LE NOZZE E LA CENA DELL’AGNELLO
“Crediamo che la Parola scritta di Dio è la regola unica e sufficiente, sia per la fede che per
la condotta Cristiana”.
(John Wesley – 1778)

Nella santa Parola di Dio viene chiaramente detto che la Sposa di Cristo sta aspettando il
Rapimento. Quando avverrà questo Rapimento dove andrà la diletta Sposa? A questa domanda
risponde il Signore stesso: “Ora, mentre quelle (Vergini stolte) andavano a comprarne, arrivò lo
Sposo; e quelle che erano pronte (Vergini avvedute) entrarono con Lui per le Nozze; e la porta fu
chiusa” (Matteo 25:10).
Il fratello Branham conferma questo:
115. Ma dovete farlo! Perché, vedete, il tempo dell’unione è vicino poiché Dio sta radunando la
Chiesa per il Rapimento e per guidarLa alla cerimonia delle Nozze dove avrà luogo la gloriosa
unione. È là che Dio e l’uomo si uniranno per l’eternità, quando la creatura temporanea s’unirà con
l’Eterno. [IL TEMPO E IL SEGNO DELL’UNIONE – 18/08/63]
Ora da molti, specialmente ministri, è sostenuto che con il Rapimento si andrà direttamente alla
Cena delle Nozze. Questo perché il fratello Branham si espresse in questo modo:
236. Non si tratta più d’una chiesa; è la Sposa che ora è chiamata. “In quel giorno il Figliuolo
dell’uomo sarà manifestato”. Perché? Per unire la Chiesa al Capo. È il Matrimonio della Sposa. La
Sposa dunque viene chiamata quando il Figliuol dell’uomo scenderà e verrà in carne umana per
unire i due insieme. La Chiesa deve essere la Parola, Egli è la Parola ed i due si uniranno e, per
realizzare questo, la manifestazione del Figliuol dell’uomo deve avvenire. Non è un pastore… Non
lo so… Capite quel che voglio dire? Il Figliuolo dell’uomo, Gesù Cristo, scenderà nella carne
umana fra noi e farà sì che la Sua Parola sarà così reale che Essa unirà la Chiesa a Lui stesso, in
modo che Egli sarà uno con la Sposa e che potranno andare a Casa per la Cena delle Nozze.
Amen! In quel momento, la Sposa è già unita allo Sposo. Andiamo alla Cena delle Nozze e non la
Matrimonio. È tramite il Rapimento che si compie questa Parola: “Poiché le Nozze dell’Agnello
sono giunte e la Sua Sposa si è preparata”. Ma il Rapimento è andare alle Nozze dell’Agnello.
Quando la Parola si unisce con le persone, diventano uno. Allora cosa avviene? Ciò manifesterà
ancora il Figliuol dell’uomo e non la chiesa dei teologi. Il Figliuol dell’uomo? La Parola e la Chiesa
diventano uno. Quel che ha fatto il Figliuolo dell’uomo, ed Egli era la Parola, la Chiesa lo fa
similmente.
[PROVANDO LA SUA PAROLA – 16/08/64]

Possiamo rimarcare nella citazione appena scritta che il profeta dice prima: “Andiamo alla Cena
delle Nozze e non la Matrimonio”. Ma subito poi continua nel dire: “Ma il Rapimento è andare alle
Nozze dell’Agnello”. È sensato che una coppia di sposi prima che si diriga al ristorante, vada a
sposarsi in chiesa. Ecco perché ci sarà prima le Nozze nel cielo e poi la Cena delle Nozze.

Altrove il fratello Branham dice:
221. Egli avrà una Sposa che addosso non avrà alcuna ruga. Amen! Ella è totalmente lavata,
tramite il Suo proprio Sangue. Proprio così.
222. Per cui noi vediamo dove ci troviamo. Le Nozze si stanno preparando per venire!
[LE NOZZE DELL’AGNELLO – 21/01/62]

Adesso la Sposa si sta finendo di preparare secondo la Scrittura: “Rallegriamoci, giubiliamo e
diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le Nozze dell'Agnello e la Sua Sposa si è preparata. E le
è stato dato di essere vestita di lino finissimo, puro e risplendente, poiché il lino finissimo sono le
opere giuste dei santi” (Apocalisse 19:7-8).
Il fratello Branham conferma:
44. Noi possiamo vedere la Sposa, che prende forma, mettendosi addosso il Vestito nuziale,
preparandosi. Noi possiamo vedere le luci che lampeggiano. Noi sappiamo che siamo alla fine!
[IL SETTIMO SUGGELLO – 24/03/63]

La Sposa si è preparata da se stessa. Questo vuol dire che non ha avuto bisogno dell’aiuto di
qualcuno, soltanto della Parola del Signore, scritta e rivelata (Luca 1:34; 19:30).
“Spiritualmente” l’unione è ora. Mangiando il prezioso Messaggio e avendo comunione con Cristo,
ci uniamo allo Sposo. Così pregustiamo anche la Cena come scritto in Apocalisse 3:20. Ma questo
è soltanto potenziale. È la caparra che Paolo ci dice in Efesini 1:13-14. La manifestazione reale
deve ancora avvenire: “Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo…” (I° Giov. 3:2),
dobbiamo aspettare affinché sia Dio stesso a compiere la Sua opera. “Allora vedremo faccia a
faccia…” il Signore e saremo come Lui.
Inoltre non bisogna confondere il Matrimonio o Nozze con la Cena, sono 2 cose ben distinte e
separate che accadranno in 2 momenti diversi.
Così è dello stesso parere il profeta:
94. … poiché ciò mi ricorda che un giorno ci sarà un altro grande Matrimonio, quando la Sposa di
Cristo verrà camminando giù per i corridoi della gloria. Lo Sposo avrà ogni cosa pronta, e ci sarà
un Matrimonio ed una Cena.
[LE NOZZE DELL’AGNELLO – 21/01/62]

Prima il matrimonio e poi la Cena dell’Agnello. Ora stiamo aspettando le Nozze secondo la Parola:
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. [OGGI S’É ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA – 19/02/65]
Anche nel passo meraviglioso di Ester abbiamo una chiara delucidazione, dove prima c’è la
preparazione di Ester al capitolo 2 dal verso 9 al 13. Poi ci fu il matrimonio al verso 16 e 17. Dopo
avvenne il banchetto: “Poi il re fece un gran banchetto per tutti i suoi principi e servi, il banchetto di
Ester; inoltre concesse un giorno di riposo nelle province e fece doni con munificenza regale”
(verso 18).
Nella Scrittura dice ancora: “Quindi mi disse: «Scrivi: Beati coloro che sono invitati alla cena delle
Nozze dell'Agnello». Mi disse ancora: «Queste sono le veraci Parole di Dio»” (Apocalisse 19:9).
Gli “invitati” alla cena delle Nozze non sono la Sposa. Ecco perché alcuni sostengono che con il
Rapimento si va alla cene delle Nozze, perché si confondono gli invitati con gli Eletti. Gli invitati
sono esattamente ciò che dice la Parola stessa: INVITATI. Ma la Sposa non è l’invitata, lei è la
prescelta dello Sposo e la ragione per cui si fa lo sposalizio.
Quando uno si sposa non invita la futura moglie, lei è già la sposa. Ma insieme sposo e sposa
invitano gli “amici”, i “parenti”, la propria “chiesa” ecc…, ma non la sposa.
Gli invitati sono i salvati, i vincitori (Apocalisse 12:11) che supereranno la Grande Tribolazione
(Apocalisse 20:4b). Risusciteranno come descritto in Apocalisse 20:5-6 e saranno presenti alla
Cena delle Nozze e di seguito al grande Millennio.
In un sogno profetico che una sorella Romena ebbe nel 2007, il Signore gli fece vedere
chiaramente gli eventi della Tribolazione e della Cena delle Nozze. Nella testimonianza ha
descritto nei minimi particolari come sarà la Cena delle Nozze, è davvero interessante.
Leggi il file: http://www.branham.it/joomla/scaricalibriprofezie/avvertimento.pdf
Dio ci benedica!
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