
ADEMPIMENTI AVVENUTI:

Anno   1906  Inizio dell’epoca della chiesa di Laodicea o Pentecostale;
                      (referenze:  Esposto  sulle  Sette  Epoche  della  Chiesa  pag.  301.
L’epoca
                      di Laodicea)

Anno   1909  Nascita del profeta William Marrion Branham.
                      dal Mess. “ Storia della mia vita pag. 

Anno   1909  Adempimento del passo Biblico di Malachia cap. 4:5. Con la nascita
del 
                      profeta William Marrion Branham.  “Ecco, io vi mando il profeta Elia, avanti che
                               venga quel grande e spaventevole giorno del Signore.  Egli convertirà il cuore dei figliuoli ai loro
                               padri.. 

Anno   1914   Inizio del 6° Sigillo. (referenze:

Anno   1918   Adempimento di Apocalisse cap. 7:1-8  il suggellamento spirituale dei
                       144 mila. (referenze: La rivelazione di Gesù Cristo le 10 vergini pag. 15 libro grosso)

Anno   1918   Interruzione da parte di Gesù ai 4 angeli venuti a distruggere la terra 
                       descritta in ap.7:1-8 per suggellare i 144 mila dell’Israele spirituale o
                       eletti. (referenze: La rivelazione di Gesù Cristo le 10 vergini pag. 15
                       libro grosso)

Anno   1933   Gesù apre una porta per la raccolta della Sposa sopra tutta la terra. 
                       Gli operai dell’11^  ore, mediante la predicazione del profeta
Branham.
                       (referenze: La Rivelazione di Gesù Cristo le 10 vergini pag. 15 libro
                       grosso)

Anno   1933   Inizio della predicazione da parte del 7° angelo il profeta Branham.
                       dal Mess. “Come l’Angelo venne a me ed il Suo mandato.  pag. 19 anno 1955  17  gennaio 
                                 Chicago)

Anno   1933   Inizio delle Trombe per Israele.  Tutte le Trombe suonano sotto il 6°
                       Suggello.

Anno   1938   Sotto la 6^ Tromba, 200 mila cavalieri spirituali, legati nel fiume 
                       Eufrate, vengono liberate contro Israele. dal Mess. “La Festa delle Trombe” pag

26 
                       anno 1964.

Anno   1946   Inizio del 3° giorno.  Dio rinnesta all’Albero della Vita Israele. Osea cap.
                                 6:2



Anno   1946   Gli ebrei affluiscono rientrando in Palestina  secondo Ezechiele cap. 
                                 36:24: Vi trarrò tra le genti, e vi raccoglierò da tutti i pesi, e vi ricondurrò nella vostra terra. 
                                  Ezechiele 38:25: E abiteranno nel paese che io ho dato a Giacobbe, mio servitore, nel quale i padri 
                                  vostri abitarono; e abiteranno in quello, essi, e i loro figliuoli, e i figliuoli dei loro figliuoli, in  
                                  perpetuo,  e il mio servitore Davide sarà loro principe in eterno.
                                  Ezechiele cap. 20; 34 E vi trarrò fuori fra tutti i popoli e i raccoglierò dai paesi da dove sarete steti 
                                  dispersi, con mano forte, e con braccio steso, e con ira sparsa.

Anno   1948   Israele si auto determina Nazione con la bandiera di Davide

Anno   1948   Dio appare in un turbine al profeta mentre battezza la 17^ persona, 
                        dando il mandato al profeta,  prefigurando la 2^ venuta di Gesù, per
la
                        raccogliere la Sposa.

Anno   1948   Col  7° angelo (il profeta Branham), Dio adempie: Mat. 17:12 – Ap. 
                       10:7 – Luca 17:30

Anno   1954   Fine dell’Epoca Gentile. 1954 anni furono dati a Israele per la loro
                       salvezza, e 1954 anni sono stati dati ai gentili per la loro.  

Anno   1958    Dio rivelala al profeta il 1° messaggio per la Sposa: La semenza del
                        serpente.

Anno   1960   Dio da per la Sposa il 2° importante Messaggio  “Le Sette Epoche
della 
                       Chiesa”.

Anno   1963   28 febbraio  Dio appare in una nuvola nei cieli di Tucson in Arizona.
                      Come Giudice.

Anno   1963   17 marzo Dio da il passaggio dalle Sette Epoche come fine e rivela i 
                       Sette Sigilli. (rivelati solo ad una speciale classe di persone. Dall’Esposto sulle Sette Epoche
                                della Chiesa pag. 15 anno 1965 Jeffersonville Indiana)

Anno   1963   Apertura e rivelazione del 1° Sigillo

Anno   1963   Dio rivela alla Sua Sposa i misteri contenuti nei Sette Sigilli.
                      (referenze:

Anno   1963   Apocalisse cap. 10:1 discesa del Signore Gesù all’apertura del 7° 
                       Sigillo. 22 marzo.
                      
Anno   1964    Le Nozze dell’Agnello con  la Sua Sposa, gli eletti scelti prima della 
                        Fondazione del mondo. dal Mess. “Provando la Sua Parola” pag. 55 anno 1964) T.B.

Anno   1977   L’epoca della chiesa di Laodicea termina nel 1977



                                dal Mess. “Le 70^ settimane di Daniele pag. 46/47 anno 1961  3° libro

Anno   1977   Dal 33 dopo Cristo al 1977 sono esattamente 1954 anni.  Tempo 
                       determinato dato ai Gentili come pure in passato ai Giudei per
salvarsi.
                                dal Mess. “Le 70^  settimane di Daniele pag. 46/47 anno 1961  3° libro

Anno   1977   Dal 1° Giubileo di Levitino 25:8 al 1977 sono  il  70°  giubileo 
                      esattamente 3430 anni  di cui 1954 anni dati ai Giudei e 1954 anni dati 
                       ai Gentili per salvarsi. dal Mess. “Le 70^ settimane di Daniele” pag. 46/47 anno 1961  3°  
                                 libro


