
TABLET AGAPAO 

 

Agapao Tablet è la nuova diffusione del Messaggio che il fratello Joseph Branham 

sta apportando in tutto il mondo. C’è stato il Tour Europeo da Maggio fino ad Agosto, 

alcune nazioni sono state interessate: Finlandia, Norvegia, Germania, Polonia, 

Romania. 

I Tablet vengono distribuiti gratuitamente, essi vengono dati uno a famiglia. 

 

Vengono prodotti negli Stati Uniti proprio alla missione della VGR in Jeffersonville. 

Il Tablet è un computer portatile di dimensioni ridotte con il touch screen, dove con il 

semplice tocco delle dita si può impartire i comandi. 

La parola “Tablet” trae origine anticamente da “tavoletta, pezzo di pietra dura per 

scrivere”. Al tempo di Mosè Dio stesso usò questo mezzo per incidere i 10 

comandamenti: “Le tavole erano opera di Dio, e la Scrittura era Scrittura di Dio, 

incisa sulle tavole” (Esodo 32:16). 

La profezia nella Scrittura ci dice: “Quindi l‟Eterno mi rispose e disse: „Scrivi la 

visione e incidila su tavole, perchè si possa leggere speditamente‟” (Habacuc 2:2). 



Dopo millenni la profezia si è adempiuta poiché su Tablet, le tavole del nostro giorno, 

è stata incisa tutta la visione profetica della Parola di Dio, predicata dal Suo servo e 

profeta William Branham. Amen e amen per questo! 

 (LINGUA ROMENA) 

In questi Tablet c’è tutto il Messaggio in inglese e nella lingua corrispondente dove 

viene diffusa, sia scritta che audio. La rivoluzione però consiste che essendo 

collegata ad internet direttamente alla lingua inserita, ogni giorno è possibile fare 

aggiornamenti, così ogni volta che i messaggi vengono aggiornati si possono 

scaricare. In più all’interno c’è tanto altro materiale. 

E’ un altro modo, forse l’ultimo, di diffondere il Messaggio a tutti. 

La risposta dei credenti è stata alta, l’ultimo paese del Tour ad Agosto è stata la 

Romania e lì ero anche io. 

Le foto in proiezione fanno vedere tutto la sala da un angolo all’altro. I credenti 

romeni erano davvero molti. Vi erano anche un gruppo di zingari Rom credenti. 



 

 

 

(Foto sopra: LA FILA PER PRENDERE I TABLET, DURATA ORE) 



 

 

Che il Signore benedica i fratelli in America che hanno portato questo nuovo 

contributo per la diffusione del Cibo spirituale in tutto il mondo. Essi non stanno a 

criticare come fanno gli altri ma a lavorare. Credo che Dio apprezzi ciò. 



Parlando con il responsabile il fratello Gerard B., mi è stato detto che nel prossimo 

futuro sarà fatto un Tablet anche per la lingua italiana. 

Bene, che il Signore dia grazia ad ognuno di operare finché è ancora giorno. 

Shalom! 
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