
  APOCALISSE 10

E quando il grande Direttore scende e porta giù quella bacchetta, allora, "il tempo non sarà più."
Quando l'Angelo di Rivelazione al 10° capitolo, mette un piede  sulla  terra e  uno sul  mare, e  un
arcobaleno  sul  Suo  capo,  Egli  giurò,  "il  tempo  non  sarà  più."  Quando  viene  quel  tempo,  voi  vi
rizzerete di mezzo ai morti. Mentre il resto degli altri giace là, voi entrerete.
State  nella Sinfonia. State  nella Parola  di Dio.  Non  importa  quanto  è  difficile,  state  proprio  con  Essa,
ovunque Dio sta battendo.  (dal Mess.  "SHALON" pag. 38 anno 1964  19 febbraio Ramada)

In Apocalisse al cap. 10, in cui c'era  un potente  Angelo, che era  Cristo,  che scende giù, mette un piede
sulla  terra  e  uno  sul  mare,  alza  la  Sua  mano  e  dice:  "Il  giorno  è  finito.  Il  tempo  è  scaduto.  E'  tutto
concluso.
Il tempo non sarà  più. Ed Egli disse che (è)  "al suono ed in questo tempo che il mistero di Dio sarebbe
compiuto". riguardo a chi Dio è, e come fu reso manifesto.
Questo sarebbe  compiuto prima  che  quest'Angelo  possa  mettere  il  Suo  piede  sulla  terra  e  sul  mare  e
giurare  che  "il  tempo  non  sarebbe  più",  quando  questo  tempo  giunge.  Ci  stiamo  di  fronte  proprio
adesso .  Vedete?  L'ultimo  è  Rivelazione  10  "Il  piede  sulla  terra  e  sul  mare",  il  tempo  era  scaduto,  la
redenzione è conclusa e allora Egli viene come Leone.
(dal Mess.  "APOCALISSE cap. 5"  pag. 37-38 parte seconda)

Ogni Suggello spezzato nella Parola di Dio rivela all'uomo dell'epoca, in quale periodo storico viviamo, lo
spirito  dell'epoca  e  la  chiesa  dell'epoca.  Apocalisse  10,  verso  la  fine  quando  l'ultimo  Suggello  è
spezzato, vediamo l'Angelo che sta con un piede sulla terra ed uno sul  mare,  con le  mani alzate
al cielo e un arcobaleno sul capo, che giura per Colui che  vive  in eterno che  il  tempo è  scaduto
sull'ultimo Suggello.
Aspettate  finché arriviamo a questi  Suggelli  e  vediamo  di  che  si  tratta.  Dopo  che  avete  ottenuto  le  70
settimane, allora vedrete  che sono i Suggelli. Il tempo è scaduto. La redenzione è finita. Egli è adesso  il
Leone e il Giudice.
(dal Mess.  "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 15 primi libro anno 1961 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Ora notate,  ma  all'apertura  del  Settimo  Suggello,  Apocalisse  10,  la  completa  Parola  dev'essere  rinata
nella manifestazione e confermata per  lo Spirito di Dio nella piena forza come Essa fu  quando  era  sulla
terra,  manifestata  nello  stesso  modo,  facendo  le  stesse  cose  che  faceva  quando  fu  qui  sulla  terra.  (dal
Mess.  "IL SEME NON SARA' EREDE CON L'INVOLUCRO" pag. 19 anno 1965)

Il Libro dell'Apocalisse è l'ultimo Libro della Bibbia. Esso è suggellato per gli increduli.
(dal Mess.  "IL RAPIMENTO" pag. 17 anno 1965) Yuma, AZ)

LA  PRIMA  COSA  CHE  SI  VERIFICA  QUANDO  EGLI  COMINCIA  A  SCENDERE  DAL
CIELO, C’E’ UN GRIDO!  CHE COS’E’ UN GRIDO?  E’  UN MESSAGGIO PER RIUNIRE
IL POPOLO.  Prima procede un Messaggio.  Il tempo della  pulitura.  “ALZATEVI E’ PULITE
LE VOSTRE LAMPADE”.
QUALE VEGLIA ERA?  LA SETTIMA VEGLIA, NON LA SESTA LA SETTIMA.
"ECCO LO SPOSO VIENE. LEVATEVI E PULITE LE VOSTRE LAMPADE." ED ESSE LO
FECERO. ALCUNE DI LORO SCOPERSERO CHE NON  AVEVANO OLIO NELLE  PROPRIE
LAMPADE.



E'  il  tempo  di  Malachia  4  e  di  Luca  17.   Tutte  quelle  profezie  perfettamente  messe  in  ordine  nelle
Scritture, le vediamo vivere. (dal Mess.  "IL RAPIMENTO" pag. 32 anno 1965)

"L'ora è venuta che il Figliuolo dell'uomo ha da essere glorificato." Che ne è dell'ora che viene quando la
Sua Sposa deve essere innalzata? Anzi l'ora è venuta in cui il tempo non sarà più. L'ANGELO CON UN
ARCOBALENO  SU  DI  SE  E'  PRONTO  A  METTERE  UN  PIEDE  SULLA  TERRA  E  L'ALTRO
SUL  MARE  E  A  DIRE:  "IL  TEMPO  E'  SCADUTO".  E  OLTRE  A  QUESTO,  ALZO'  LA  SUA
MANO E GIURO'  CHE IL TEMPO NON  SAREBBE PIU'  QUANDO QUESTO  AVVERREBBE.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 23 anno 1963 1° Suggello)

Giovanni andò per  vedere  quello che il tuono aveva detto.  Fu allora che questa  creatura  vivente disse a
Giovanni: "Vieni e vedi qual è il  mistero  sotto  il  Primo  Suggello".  I1  Tuono,  la  Voce  del  Creatore  l'ha
pronunciato. Ora, Egli doveva sapere  che cos'era.  Ma pensate,  ora  lui scriveva,  ma quando cominciò a
scrivere qualsiasi cosa avesse visto.
Ma quando quei sette  tuoni  in  Apocalisse  10  furono  emessi,  gli  fu  detto:  "Non  scriverli  affatto".  Sono
misteri; non sappiamo ancora ciò che essi sono, però a parer mio saranno rivelati subito.  E_ quando
lo  saranno,  ciò  darà  la  fede  per  quella  grazia  del  rapimento  a  questa  Chiesa.      (dal  Mess.  "LA
RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 26-27 anno 1963 1° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Questi Sette  Suggelli con i quali questo Libro è suggellato, e tali Sette  Suggelli...  Infine dopo  che questi
Sette Suggelli sono compiuti, troviamo in Apocalisse 10 che c'erano sette misteriosi tuoni che Giovanni fu
incaricato di  scrivere  ma  che  in  seguito  gli  era  stato  proibito.  E al  tempo  di  questi  tuoni,  troviamo
Cristo,  anzi l'Angelo  scendere  con un'arcobaleno,  e  porre i Suoi  piedi  sulla  terra e  sul  mare  e
giurò che il tempo era scaduto in quel periodo. (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  5
anno 1963 4° Suggello Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Abbiamo  visto  che  l'epoca  dell'aquila  fu  promessa  in  Apocalisse  10:7  e  in  Malachia  1:4  che
sarebbe  avvenuto  negli  ultimi  giorni.(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  22  anno  1963  4°

Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana


