
IL GRIDO DI MEZZANOTTE

E sulla mezzanotte si levò un grido: Ecco, arriva lo Sposo, uscitegli incontro!”
(Matteo 25:6)

   

   

     Il meraviglioso testo della Parola di Dio in Matteo 25:1-13, ci dice che sulla Mezzanotte
ci fu un grido che svegliò le 10 vergini. Tali vergini simbolizzano la Chiesa pura di Gesù
Cristo che è uscita fuori da ogni denominazione (Apocalisse 18:4). La purezza si ottiene
appunto dal lavacro della rigenerazione (Efesini 4:26) e la santificazione della Parola di
Verità (Giovanni 15:3; 17:17).

Soltanto 5 di esse oltre ad avere le lampade (la Parola – Salmo 119:105),   “presero anche
l’olio nei loro vasi”, simbolo della Rivelazione dello Spirito Santo (Efesini 1:17-18).

Ora da molti viene confuso questo “grido” con il Messaggio del Tempo della Fine portato
dal caro fratello Branham.

Vediamo perché non può esserlo.

-   Innanzitutto perché il Messaggio viene identificato nella Scrittura in   I° Tessalonicesi
4:16° con   “il potente grido…”. Mentre in Matteo 25:6 parla soltanto di un “grido” che da
uno scuotimento e non di un “potente grido”.

-   Un altro motivo sta nel tempo. Il “potente grido” portato dal messaggero è venuto:
“verso sera vi sarà Luce” (Zaccaria 14:7; Genesi 3:8 – G. Luzzi) e non a Mezzanotte.   

-    Appunto perché è venuto nel tempo serale il Messaggio ha potuto chiamare fuori dalle
organizzazioni le 10 vergini. Non poteva accadere al contrario, dobbiamo essere sinceri.
La Scrittura ci mostra che il tempo cammina, dalla sera siamo arrivati alla “mezzanotte”,
per aspettare l’alba di un nuovo giorno (Salmo 110:3;   II° Pietro 1:19). Amen!

-    Poi in Matteo 24° il Signore parla dei 7 Suggelli, che rivelò nel 1963 al Suo profeta
(Apocalisse 6:1). Alla fine di Matteo 24:45-47 il servitore fedele insieme a tutti gli operai



portano tale Messaggio nel mondo intero. Ecco che le 10 vergini odono ed escono fuori.
Questo non è stato fatto in un giorno o un anno, ma ci sono voluti 50 anni.

La Scrittura ci dice ancora al verso 5:   “Ora, siccome lo Sposo tardava, si assopirono tutte
e si addormentarono”. Ecco che molto tempo passò, molti anni. E tutte e 10 le vergini si
sono addormentate. Questa è la situazione che oggi abbiamo nelle chiese del Messaggio,
una sonnolenza spirituale. Si dorme perché non c’è un vero e proprio “movimento”. Ma
ringraziato sia Dio, che le 5 vergini avvedute avevano da parte dell’Olio-Spirito Santo nei
loro vasi-cuori. Durante la notte hanno la Luce per vedere l’entrata alle Nozze.

Dobbiamo anche dire che la vera Sposa è sempre vigile nel suo cuore, attendendo lo
Sposo Cristo Gesù che torni (Cant. 5:2). È vigile perché lei è ripiena dello Spirito di Dio
(Matteo 5:6; Atti 7:55). La Parola vivente dimora in lei pienamente (Giov. 15:7; Ebrei 4:12)
101.   Lo Spirito di Dio non è qualcosa che viene insegnato in te.
Esso è qualcosa che è predestinato in te, tramite la mano
dell'Onnipotente Iddio!   [L’Eden di Satana – 29/08/65]

Ora abbiamo più conferme tramite le Scritture, le profezie ricevute, le citazioni del
Messaggio e gli eventi accaduti in questo periodo, che stiamo alla Mezzanotte.

Manca soltanto che il “grido” irrompa sulla scena e chiami ad entrare alle Nozze.

Possiamo vedere qualche parallelo anche nel Vecchio Testamento, durante il tempo di
Boaz e Ruth prima che si sposassero. Una notte accadde che Ruth giacque ai piedi di
Boaz e:   “verso   mezzanotte egli si svegliò tutto spaventato e si voltò; ed ecco una donna
giaceva ai suoi piedi”. In quel momento lui gli promise che sarebbe stata sua moglie. Il
matrimonio poi si adempì in Ruth 4°.

Anche Gedeone iniziò a liberare Israele dalla grave schiavitù dei Madianiti, alla vigilia di
mezzanotte come riportato in Giudici 7:19. La vigilia di mezzanotte iniziava alle 10:00 di
sera per finire alle 02:00 di notte.

In sulla sera, il profeta Mosè predicò che tutto il popolo doveva applicare il “segno” in
Esodo 12:13, ma soltanto a   mezzanotte l’Eterno colpì tutti i primogeniti (Esodo 12:29).

Inoltre la Bibbia dice in Matteo 25:10b   “E quelle che erano pronte entrarono con Lui per le
nozze;…”. Non dice che entrarono per la Cena delle Nozze. Infatti c’è prima le Nozze dello
Sposo e della Sposa e poi la Cena. Anche oggi quando c’è un matrimonio, prima si va in
chiesa per la funzione e poi al ristorante.

Questo perché non si può andare direttamente alla Cena delle Nozze senza gli invitati. In
Apocalisse 19:7-8 dice che la Sposa è pronta. Al versetto 9 invece parla degli “invitati”.
Infatti come ci può essere una Cena nuziale senza gli invitati che sono: fratelli, parenti,
amici? Non è possibile. Gli invitati passeranno la Grande Tribolazione come descritto in
Apocalisse 20:4-5, e daranno la loro vita per la gloria di Dio (Apocalisse 14:13). Questo
mostra che essi sono dei vincitori (Apocalisse 12:11). Infine risusciteranno, per far parte
della Cena delle Nozze alla fine dei 7 anni (Giovanni 5:25; Apocalisse 20:6).

Il Matrimonio Orientale non è come quello Occidentale. Infatti esso dura 7 giorni come
descritto in Genesi 29:21-30. Giacobbe sposando Lea e Rachele fece un matrimonio di 14
giorni, e anche per tanti anni: 14, dovette servire il suocero. Il Signore non è cambiato, né
modernizzato con i matrimoni di oggi che durano qualche ora. Basta leggere Matteo
22:1-14, il Fr. Branham dice che così è il matrimonio Orientale.

Certamente che tutto inizia oggi “potenzialmente”, sia il Matrimonio con lo Sposo-Parola,
sia la Cena come detto in Apocalisse 3:20   “e cenerò con lui ed egli con Me”. Ma
aspettiamo la manifestazione reale di tali promesse, e non soltanto la caparra (Efesini
1:14).   “Ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora



vedremo faccia a faccia;…” (I° Corinzi 13:12a).

Ora bisogna anche dire che non esiste un Messaggio e un messaggio biblico. Perché
questo vorrebbe dire che il Messaggio del fratello Branham non è stato biblico. No, c’è un
solo Messaggio Biblico ed è quello portato dal fratello Branham. Quello che devono fare i
servitori del Signore tramite la Bibbia, è di dimostrare tale Messaggio che è scritturale e
diffonderlo a tutti quale Parola rivelata (Amos 8:11). Come già detto, non si può separare
la Bibbia dal Messaggio, è un tutt’uno. Amen.

Oggi viviamo, ancora per poco, nel tempo della “divulgazione” del Messaggio che era
stato immagazzinato dal profeta sui nastri.
   

Qui di seguito alcune citazioni del fratello Branham sull’argomento trattato:

   

IL TEMPO E IL SEGNO DELL’UNIONE - Jeffersonville IN 18/08/63

102.    Proprio come questi magi venuti da Babilonia che chiesero: “Dov’è il Re dei Giudei che è
nato?” È su questa terra in questo stesso momento. Dobbiamo trovarLo!” È vero! E credo che la
Sua venuta è così vicina che posso dire: “Ecco, lo Sposo viene!   Sento il grido di mezzanotte!”
Alleluia! Siamo nel tempo stesso della fine. Oh, fratelli miei, in che ora viviamo! Vedete?

134.    Prepariamoci per questo grido di mezzanotte! Echeggerà nell’ora in cui non lo penseremo. Vi
sarà un grido, ma non tra il mondo degli increduli: sarà un segreto.

QUI C’É UN UOMO CHE PUÒ FARE LUCE - Jeffersonville IN 29/12/63M

75.    Mio figlio Billy Paul parla nel sonno, però non sogna molto spesso. L’altra notte ne  ha avuto
uno che l’ha scosso. Raccontò d’aver sognato di trovarsi in una chiesa ed io non ero ancora
entrato. Disse che quando entrai, del fuoco era emesso dai miei occhi, ed io dicevo: “Il tempo è
qui! È finita!” E tutti cominciavano a gridare: “Non posso! I miei figliuoli!” Mia moglie esclamava:
“Non riesco a fare in modo che Sara chieda la benedizione a tavola!” E così via. Egli diceva: “Devo
andare a prendere Loyce ed il bambino”. Io gli replicai: “Loyce non può venire ora. Il bambino è
troppo piccolo per sapere. Billy! L’ora è qui; dobbiamo andare”. Aggiunsi: “È mezzanotte adesso,
prima dello spuntare del giorno Gesù sarà qui.   Se non avviene allora io sono un falso testimone di
Cristo!” E qualcuno parlò forte e disse: “Nessun uomo conosce il minuto o l’ora!”

OGGI S’È ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA - Jeffersonville IN 19/02/65

170.   Il profeta disse: “Verrà un giorno che non potrà essere chiamato né notte né giorno,” un
giorno triste, un sacco di pioggia e di nebbia, proprio abbastanza da sapere come unirsi ad una
chiesa o mettere il vostro nome su un libro. “Ma ci sarà Luce sul far della sera". Oggi s'è



adempiuta questa Scrittura.   

258.    Siamo lieti e stiamo allegri,   poiché il Matrimonio dell’Agnello è vicino, e la Sposa di Lei... e la
Sposa di Lui Si è preparata.

Invito ognuno a meditare sui versetti citati e sulle citazioni.

Per ulteriori informazioni:

IL MESSAGGIO DI DIO
www.branham.it
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