopra le persone e loro vedono
quello che è accaduto. Vedete? Potete afferrarlo ora? Benissimo.
106 Notate: "Il resto dei morti", i membri di chiesa, "non tornarono in vita
finché non erano passati mille anni" (Ap. 20:5). I membri di chiesa, i Cristiani,
la chiesa, non tornò in vita fino alla fine dei mille anni. E poi si fecero avanti
per stare davanti alla Sposa, proprio così, stare davanti al Re e la Regina.
Gloria! [22]
“Dio È Incompreso” (61-0723E)

Domanda: Ora, erano perdute le cinque vergini (stolte)?
56 ...Ora, se eravate con noi negli ultimi insegnamenti in Apocalisse,
scoprite lì che quelle vergini, le cinque vergini stolte non erano perdute;
ma non fu permesso loro di entrare nella Cena delle Nozze, ma soffrirono
persecuzione e furono martirizzate, e risorsero alla resurrezione generale
nell'ultimo giorno (Ap. 20:5). Quelle sono le persone dove Egli separò le
pecore dalle capre, vedete, si trovarono dinanzi al Giudizio (Mt.25:31-40).
57 Voi dite: "Beh, Fratello Branham, non siamo noi, la Chiesa?
Nossignore! Noi non ci troviamo dinanzi al Giudizio.
58 Noi ci troviamo ora dinanzi al giudizio, Dio mette i nostri peccati su
Cristo, e noi... “Chi ode la Mia Parola e crede a Colui che Mi ha mandato ha
Vita Eterna, e non viene in Giudizio anzi è passato dalla morte alla Vita"
(Gv. 5:24) . Non più giudizio per la Chiesa. Essa è portata su nel
Rapimento, e ritorna per portare giudizio sulle persone che non hanno
ricevuto lo Spirito Santo. Non dice Paolo che egli proibisce chiunque di noi
di portare una causa in tribunale, a un magistrato ingiusto, quando: "non
sapete voi che i Santi giudicheranno la terra?" (1 Cor. 6:1-2). Noi siederemo
con Cristo e giudicheremo re e sacerdoti (Ap. 1:4-6), e giudicheremo
queste persone a cui abbiamo predicato e a cui abbiamo detto del
battesimo dello Spirito Santo e loro hanno rifiutato di riceverLo.
Pensateci!
59 No, loro non erano perdute, ma non saranno mai nella Sposa. Furono
fatte entrare nella seconda resurrezione, ma non sono mai nella Sposa, e sono
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giudicate secondo come hanno trattato la Luce che hanno ricevuto. Ora,
questa parte spetterà a Cristo Comunque, non erano perdute. [23]
“Domande e Risposte” (64-0830E)

Altra domanda: L'epoca della chiesa sta finendo e si è oscurata, la Sposa
è chiamata, siamo già entrati nel periodo della tribolazione?
75 No, no, no, siete... Vorrei avere più tempo su questa. Vedete? La
Sposa, quando viene presa dalla chiesa, allora l'epoca della chiesa finirà.
Laodicea entrerà nel caos; la Sposa andrà in Gloria; e il periodo della
tribolazione inizia sulle vergini addormentate per tre anni e mezzo
mentre Israele ottiene la sua profezia; allora la tribolazione inizia su
Israele; e poi viene il tempo di Armageddon che distrugge ogni cosa. É
poi, la Sposa ritorna in gloria con lo Sposo per mille anni, il regno del
Millennio; dopo quello viene il Giudizio del Trono Bianco; dopo quello
vengono Nuovi Cieli e Nuova Terra e la Nuova Città che scende da Dio dal
Cielo. Eternità e tempo si uniscono. [24]
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