GRAZIA SU GRAZIA
“E noi tutti abbiamo ricevuto dalla Sua pienezza grazia sopra grazia”.
(Giovanni 1:16)

La Grazia di Dio è il Dono gratuito che il Signore elargisce ai Suoi figli.
La Grazia non si ottiene per qualche opera meritoria, ma attraverso quello che Gesù Cristo ha
già fatto al Calvario morendo per i nostri peccati.
La giustizia di Dio come descritta in tutta l’epistola ai Romani, è stata manifestata con la morte
e resurrezione del Signore Gesù Cristo.
La legge di Dio richiedeva il sacrificio e Gesù Cristo ha adempiuto tale offerta (Romani 3:25).
Io credo in questa giustizia per la sola Fede (Romani 1:17), e ne ottengo una meravigliosa
giustificazione (Romani 5:1). Questo vuol dire che il Signore mi perdona di tutti i peccati e non
si ricorda più delle mie trasgressioni per l’eternità (Michea 7:19). “Or la legge intervenne
affinché la trasgressione abbondasse; ma dove il peccato è abbondato, la grazia è
sovrabbondata”. (Romani 5:20).
Ora quando il Signore ascese dove andò? Lo dice San Paolo: “Ma Cristo, essendo venuto
come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso un tabernacolo più grande e più perfetto non
fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario,
non con sangue di capri e di vitelli, ma col proprio sangue, avendo acquistato una redenzione
eterna” (Ebrei 9:11-12).
Egli ascese in alto e si sedette nel Tempio di Dio per intercedere per noi (Atti 7:55-56; I°
Timoteo 2:5).
Tutto questo descritto viene dalla sola Grazia di Dio, che John Wesley chiamava “Grazia
Gratuita”. Il Signore sapeva prima della fondazione del mondo chi avrebbe creduto. Lo sapeva
grazie alla Sua divina Onniscienza, quindi sapeva chi predestinare e chi no (Efesini 1:4-5).
Nonostante questo, ad ognuno viene dato il libero arbitrio di decidere secondo coscienza
quello che vuole fare della Parola di Dio. Quando il Signore dice in Giovanni 3:16 che ha tanto
amato il mondo, questo non vuol dire che ama l’ordine del mondo che oggi abbiamo. Visto che
tale Eden di Satana rispecchia appunto un altro “signore” e non l’Iddio Onnipotente.
Quindi il Signore ama ogni creatura e la vuole salvata ma attraverso “l’unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in Lui non perisca, ma abbiamo vita eterna”. Questo vuol dire che l’Amore di

Dio passa per la Croce di Cristo. Se io sono sotto la Croce, allora Dio mi ama e mi perdona
dei miei peccati con la Sua Grazia. Ma se il mondo, come oggi, è lontano da Dio rigettandoLo,
allora non rimane altro che il Giudizio. Amen!
Ora alcuni hanno pensato che tale meravigliosa Grazia si è esaurita nel 1963 quando il
Signore ha aperto i 7 Suggelli (Apocalisse 6:1) al fratello Branham.
Ma questo non corrisponde né col Messaggio e tanto meno con la Bibbia. Ora vedendo tale
tema secondo la Scrittura, vediamo che l’Agnello Gesù Cristo è seduto sul Trono come detto
in Ebrei 4:16 “Accostiamoci dunque con piena fiducia al Trono della Grazia, affinché otteniamo
misericordia e troviamo grazia, per ricevere aiuto al tempo opportuno”.
Se così non fosse le nostre preghiere non potrebbero più essere accolte al cielo (Apocalisse
8:3-4), e non vi sarebbe più né salvezza né guarigione.
Allora a cosa serve più predicare o pregare per i malati, o distribuire i messaggi del Tempo
della Fine, visto che la porta della Grazia è totalmente chiusa?
Ora se andiamo in Apocalisse 7:14 “Ed io gli dissi: «Signore mio, tu lo sai». Egli allora mi
disse: «Costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione, e hanno lavato le loro
vesti e le hanno imbiancate nel Sangue dell’Agnello»”.
Quindi anche durante i primi 3 anni e mezzo vi sarà ancora Grazia per aiutare tutti coloro che
passeranno la Tribolazione. Benché essi sono stati già salvati prima del Rapimento, durante la
Tribolazione Iddio dovrà provvedere loro forza per superarla: “Ma furono date alla donna le
due ali della grande aquila, per volare nel deserto nel suo luogo, dove sarà nutrita per un
tempo, dei tempi e la metà di un tempo” (Apoc. 12:14).
La Sposa di Gesù Cristo è la Grazia di Dio sulla terra, infatti: “in quanto che l’avete fatto ad
uno di questi Miei minimi fratelli, l’avete fatto a Me” (Matteo 25:40, 45). Chi farà loro del bene
non perderà il suo premio (Matteo 10:42).
Un esempio di ciò lo abbiamo nel racconto biblico di Ester. Il re Assuero per farle del bene,
salvò il popolo d’Israele con l’intercessione di Mardocheo simbolo dello Spirito Santo (Ester 7°,
8°, 9°).
Quando la Sposa è rapita (I° Tess. 4:15-17) la Grazia si sposta ad Israele tramite i 2 profeti
(Apocalisse 11°) e vengono salvati i 144.000 servitori Ebrei (Apocalisse 14:1-5).
Durante questo tempo, il Signore continuerà anche ad aiutare con guarigioni e benedizioni e
persino creazioni, i salvati Gentili come descritto in Apocalisse 12°. Quel tempo sarà davvero
molto difficile.
Allora, quando la Grazia è definitivamente finita sulla terra? Lo troviamo in Apocalisse 15:8 “E
il Tempio fu ripieno di fumo, procedente dalla gloria di Dio e dalla Sua potenza; e nessuno
poteva entrare nel Tempio, finché non fossero terminate le sette piaghe dei sette angeli”.
Questo accade negli ultimi 3 anni e mezzo, perché come dice: “e nessuno poteva entrare nel
Tempio”. Le preghiere non potranno più entrare e il seggio della Grazia è pieno di fumo,
simbolo del Giudizio. QUI LA GRAZIA È DEFINITIVAMENTE FINITA.
Per finire se leggiamo tutto il meraviglioso Libro dei 7 Suggelli, il profeta ripetutamente dice
che vi è ancora la Grazia.

Ecco qui alcuni estratti dove viene mostrato che l’Intercessore è ancora sul Trono di Grazia:

337. Dio Lo portò su nel Cielo e Lo sedette sul Suo Trono. Ecco dov’è Cristo ora, fino al Suo
tempo stabilito. Vedete?
[IL PRIMO SUGGELLO – 18/03/1963]

30. Ma verrà un tempo, quando l’opera di redenzione sarà finita! E quando l’opera di
redenzione è finita, allora Egli lascia il Trono di Dio, dove Egli è seduto ora. Però quello non è
il Suo Trono.

34. Ora egli non aveva mai notato Quello prima. Perché? Perché Egli era stato là dietro,
facendo la Sua opera di mediazione; poiché Egli stava sanguinando per il popolo,
intercedendo per il popolo, fino a che quell´ultima anima, la quale era stata messa sul Libro
della Vita dell´Agnello prima della fondazione del mondo, venisse dentro. Di essi Là ce ne sarà
solo una certa quantità, tutto qui. Quello è tutto! Gli altri non vogliono nemmeno venire dentro;
essi non hanno alcun desiderio di venire dentro. E così, dunque, quando quell´ultima anima
viene dentro, allora il tempo della redenzione è finito.
36. Ed ora, dunque, la Chiesa sta aspettando, molti di loro stanno riposando, la maggior parte
di loro, nella polvere della terra, mentre Egli sta facendo la Sua opera di Parente-Stretto
Redentore.
[IL TERZO SUGGELLO – 20/03/1963]

96. Quei nomi che furono messi sul Libro della Vita dell´Agnello prima della fondazione del
mondo, verranno di certo avanti proprio come ogni altra cosa. Ecco perché Gesù siede proprio
Là e aspetta, con la Sua opera di mediazione, fino a che viene quell´ultimo seme! Ed Egli sa
esattamente quando esso verrà colpito.
394. Però io credo, con tutto il mio cuore, che il Seggio è ancora aperto. Io credo che Egli è
ancora sul Trono di Dio. Ma presto Egli ora si alzerà, e si farà avanti, per reclamare ciò che
Egli ha redento. Egli sta facendo l´opera del Parente-Stretto Redentore, mentre Ruth sta
aspettando.
[IL QUARTO SUGGELLO – 21/03/1963]

440. Notate, notate questo ora. Ora, se in Cielo non c´è l´altare del sacrificio, dove risiede
dunque l´altare per il peccato, l´Agnello? Deve pur esserci lì un luogo dove giace quell´Agnello
ucciso, sanguinante, dove c´è il Sangue.
441. Ora, l´”incenso” erano gli ”odori”, quella roba odorifera che essi bruciavano, cosa che la
Bibbia dice che sono ”le preghiere dei santi”.
[IL QUINTO SUGGELLO – 22/03/1963]

135. Come fanno dunque alcuni a dire che Maria, o Giuseppe, o qualunque altro mortale,
possa essere un intercessore! Tu non puoi intercedere a meno ché lì non ci sia del sangue.
Sissignore:
C´è solo un Mediatore tra Dio e gli uomini, e quello è Cristo Gesù.
Quello è ciò che dice la Scrittura.

Ecco che Egli sta lì, fino a che l´ultima anima non sia stata redenta; ed allora Egli viene avanti
per reclamare ciò che Egli ha redento. Oh, che grande Padre è Egli!
392. In qualsiasi momento l´Agnello potrebbe lasciare Lassù il Santuario, o il Trono del
Sacrificio, e farsi avanti dal Trono di Dio, dove giace il Sacrificio. Ed allora, tutto è finito. Allora
non c´è più speranza per il mondo; lei è finita! Allora lei va nell´agitazione dei grandi spasimi
dei terremoti, e dei grandi scuotimenti come fu alla risurrezione.
[IL SESTO SUGGELLO – 22/03/1963]

43. Nostro Padre Celeste, ecco qui venire quella grande sera, una grande ora, quando una
grande cosa è accaduta. Ciò è stato tutt´attorno alle persone. E, Padre, io prego che questa
sera si possa sapere, senza ombra di dubbio, per i cuori e le menti delle persone, che loro
possano sapere che Dio è ancora sul Trono, e che Egli ama ancora il Suo popolo.
148. Sissignore. Quando l´opera di mediazione è finita, e tu sei venuto, allora Cristo viene per
redimere i Suoi.
337. E fintanto che quel Sacrificio giace là in espiazione per noi, allora quello è tutto. Ecco
fatto, vedete, noi non siamo più peccatori. Noi siamo ”Cristiani”, per la grazia di Dio.
371. Signore, io prego che Tu voglia tenere la malattia lontana da noi. Fa´ che si possa
adempiere che, quando le persone si ammalano, esse ricordino che il presente e più che
sufficiente Sangue del Signore Gesù giace sull´altare, per fare una espiazione. Ed io prego
che esse siano guarite immediatamente.
[IL SETTIMO SUGGELLO – 24/03/1963]

Grazie a Dio per tutto questo.
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