
             L’ARCANGELO GABRIELE

Con  questo  cibo  che  stiamo  ricevendo,  vi  dovrebbe  dare  una
spina  dorsale  come  un  tronco  da  tavolo,  e  mettere  abbastanza
conoscenza di Gabriele nella vostra anima.                
(dal Mess. “UDIRE, RICEVERE ED AGIRE” pag. 12 anno 1960  Chatauqua Miami)

Molte  volte  Dio  manda  degli  angeli  minori,  ma  quando  vedete
Gabriele,  potete  sapere  che  sta  per  avvenire  qualcosa  di  più
grande.
Gabriele  annunciò  la  prima  venuta  di  Cristo  e  annuncerà  la

seconda venuta.  Egli suonerà la tromba.
(dal Mess. “IL VANGELO SOPRANNATURALE” pag. 5 anno)

L'Arcangelo Gabriele che parla a Daniele:  Vi sono 7O settimane
determinate  sopra  il  tuo  popolo,  e  sopra  la  tua  santa  città.
Dan. 9:24.
Ed esso  confermerà  il  patto  a  molti  in  una  settimana;  e nella
metà della settimana farà cessare il sacrificio, e l’offerta. 
Dan. 9:27 
Furono  determinate  7O^  settimane  per  il  popolo  d'Israele,
dall'editto della ricostruzione del  tempio,  fino  alla  chiamata
dei  144  mila  dell'eletto  Israele,  alla  fine  dei  tre  anni  e
mezzo della grande tribolazione.
Tre anni e mezzo, della 7O^ settimana furono utilizzati durante
il  ministerio  del  Signore  Gesù;  gli  altri  tre  anni  e  mezzo
(1260  giorni)  saranno  utilizzati  dai  due  “Ulivi”  Elia  e  Mosè,
che  predicheranno  1260  giorni  per  la  chiamata  fuori  dei  144
mila dell'eletto Israele. Ap. 11.

Alla  fine  del  ministerio  di  Gesù,  con  la  sua  crocifissione,
s'interruppero  come  adempimento  o  proseguo  di  tempo  a
concludere  la  7O^  settimana,  poiché  subentrarono,  secondo  la
grazia  di  Dio,  i  Gentili,  che  furono  dati  2  giorni
corrispondenti  a  2  mila  anni  al  fine  che  si  adempissero  le
Sette  Epoche  della  Chiesa  e  la  chiamata  della  eletta  Sposa.
Osea 6:2.

1^ risurrezione: alla  risurrezione  di  Gesù,  risuscitarono
tutti i santi del Vecchio Testamento;

2^ risurrezione: 1^  Tessalonicesi  4:13/17  1^  Corinzi  15
Daniele 12  1^ Timoteo 4. la  Sposa  delle  epoche  più  i
viventi.

3^ risurrezione: Ap.  2O  risurrezione  di  tutti  i  morti  per  il
giudizio del trono bianco, che avverrà dopo il Millennio.  



A tale giudizio ci saranno: gli increduli, le vergini stolte, e
tutti  i  popolo  che  Dio  intende  salvare  perché  sono  stati  di
aiuto alla causa della Sposa e del Vangelo.


