TABLET IN ITALIA

Pace a tutti.
Nel mese di Novembre la VGR distribuirà il Tablet Agapao anche in Italia.
I tablet saranno distribuiti gratuitamente . Uno ad ogni famiglia, il cui
indirizzo è presente nell’archivio della Voice of God Recordings quando
ricevevamo gli opuscoli. A casa arriveranno le Postcard di invito a ritirare
i Tablet nei giorni e lu oghi indicati. (Sotto tutti i riferimenti ).
Coloro che affermano che i Tablet dovranno essere pagati e che dietro
c’è uno scopo di business, sono bugiardi e guidati dal nemico. Non hanno
nel loro cuore il desiderio della diffusione del Messaggio, ma soltanto di
portare avanti i loro scopi iniqui.
Personalmente ho ritirato il Tablet per mia moglie in Romania , in lingua:
romena/ungherese/inglese. É ottimo per il Messaggio sia per l’ascolto
che la lettura che la ricerca, facile da utilizzare. In più è collegato tramite
internet wireless alla VGR per i continui aggiornamenti non solo del
Messaggio, ma anche video, foto e altri contributi inerenti. Certamente
che nel Tablet non c’è il browser per navigare, perchè non è per questo
che è stato ideato, ma per la lettura e l’ascolto del Messaggio del Tempo
della Fine. Avere tutto in una tavoletta.
Quando presi il Tablet venne anche mio cognato senza la Postcard,
poichè non gli era arrivata a casa. Ma avendo riempito un foglio con i
propri connati e quello dei parenti credenti, ha potuto prenderne 3.
Io personalmente ho ringraziato il fratello Joseph Branham , poiché sta
facendo questo lavoro nel distribuire in tutto il mondo decine di migliaia
di Tablet gratuitamente. Questa è l’ultima diffusione del Me ssaggio dopo
che è stata utilizzata la carta per più di 50 anni.
Quest’opera finale di distribuzione la possia mo leggere anche nella
Bibbia: „Quindi l’Eterno mi rispose e disse: Scrivi la visione e incidila su
tavole, perché si possa leggere speditamente”. (Habacuc 2:2).
Effettivamente Tablet vuol dire „tavole” e tramite macchinari la „visione”
profetica viene proprio „incisa” al suo interno. Anche il Signore stesso
usò questo metodo al tempo di Mosè per incidere i 10 comandamenti

sulla pietra: “Le tavole erano opera di Dio, e la Scrittura era Scrittura di Dio, incisa
sulle tavole” (Esodo 32:16).
Con questa occasione voglio invitare tutti ad andare alle riunioni per
ritirare il proprio Tablet , senza dare ascolto a chi rema contro e non a
favore del Regno di Dio.
Dio vi benedica.

Verona, Italy
Villa Bongiovanni
Via Perarolo 36, San Bonifacio
Sabato 3 Novembre 2018 ore 10:00 – 16:00
Domenica 4 Novembre 2018 - Servizio alle 10:00 (porte aperte
alle 9:00)
Palermo, Italy
Addaura Hotel Residence Congressi
Lungomare Cristoforo Colombo 4452, Palermo
Sabato 10 Novembre 2018 ore 10:00 – 16:00
Domenica 11 Novembre 2018 - Servizio alle 10:00 (porte aperte
alle 9:00)
Rome, Italy
Mercure Roma West
Viale Eroi di Cefalonia 301, Rom a
Sabato 17 Novembre 2018 ore 13:00 – 18:00
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www.branham.it

