
                   DISCESA DI GESU’ SULLA TERRA

Al momento della proclamazione del Messaggio della settima epoca  della Chiesa,  l’ultima, tutto ciò che
era  stato  investigato  ed  era  rimasto  in  sospeso  durante  queste  epoche,  sarà  risolto  tutto  assieme.   E,
dopo  che  i  Suggelli  sono  stati  rotti  e  il  mistero  è  stato  rivelato,  scende  l’Angelo,  il  Messaggero,

Cristo, con un arcobaleno sul Suo capo, il Quale pone un piede sulla terra e un altro sul mare.
Così dunque, ricordatevi che,  nel tempo in cui avvengono queste  cose, questo  settimo angelo  è  sulla
terra.
Mentre Giovanni dava il suo messaggio, nello stesso  tempo,  venne il Messia,  Giovanni sapeva che Lo
avrebbe visto, perché egli stesso doveva presentarLo.
E comprendiamo bene nelle Scritture (Malachia 4)  che ci deve essere  un  profeta  simile  a  Giovanni,  un
Elia, al quale possa venire la Parola di Dio.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  -  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI
SETTE SUGGELLI” pag. 6 anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Vediamo  dunque  che  questo  Libro  sigillato  sette  volte  è  il  mistero  della  redenzione.   E’  il  Libro  della
redenzione proveniente da Dio.
Così dunque, in quel tempo, al momento della proclamazione di questo messaggero, tutti i misteri saranno

compiuti.   Ecco  dunque  l’angelo  sulla  terra  e  un’altro  Angelo,  un  potente  Messaggero,  che
scende.
Quel primo angelo era un angelo terrestre, un messaggero, ma ecco ora un altro Angelo che scende  dal
Cielo, con un arcobaleno, il patto, vedete.  Questi non può essere che Cristo.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  -  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI
SETTE SUGGELLI” pag. 6/7 anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Il Redentore  Unto era  entrambi Mosè e tutto ciò che era  in  Mosè,  e  tutta  la  Parola,  e  tutta  la  Divinità
corporalmente era in Lui.  Questa  è la ragione per  cui tutto il velo (o cortina) del tempio si squarciò e il
trono della grazia apparve  e fu perfettamente visibile.  Egli era  l’Unto.  Notate  ora,  il velo  della  carne
umana,  la  promessa  Parola  per  quest’epoca  deve  pure  essere  velata.   Notate!   I  membri  di
chiesa amanti del peccato e i peccatori non possono vederLo a causa del velo umano.
(dal Mess.  “La scoperta di Dio” pag. 34 anno 1964) 
Quando  il  7°  Suggello  venne  aperto,  allora  ci  fu  silenzio  nel  Cielo:  non  fu  rivelato  quello  che  sarebbe
avvenuto.  Ma sotto il  Sesto  Suggello,  in cui quelle  trombe furono aperte,  ricordate  che là sotto,
noi vediamo che l’Agnello  viene  avanti,  appare sulla  scena.   Egli  ha lasciato  il  trono  di  grazia.  
La Sua opera di redenzione era finita.   Venne avanti  e  prese  il  Libro  dalla  desta  di  Colui  che
siede sul trono, e il tempo non fu più.
(dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 27/28  10 novembre Jeffersonville 1963)

La Sposa è suggellata in Cristo.  L’ultimo membro è stato redento.  
Il Sesto  Suggello si è mostrato,  Il Settimo Suggello  Lo riporta sulla  terra,  l’Agnello  venne  avanti  e
prese  il Libro dalla mano destra  di  Dio,  Si  sedette  e  reclamò  ciò  che  gli  apparteneva,  quel  che  aveva
riscattato.    (dal Mess.  “Anime che sono ora in prigione” pag. 58 10 novembre Jeffersonville 1963)



  


