
                               IL  SETTIMO SUGGELLO

Ora attenti, non mancatelo. Quant'è sorprendente! Dal Messaggio del Settimo Angelo (il Messaggio del
Settimo Suggello e Apocalisse 10 era  il Settimo Suggello) per  le Sette  Trombe,  tra  quelle  due  volte...
Oh Dio, come possiamo dirlo, per farlo vedere alla gente?
E'  tra  quella  Sesta  Tromba  e  il  Sesto  Suggello  suonano  nello  stesso  tempo,  e  tra  la  Sesta
Tromba e la Settima Tromba, c'è un profeta che  prima si  presenta  ai  Gentili,  per ricondurre il
popolo all'insegnamento della Pentecoste originale; e ì due testimoni di Apocalisse 11 si mostrano
ai Giudei per condurli a Gesù, mentre la Chiesa è tolta.  (dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  43  anno
1964 19 M. settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il Settimo Suggello o il mistero del  Settimo Suggello  è  conosciuto; e  i  Giudei  sono  chiamati  per
mezzo  del  ministerio  della  Settima  Tromba,  che  sono  due  profeti,  Elia  e  Mosè.  Ed  essi  tornano
indietro,  ed  è  qui  dove  i  Pentecostali  sono  tutti  confusi.  Essi  stanno  aspettando  che  accada
qualcosa, ma la Chiesa è tolta, e ciò è per i Giudei.  (dal  Mess.  "LA  FESTA  DELLE  TROMBE"  pag.  44  anno
1964 19 M settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

 
 
Ricordatevi che i viventi non precederanno coloro che dormono,  perché,  quando  suonerà  la  tromba  di

Dio,  quest'ultima  tromba  (la  sesta  ha  appena  suonato)...  l'ultima  tromba,  come
l'ultimo Suggello,  sarà  la  venuta  del  Signore;  deve  suonare  e  i  morti  in
"Cristo  risusciteranno  i  primi.  Fino  a  quel  momento,  saranno  semplicemente  nel  riposo.  (dal  Mess.
"CISTERNE SCREPOLATE" pag. 28 anno 1964  26S luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

La rivelazione del Settimo Suggello è perfettamente silenziosa. V. 63. Gesù Cristo stesso parlò del tempo
della fine, e quando ebbe detto tutti e sei Suggelli, allora giunse al Settimo, Si fermò. V. 64.  Fra il  Sesto
e il settimo Suggello sta la chiamata fuori d'Israele. (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE  SUGGELLI"
pag. 12/13 anno 1963  7° Suggello 24S marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Quando Dio si prepara  a parlare  si  verifica  un  suono  di  tromba.  Si  tratta  sempre  della  Sua  Voce  che
incita alla battaglia, capite? Dio parla; questi angeli usciranno al suona della tromba.
Avete  osservato  che  al  Messaggio  dell'ultimo  angelo  la  tromba  suona:  al  Messaggio  del  primo  angelo
suonò pure come quando fu mandato il secondo angelo.   
Notate che quando però  i Suggelli furono annunciati,  avvennero tutti con qualcosa di divino che chiamò
fuori un gruppo di persone.  Vi fu una tromba che  suonò e  il  Settimo Suggello  venne  spezzato. (dal
Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  25  anno  1963  7°  Suggello  24S  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Dobbiamo ricordare che  questo  Settimo  Suggello  è  la  fine  del  tempo  di  tutte  le  cose.  Proprio
così.  Delle  cose  scritte  nel  libro  del  Settimo  Suggello  (suggellato  col  piano  di  redenzione  da  prima  la
fondazione del mondo) ogni più piccola conclusione. E'  la  fine  del  mondo  tormentato.  E'  la  fine
della  natura tormentata.  E' la fine di tutto.  E' la fine delle  trombe.  E' la fine delle  coppe.  E' la
fine della terra.   E' la fine del tempo.



Il tempo è  scaduto, la Bibbia dice così.  In Apocalisse  10 dal primo al  7°  versetto.  Il  tempo  si  è
esaurito.  L'angelo  disse:  "Il  tempo  non  sarà  più,"  ai  giorni  in  cui  questa  grande  cosa  avviene.  Tutto
scade in questo tempo, alla fine di questo Settimo Suggello.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE
SUGGELLI" pag. 32 anno 1963 7° Suggello 24S marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Notate, è la fine delle epoche della chiesa.   E’ la fine del Settimo Suggello.  E’ la fine delle trombe,  è la
fine  delle  coppe,  e  anche  il  termine  della  introduzione  al  Millennio,  questo  sta  sul  Settimo
Suggello.  V. 156.
V.  157.  E'  così  con  questo  Settimo  Suggello,  si  conclude  il  tempo  per  il  mondo.  Il  tempo  ha
termine. Sul Settimo Suggello finisce ogni cosa.
In  che  modo  Lui  lo  compirà?   Questo  è  quel  che  non  sappiamo,  vero?  Non  lo  sappiamo.  E'  pure  il
tempo per tutte le cose, è l'introduzione nel Millennio. Notate, la rottura di questo  Suggello  fu tanto
grande che il cielo venne messo a tacere nel silenzio per lo spazio di mezzora.
Ora, una mezz'ora potrebbe non essere lunga se trascorsa in modo gradevole,  ma nella tensione sospesa
tra la vita e la morte, sembrerebbe un millennio. Fu talmente grande che Gesù non ne fece mai menzione
e nemmeno gli altri.
Giovanni non poté neppure scriverlo. No, gli fu vietato di farlo. Egli non scrisse ma tacque. I Ventiquattro
anziani che  stavano  suonando  le  loro  arpe  davanti  a  Dio,  smisero.  Gli  angeli  cessarono  di  cantare  nel
cielo.  Pensate ai santi cherubini e serafini che Isaia vide nel tempio. V. 159/160.
Nessun angelo cantava, né lodava, né prestava servizio all'altare, né nulla! Vi era  silenzio:  nel  cielo
si fece un silenzio mortale per mezz'ora. Tutte  le  schiere  del  cielo  tacquero  per  mezz'ora,  quando  il
mistero di questo Settimo Suggello del Libro di Redenzione fu spezzato e aperto. L'Agnello lo spezza. Lo
sapete? Credo che fossero intimoriti. Non lo sapevano. Ecco,  stettero  fermi. Perché? Che significa?  (dal
Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  33  anno  1963  7°  Suggello  24S  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Nessuno di voi lo sa, ma io ve ne darò la mia rivelazione.  Io non ho la tendenza di essere  fanatico; se  lo
sono,  lo  ignoro.  Non  svelo  ai  "curiosi",  né  espongo  cose  immaginarie.  Ho  detto  alcune  cose  che
potrebbero essere sembrate  strane per  alcuni, ma quando Dio  interviene,  lo conferma e  dice  che  è
la Verità, quella allora è la Parola di Dio. 
Questo  sistema  può  apparire  strano.  Così  certo  come  del  fatto  che  sto  sul  pulpito  stasera,  ebbi  la
rivelazione che mi fu svelata in una triplice maniera. V. 162 pag. 33.
Quel che avviene è che quei sette  tuoni che lui sentì rombare e che gli fu proibito di  scrivere,  il  mistero
giace dietro quei sette consecutivi tuoni che si susseguivano.  E' il segreto che nessuno conosce.
A Giovanni non fu permesso di scriverlo,  sia pure come simbolo. Perché?  Perché non vi era  attività  in
cielo: il segreto avrebbe potuto essere svelato. Lo  vedete  adesso?   Se  è  così  grande,  deve  essere
compreso perché deve avvenire, ma quando i sette tuoni...
Fate attenzione, quando i sette angeli si fecero avanti per suonare le loro trombe,  vi fu un tuono  Quando
Israele si raccoglieva,  avveniva a causa di una tromba.  Quando il tempo non sarà  più,  l'ultima  tromba.  
Qui comunque vi sono sette tuoni in successione.
Se Satana potesse impossessarsene, potrebbe  arrecare  gran danno.  E'  una cosa  che lui non sa.  Lui può
interpretare tutto quello che vuole, e imitare ogni sorta di dono (spero  che apprendiate)  lui però  non può
farlo. Non è nemmeno scritto nella Parola! E' un segreto totale.
Gli angeli e tutto si tacque!  Se ne avessero  fatto cenno avrebbero  potuto svelare qualcosa, perciò se ne
stettero zitti, cessarono di suonare le arpe e tutto si fermò.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  33/34  anno  1963   7°  Suggello  24S  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Se io progetto di fare qualcosa, so che è meglio non parlarne a nessuno. Non che la persona lo riferisca,
ma lo  sentirà  Satana,  capite?  Egli  non  può  entrare  nel  mio  cuore,  finché  Dio  lo  chiude  con  lo  Spirito
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Santo, così e tra me e Dio, vedete. Egli (Satana) non ne sa niente fino a che non se ne parla, in tal caso  lo
ascolta.
Se  dico  alla  gente  che  farò  una  certa  cosa,  vedrete  che  il  diavolo  farà  tutto  il  possibile  per
riuscire  a  sconfiggermi.  Ma  se  io  riesco  ad  avere  la  rivelazione  da  Dio  e  non  dico  nulla,  allora  è
diverso.
Ricordate,  Satana cercherà d'imitarlo! Costui  tenterà  di  impersonare  tutto  quel  che  la  chiesa
farà.  Ha già  provato a  metterlo  in  atto.  L'abbiamo  notato  come  l'anticristo,  ma  questa  è  una
cosa che lui non può imitare. Non ci sarà nessuna finzione per questo, vedete, perché non lo sa!
Non  c'è  modo  per  lui  di  saperlo.  E'  la  terza  fase  (o  Terzo  Ministerio)  Egli  non  sa  niente  in
merito, vedete. Non lo comprende.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  35  anno  1963
7° Suggello 24S marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Egli  ha  rivelato  tutti  i  Suggelli,  ma  non  dice  niente  a  proposito  del  Settimo.  Quando  il  Suggello  del
tempo della fine incomincia,  sarà  assolutamente  un segreto  totale  secondo  la Bibbia. Ricordate
Ap. 10:1-7,  alla fine del Messaggio  del  Settimo  Angelo,  TUTTI  i  misteri  di  Dio  sarebbero  conosciuti.
Siamo nel tempo della fine, l'apertura del Settimo Suggello. V. 196-198.
Vedete  ora  la  verità  della  visione  di  Dio,  i  Sette  Angeli,  che  mi  hanno  portato  all'ovest?  Essi
venivano da oriente verso est, recandomi qui per questo Messaggio di stasera.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  41  anno  1963  7°  Suggello  24S  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Voi vedete che Israele si riunisce nella propria patria.  Ma osservate  che tralasciò la rivelazione di questo
Settimo Suggello.  E' qui, quando Egli aprì il Settimo Suggello, lo omise. 
Vediamo così che è un completo mistero, quindi, non è  ancora l'ora perché sia  reso  noto,  ne  siamo
lontani, e il resto ci sarà fatto conoscere  nel  tempo in cui Gesù  appare di nuovo sulla  terra per
la Sua Sposa, tali cose avranno luogo in quel tempo.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  54  anno  1963  7°  Suggello  24S  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Inoltre vediamo quei Sette  Angeli che scendono dalla cima della montagna in Arizona, come pubblicato
in tutta la nazione dagli illustrati.
Vediamo  perfino  Gesù  che  dall'alto  del  cielo,  volge  il  Suo  sguardo  quaggiù  e  dice  che  in
Apocalisse  10:7  nel  messaggio  del  settimo  angelo  verrebbero  aperti  i  Sette  Suggelli  e
comunicati i misteri di Dio.
I riformatori non vissero abbastanza a lungo per  predicare  tutto questo ed  i  Sette  Suggelli  che  tengono
ogni cosa sigillata, devono essere pubblicati in questi giorni.
(dal Mess.  "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" pag. 47/48 anno 1965)

Questo glorioso mistero di Dio, è un segreto. EGLI lo ha tenuto celato. Nessuno ha mai saputo qualcosa
in merito.  Perfino gli angeli non l'hanno compreso.  EGLI non l'ha rivelato.
E' la ragione per la quale, al momento di questo settimo mistero,  quando il Settimo Suggello fu aperto,  vi
fu un silenzio. Quando  Gesù  era  sulla  terra,  vollero  conoscere  il  giorno  della  Sua  venuta.  Egli  rispose:
"Perfino il Figliuolo non sa ciò quando accadrà."
Vedete  bene che Dio, ha serbato  questo segreto,  solo per  SESTESSO.  E'  un  segreto,  ed  è  il  motivo
per cui vi fu un silenzio di circa mezzora.  Sette Tuoni fecero echeggiare la loro voce;  ma Giovanni, non
ebbe l’autorizzazione di scrivere  ciò  che  concerneva  la VENUTA DEL SIGNORE. Questo  Egli
ancora non l’ha ancora rivelato.  Non ha ancora rivelato come Egli verrebbe, né quando EGLI verrebbe.
  Ed ha fatto molto bene  così!   No!   Egli  l’ha  mostrato  e  rivelato  in  ogni  tipo  di  simbolo  che  si
trova nella Bibbia.  



(dal Mess.  “CRISTO E’ IL MISTERO DI DIO RIVELATO”  pag. 16 anno 1963)

 

 


