
I SETTE TUONI

Giovanni ha sentito i sette  tuoni, ma non gli fu permesso di parlarne.   Ha  udito  le  voci,  ma
il  dorso  del  Libro  era  sigillato  con  Sette  Suggelli .   Però,  nel  giorno  in  cui  questi
Suggelli saranno aperti,  “si compirà il mistero di Dio”. 
In altri termini, Iddio  si  farà  conoscere  alla  Sua  Chiesa;  non  in  tre  persone,  ma  in  una
sola Persona.  “Il mistero di Dio si compirà”, e quando  ciò  sarà  totalmente  rivelato ,  allora
i  sette  misteri  saranno  resi  noti  alla  Chiesa ,  poiché  allora  la  Chiesa  vivrà  sotto
l’ispirazione dello  Spirito Santo,  muovendosi  in mezzo ad Essa , dimostrando  tramite  i
Suoi segni che Egli è vivente e in mezzo a  noi.   E  allora  adoreremo  il  Cristo  vivente  che  è
in mezzo a noi.  (dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DI  GESU’  CRISTO”  pag.  10/11  anno  1960  l’Epoca  della
Chiesa  di  Efeso)

Sto per  impartire degli  insegnamenti,  e  potrete  rendervi  conto  quale  grande  sforzo  questo
sia  per  me;  perché  se  insegno  qualcosa  di  errato,  dovrò  risponderne.   E  allora  non  devo
presentare  ciò che qualcuno afferma; deve essere  ispirato.  Credo che  i  Sette  Angeli  che
ritengono quei  sette  tuoni lo permettano .
(dal  Mess.  “DIO  NASCOSTO  E RIVELATO  IN  SEMPLICITA’  pag.  19  anno  1963)

Se  l’Angelo  del  Signore  ci  rivelerà  questi  Suggelli;  ricordate,  sono  suggellati  con  quei
sette  tuoni misteriosi.
(dal  Mess.  “DIO  NASCOSTO  E RIVELATO  NELLA  SEMPLICITA’  pag.  60/61  anno  1963)

Questo  messaggero  di  Mal.  4  e  Ap.  10:7  farà  due  cose.   Primo:  secondo  Mal.  4  egli
ricondurrà il cuore dei figliuoli verso i padri.
Secondo: egli  rivelerà  i  misteri  dei  sette  tuoni  di  Ap.  10,  i  quali  sono  le  rivelazioni
contenute  nei  sette  sigilli.  Saranno  questi  Divisi  “misteri-verità”  rivelati,  che
condurranno  letteralmente  i  cuori  dei  figliuoli  ai  padri  della  Pentecoste.   (dal  Mess.
“ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA”  l’Epoca  di  Laodicea  –  pag.  10   Jeffersonville  Indiana)
 

Questo Libro suggellato con Sette  Suggelli è  rivelato  al  tempo dei  Sette  Tuoni di Apocalisse  10.  
(dal Mess.  "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA  E I  SETTE  SUGGELLI"  pag.  6  anno  1963  17  marzo
Tabernacolo Branham)

E quando i sette tuoni ebbero fatto udire le loro voci, io stavo per scrivere; ma udii una voce dal cielo che
mi disse: "Suggella le cose che i sette tuoni hanno proferite, e non le scrivere.
(Questo è ciò che noi sappiamo; deve essere  ancora  rivelato,  non  è  nella  Sacra  Scrittura  quel  che
questi tuoni dicono).
(dal Mess.  "L'INTERVALLO TRA LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA  E I  SETTE  SUGGELLI"  pag.  7  anno  1963  17  marzo
Tabernacolo Branham)

Notate,  i Sette  Suggelli hanno sigillato il Libro.  Il  Libro  è  assolutamente  sigillato.  Lo  capite?  Il  Libro  è
assolutamente sigillato fino a  che  i  Sette  Suggelli  siano  spezzati.  Esso  è  suggellato  con  Sette  Suggelli.  
Ora,  questo  è  differente  dai Sette  Tuoni. Questi  Sette  Suggelli  sono  sul  Libro  ed  essi  non  saranno
svelati fino al Messaggio del Settimo Angelo. 
(dal  Mess.  "L'INTERVALLO  TRA  LE SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  E I  SETTE  SUGGELLI"   pag.  9/10   anno  1963  17
marzo Jeffersonville)



 

   


