APOCALISSE 10°

Il fratello e profeta di Dio disse in merito ad Apocalisse 10°:
16. Questo Libro Sette volte Sigillato viene rivelato al tempo dei Sette Tuoni di
Apocalisse 10°; se voi state prendendo nota di questo. Andiamo per un
momento in Apocalisse 10°, così che voi possiate comprendere prima che ci
addentriamo in questo.
Ora, questo è al “tempo della fine”; poiché, ascoltate:
Io vidi un altro angelo possente che veniva giù dal cielo, vestito con una nuvola; e un
arcobaleno sulla sua testa...
Se notate, quello è Cristo; poiché Egli, nel Vecchio Testamento, era chiamato
L'Angelo Del Patto, ed Egli ora sta venendo dritto ai Giudei, poiché la Chiesa è
finita. Vedete? Benissimo.
...e il suo volto era come il sole, e i suoi piedi come colonne di fuoco.
Vi ricordate di quell'Angelo in Apocalisse 1? La stessa cosa! Angelo è un
“messaggero”. Ed Egli è il Messaggero per “Israele”. Vedete? Ora, la Chiesa è
stata rapita, vedete, o sta per essere rapita. Egli viene per la Sua Chiesa.
(La Breccia fra le Sette Epoche della Chiesa e i Sette Suggelli - 17 marzo 1963)
157. “Ed egli vide scendere questo Angelo, mise il Suo piede sulla terra e sul
mare”, quello era Cristo, “aveva un arcobaleno sul Suo capo”. NotateLo, Lo
troverete in Apocalisse 1, ancora, “con l’arcobaleno sul Suo capo; considerato
come il diaspro e la sardonica”, e cosi via. Qui Egli è venuto, ha messo una
mano… “Un piede sulla terra, uno sull’acqua, alzò la Sua mano, Egli aveva un
arcobaleno sul Suo capo”, ancora. Cioè un patto. Egli era l’Angelo del Patto,
che era Cristo; reso minore degli Angeli per soffrire. La Egli è venuto, “E alzò le
Sue mani al Cielo, e giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli”, l’Eterno, il
Padre, Dio, quando questo ha luogo, “che il tempo non sarà più”. É scaduto. É
fatta. É finita.
(ANIME CHE SONO ORA IN PRIGIONE ITL63-1110M)
QUINDI QUANDO SI ADEMPIRA' APOCALISSE 10:1-6 IL TEMPO DELLA GRAZIA
FINISCE, E LA SPOSA É RAPITA. IL SIGNORE SI RIVOLGE DIRETTAMENTE AL
SUO POPOLO ISRAELE. AMEN!

