LA SPOSA E LE SUE COMPAGNE
“Se la Tua Parola non dovesse più essere valida, su che cosa dovrebbe riposare la
mia fede? Per me non si tratta di mille mondi, ma di ubbidire alla Tua Parola”.
(Conte di Zinzendorf 1700-1760)

“Ella sarà condotta al Re in vesti ricamate, seguita dalle vergini sue compagne, che
saranno presentate a te”.
(Salmo 45:14)

Nel meraviglioso testo di Matteo 25° abbiamo potuto vedere che le 5 vergini avvedute
entrano per le Nozze, e non subito per la Cena delle nozze. Le Nozze sarebbe il
Rapimento, e le avvedute sono una rappresentazione di coloro che vi parteciperanno.
Ora, le 5 vergini avvedute sono state identificate sempre come la Sposa di Cristo.
Effettivamente Esse entrano nelle Nozze e vedranno il volto dello Sposo. Vogliamo però
adesso entrare in questo soggetto e vedere le vergini avvedute alla luce di tutta la
Scrittura.
Ora secondo il passo biblico del Salmo 45°, che consiglio vivamente di leggere, le vergini
avvedute non sono esattamente la Sposa, ma sono le compagne-amiche della Sposa di
Gesù Cristo. È scritto: “Ella (la Sposa) sarà condotta al Re (Sposo) in vesti ricamate,
seguita dalle vergini sue compagne (le 5 vergini avvedute), che saranno presentate a te
(allo Sposo)”.
Per comprendere il perché di questo bisogna ritornare al passato e di come venivano fatti i
matrimoni una volta. Nell’Oriente, specialmente quando c’era un matrimonio regale, la
sposa veniva sempre seguita da delle fanciulle, che nel nostro tempo chiamiamo
damigelle.
Possiamo vedere questo dalla Genesi. Quando Rebecca partì per andare incontro al suo
futuro sposo Isacco, accadde: “Allora Rebecca e le sue serve si levarono, montarono sui
cammelli e seguirono quell’uomo” (Genesi 24:61). Lei non era sola ma accompagnata da
delle serventi.
Nel tempo di Israele quando morì il malvagio Nabal, Davide andò a chiamare la sua
moglie vedova per prenderla come sposa. La Bibbia ci dice: “Poi Abigail si levò in fretta,
montò sull’asino e, assistita da cinque fanciulle, seguì i messaggeri di Davide e divenne

sua moglie” (I° Samuele 25:42). Nell’ebraico “fanciulle” equivale a vergini, ed Abigail
guarda caso venne seguita proprio da 5.
Il saggio Salmone che ha decantato lo Sposo e la Sposa più di tutti i libri della Bibbia, ci da
anche lui un assaggio di questo. Ci dice: “Come un giglio tra le spine, così è l’amica mia
tra le fanciulle” (Cant. 2:2). La Sposa-Giglio si trova tra le fanciulle, che qui vengono
identificate come spine. In questo caso non sono le vergini avvedute ma stolte. Quali spine
procurano putroppo anche dolori alla Sposa di Gesù Cristo, professando false dottrine ed
interpretazioni e calunnie (II° Cor. 12:7). Non sono le denominazioni perché
nell’Apocalisse quest’ultime vengono identificate dalle prostitute (Apoc. 17:5).

Passando ai tempi del re Assuero, vediamo che egli rifiutò la regina Vashti a motivo della
sua disobbedienza. Così prese un’altra moglie e scelse Ester. Prima del matrimonio Ester
si preparò per un anno con la purificazione. L’eunuco addetto alle donne del re: “le diede
sette ancelle scelte nel palazzo del re e la spostò assieme
alle sue ancelle
nell’appartamento migliore nella casa delle donne” (Ester 2:9b). Possiamo vedere che le
ancelle seguono sempre la sposa dovunque vada.
Ora non soltanto come evento storico biblico, ma è volontà di Dio che sia in questo modo.
Il Salmo 45° lo presenta in un modo glorioso. Beati coloro che saranno inclusi in questo
numero.
Ora possiamo notare in tutti questi passi e altri che mai la Sposa viene definita al
"plurale". La Sposa di Cristo è sempre al singolare perché il corpo di Cristo è Uno. Paolo ci
dice: “Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non
hanno la medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in
Cristo, e ciascuno siamo membra l’uno dell’altro” (Romani 12:4-5). Le membra del Corpo
di Cristo vengono da tutte e 7 le Epoche della Chiesa (Apoc. 1:20).
“Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a uno sposo, per
presentarvi a Cristo come una casata vergine” (II° Cor. 11:2). La donna nella Bibbia
rappresenta la Chiesa (Efesini 5:23). La Sposa è identificata sempre come una sola donna
vergine. Amen! “Ascolta fanciulla, guarda e porgi l’orecchio;…” (Cant. 45:10a).
Mentre quando si parla al plurale è riferito al corteo che seguirà la vera Sposa di Cristo:
“Esse saranno condotte con letizia e con giubilo, ed entreranno nel palazzo del Re”
(Salmo 45:15).
Il fratello Branham ci dice che in ogni epoca ci sono state tutte e 10 le vergini. Più volte si
è riferito alle vergini avvedute come la Sposa, ed è giusto, perché nel complesso saranno
presenti al Matrimonio dell’Agnello quale seguito della Sposa.

Per comprendere questo facciamo un esempio. Giovanni l’apostolo sull’isola di Patmos
vide e scrisse sulla Nuova Gerusalemme.

“Poi venne da me uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle ultime sette
piaghe, e parlò con me, dicendo: Vieni, ti mostrerò la Sposa, la moglie dell’Agnello” (Apoc.
21:9).
Quando Giovanni guardò, vide scendere dal cielo la Nuova Gerusalemme in tutto il suo
grande splendore. La Voce gli disse che questa è la Sposa.
Poi l’angelo lo portò dentro la Nuova Gerusalemme, e gli fece vedere nel particolare le
mura, la città e le porte. Le mura hanno 12 fondamenti coi nomi dei 12 apostoli. Le porte
hanno scritto su loro le 12 tribù d’Israele, cioè i 144.000. La città è tutta d’oro e al vertice
c’è l’Agnello e la Sua Sposa. Ecco come lo dice il profeta:
LA FUTURA DIMORA - Jeffersonville IN 02/08/64
282. Quando i re vivranno là in pace, coglieranno

una foglia uscendo, come lo fece la
colomba che, dopo la manifestazione dell’ira di Dio, ritornò e riportò una foglia di ulivo
nell’arca. Così, quando i re lasceranno di nuovo la Città, dopo aver portato la loro gloria
nella Camera della Sposa, ciascuno di loro terrà una foglia per mostrare agli altri re che
hanno or la pace per sempre. Sarà la guarigione delle nazioni. Tutto è sistemato!
Vi è una Camera dove lì vi sarà la Sposa. Il profeta Enoc anche la fece costruire nella
Piramide di Cheope, al di sotto della camera del Re.

Quindi nel complesso tutto è Sposa, ma nel particolare vi sono i 12 apostoli che sono gli
amici dello Sposo (Luca 5:34); vi sono i 144.000 Ebrei che sono servitori (Apoc. 7:3; 14:4)
e poi la città d’oro dove risiederanno tutti i vincitori (Apoc. 2:7 e 22:2). Ma al vertice di tutto
vi è il Signore e la Sua diletta Sposa (Apoc. 3:12; 21:22). Amen.

Ora, le vergini avvedute raccolgono l’Olio dal Messaggio nel proprio cuore-vaso. Come
viene detto nella profezia seguente:
DOMANDE E RISPOSTE SUI SETTE SIGILLI – Jeffersonville IN 24/03/63
1. [Il nastro inizia con un fratello che dà un messaggio in lingue. Poi un altro fratello dà la
seguente interpretazione: ”Sì, così Io dico a te: guarda al tuo cuore, in questo giorno.
Investiga il tuo cuore, O uomo! E lascia che il Mio Messaggio scruti a fondo i tuoi pensieri.
E in questo giorno Io rivelerò a te cose che tu non hai mai nemmeno sognato prima.
Investiga il tuo cuore, e prova te stesso! E assicurati che tu hai l´Olio nel tuo vaso. Poiché
verrà il tempo in cui chiederai dell´Olio, ma la tua richiesta sarà vana. Ma in questo giorno,
in verità Io voglio distribuire e offrire dell´Olio per il tuo vaso!”. [La congregazione loda il
Signore ad alta voce—n.d.t.]
“O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; e che altro richiede da te l’Eterno, se
non praticare la giustizia, amare la clemenza e camminare umilmente col tuo Dio?”
(Michea 6:8).
Mentre la Sposa di Cristo quell’Olio lo ha all’interno predestinato, esattamente come la
colomba che è nata così: “Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in
voi e non avete bisogno che alcuno v'insegni; ma, come la sua unzione v'insegna ogni
cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato” (I°
Giovanni 2:27).
Il Fr. Branham disse:
L’EDEN DI SATANA – Jeffersonville IN 29/08/65
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!
Il Messaggio non fa altro che alimentare e confermare quello che è nel cuore della Sposa.
Esso è quell’Acqua che fa crescere il Seme di Dio all’interno del suo cuore (Luca 8:15). È
quel santo “concime” per far portare frutto all’albero sterile (Luca 13:6-9). È quella divina
Luce proiettata sugli Eletti (Zaccaria 14:6-7). Amen!
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