
I 24 ANZIANI 

"E intorno al trono c'erano ventiquattro troni, e sui troni vidi seduti ventiquattro anziani vestiti di 

bianche vesti; e sul loro capo avevano delle corone d'oro". (Apocalisse 4:4) 

La Bibbia ci parla di 24 Anziani in Apocalisse 4° e dice che questi anziani sono intorno al Trono del 

Signore. La fantasia delle denominazioni e dei film nel rappresentare i 24 anziani come 24 vecchi è 

della più fantasiosa: 

   

Ora il fratello Branham nel messaggio APOCALISSE CAPITOLO 4° parte 2 dice: 293. "Quanti 

erano? Ventiquattro anziani. É vero? Chi erano? I dodici apostoli ed i dodici patriarchi delle dodici 

tribù d'Israele. Vogliamo studiare questo prima di passare all'altra lezione e dimostrare che è 

giusto. I dodici apostoli ed i dodici patriarchi delle tribù d'Israele". 

Quando il fratello Branham spiegò in questo modo i 24 Anziani il 01 Gennaio 1961, i 7 Suggelli non 

erano ancora stati rivelati e la Parola non era ancora nella pienezza. 

Nel 1962 nel messaggio IL SEME DEL SEGNO DEL TEMPO DELLA FINE dice: 77. "Tre è il 

numero della perfezione. Lo sappiamo tutti. Tre è il numero di Dio nella Sua numerologia. Dio è 

conosciuto dai Suoi numeri. Tre è la perfezione e sette è adorazione; 24 è adorazione; 40 

tentazione; 50 è Pentecoste, giubileo (Vedete?) eccetera eccetera". 

Da qui comprendiamo che il numero 24 degli anziani non è riferito al numero delle persone, ma è 

un numero rappresentativo che identifica l'adorazione al Signore. Gesù ci ha detto chi sono i veri 

adoratori: "Ma l'ora viene, anzi è già venuta, ce i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 

verità, perchè tali sono gli adoratori che il Padre richiede". Il 24 come numero rappresenta la vera 

adorazione e chiaramente sono i redenti Eletti che adorano il Signore, solo Dio ne conosce il 

numero. 

I dodici patriarchi che scesero in Egitto con Giacobbe, la Bibbia ci dice che lì morirono insieme a 

Giuseppe: "Quindi Giuseppe morì, e così morirono tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione". 

(Esodo 1:6) Prima che Giuseppe morisse, come suo padre Giacobbe decenni prima, fece: "giurare 

i figli d'Israele, dicendo: 'Dio per certo vi visiterà; allora voi porterete via da qui le mie ossa'". Infatti 

quattrocentotrentanni dopo Mosè mantenne quella Parola profetica: "Mosè prese con sè le ossa di 

Giuseppe, perchè questi aveva espressamente fatto giurare ai figli d'Israele, dicendo: 'Certamente 

Dio vi visiterà; allora trasportate di qui le mie ossa con voi'" (Esodo 13:19). Perchè sia Giacobbe 

che Giuseppe richiesero di essere sepolti nella Terra santa? Perchè lì sarebbe venuto il Messia e lì 

sarebbe stata la risurrezione: "i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi, che dormivano, 

risuscitarono" (Matteo 27:52). Gli altri 11 patriarchi sono ancora in Egitto per quel che resta della 

loro polvere, ma le loro anime senz'altro sono nel Regno di Dio aspettando la resurrezione finale. 

I 12 apostoli e i 12 patriarchi li possiamo trovare nel fondamento della nuova Gerusalemme: "Essa 

aveva un grande ed alto muro con dodici porte, e alle porte dodici angeli, e su di esse dei nomi 

scritti che sono i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele. Il muro della città aveva dodici 



fondamenti, e su quelli erano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'Agnello" (Apocalisse 21:12, 

14). Sia gli uni che gli altri in tutta l'Apocalisse non vengono mai uniti nel numero 24, ma restano 

sempre scissi in 12 apostoli e 12 patriarchi.  

Facciamo ora intervenire il profeta che nel 1963 durante Domande e Risposte sui Sette Suggelli, 

gli fecero la domanda su chi sono i redenti in Apocalisse 5:9-10. Al primo momento essendo 

pressato dalla fretta per sbrigarsi rispose che non erano i Santi, ma ad un tratto lo Spirito Santo 

cominciò a passargli sopra e dirgli: "Torna indietro! Torna indietro!" Lui si fermò un attimo per 

comprendere e si accorse che se non era lo Spirito Santo avrebbe commesso un grande errore. 

Allora espresse chiaramente: "275. Certo che essi erano la Sposa, i santi che erano stati rapiti!" 

Leggendo con attenzione il verso 8 che precede il 9 e il 10 dice: "E, quando ebbe preso il libro, i 

quattro esseri viventi e i ventiquattro anziani..." vediamo che è un numero rappresentativo e non 

semplicemente 24 credenti vecchi. Anche le 4 creature viventi non erano altro che i 7 messaggeri 

delle 7 Epoche della Chiesa. Sappiamo chi sono da San Paolo al fratello Branham. 

Quindi come potrebbero questi patriarchi che tradirono e vendettero Giuseppe essere nel numero 

della Sposa di Apocalisse 5:8-10? 

Essendo l'Apocalisse un libro di simboli allora descrive in modo simbolico e metaforico ciò che essi 

rappresentano veramente.  

La parola "anziano" vuol dire: capo, e sta ad intendere saggezza, maturità e guida. Infatti al tempo 

d'Israele gli anziani nel naturale erano i capi della città e guidavano con i consigli il popolo d'Israele 

(Ruth 4:9). Nel Nuovo Testamento gli anziani spiritualmente sono i conduttori e sorveglianti delle 

comunità cristiane (Atti 20:17). 

Quindi "24" intende il numero dell'adorazione, e "anziani" intende la saggezza e maturità nella 

Fede che tutto il Corpo di Cristo, la Sposa, possiede (I° Corinzi 2:6). 

Il versetto seguente di Apocalisse 5:14 è veramente un trionfo di lode: "E i quattro essere viventi 

dicevano: 'Amen'! E i ventiquattro anziani si prostrarono ed adorarono Colui che vive nei secoli dei 

secoli". 

Spero che questo breve scritto sia di aiuto ed edificazione al lettore. Dio ci benedica. 
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