
ADEMPIMENTI SCRITTURALI DAL 1909

MALACHIA 4:5   -  Ecco,  io vi mando il profeta  Elia, avanti che venga  quel  grande  e  spaventevole
giorno del Signore.

APOCALISSE 3:14-21 -  E all'angelo della chiesa di Laodicea scrivi...

APOCALISSE 10:1 - Poi vidi un altro possente angelo che scendeva dal cielo,  intorniato d'una nuvola,
sopra il capo del quale era l'arco celeste.

APOCALISSE  10:7  -  Ma  che  al  tempo  del  suono  del  settimo  angelo,  quando  egli  sonerebbe,  si
compirebbe il segreto di Dio, il quale egli ha annunziato ai suoi servitori profeti.

APOCALISSE 10:  8-11  -  E la voce che  io  avevo  udito  dal  cielo  parlò  di  nuovo  meco,  e  disse:  Va,
prendi il libretto aperto,  che  è in mano  dell'angelo  che  sta  in sul  mare  e in su La terra.

APOCALISSE  5:1  -  POI  io  vidi  nella  mano  destra  di  colui  che  sedeva  in  sul  trono  un  libro  scritto
dentro e di fuori, suggellato con sette suggelli.

APOCALISSE 10:2  -  E aveva in mano un libretto aperto; ed egli posò il suo piede destro  in sul mare,
e il sinistro in su la terra.

APOCALISSE 5:9-10  -  E  cantavano  un  nuovo  cantico,  dicendo;  Tu  sei  degno  di  ricevere  il  libro,  e
d'aprire i suoi suggelli.

APOCALISSE 6:1-12 - (l'apertura dei sei Suggelli (N.del T.)

APOCALISSE 8:1 - E quando ebbe aperto il 7° Suggello, si fece silenzio nel cielo lo spazio intorno ad
una mezzora.

APOCALISSE 14:9-12  -  E  dopo  quelli,  seguitò  un  terzo  angelo,  dicendo  con  gran  voce:  Se  alcuno
adora la bestia e la sua immagine, e prende il suo carattere in su la sua fronte, o in su la sua mano...

APOCALISSE 18:4 - Poi udii un'altra voce dal cielo, che diceva: Uscite d'essa,  o popolo mio; affinché
non siate partecipi dei suoi peccati, e non riceviate delle sue piaghe.



APOCALISSE 22:16 -  Io Gesù ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese.

APOCALISSE 19:7  -  Rallegratevi,  e  giubiliamo,  e  diamo  a  lui  la  gloria,  poiché  sono  giunte  le  nozze
dell'Agnello, e la sua moglie s'è apparecchiata.

APOCALISSE 19:9 - E una voce mi disse: Scrivi: Beati coloro  che sono chiamati alla cena delle nozze
dell'Agnello.

FIDANZATI A CRISTO - 2- Corinzi 11:2 Vi ho fidanzati a uno Sposo,  per  presentarvi  a Cristo come
una casta vergine.

EBREI 13:8 - Gesù Cristo è lo stesso ieri, e oggi, e in eterno.

EV. LUCA 17:30 - Tal sarà il giorno, nel quale il Figliuol dell'uomo apparirà.

EV. LUCA 4:21 - Ed egli prese a dir loro: Questa Scrittura oggi è adempiuta nelle vostre orecchie.

ZACCARIA 14:7  -  E vi sarà  un giorno unico, che è conosciuto al Signore,  che non sarà  composto  di
giorno e di notte; e  a l  t e m p o  d e l l a  s e r a  v i  s a r à  l u c e .

FINE DEL VANGELO - Il Vangelo ha viaggiato con la civiltà. Ora,  Padre,  sappiamo che questa  è la
fine del Vangelo, il tempo della fine, la fine  dell'epoca...  Le  luci  della  sera  sono  venute  pag.  27/28  del
Mess. Provando la Sua Parola anno 1965)

ISAIA 53:1 - Chi ha creduto alla nostra predicazione? ed a chi è stato rivelato il braccio del Signore?

EV. MATTEO 11:25-26 - In quel tempo Gesù prese a dire: Io ti rendo gloria, e lode,  o Padre,  Signor
del  cielo  e  della  terra,  che  tu  hai  nascoste  queste  cose  ai  savi  e  intendenti,  e  le  hai  rivelate  ai  piccoli
fanciulli. Si certo, o Padre, poiché così ti è piaciuto.

EV.  MATTEO  13:24-30  Il  mistero  delle  zizzanie  e  del  grano  di  Matteo  13-24-30,  è  ora  pure
adempiuto. (dal Mess.  “Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa - l’epoca della Chiesa di Laodicea” pag. 9 anno 1965)

EV. MATTEO 17:11 - E Gesù, rispondendo, disse loro: Elia veramente deve prima venire, e ristabilire
ogni cosa.



EV.  MATTEO  24:3  -  Poi,  essendosi  egli  posto  sedere  sopra  il  monte  degli  Ulivi,  i  discepoli  gli  si
accostarono da parte, dicendo: Dicci, quando avverranno queste cose  e qual sarà  i l  segno  della  tua
venuta, e della fine del mondo?

EV. MATTEO 24:14 - E questo Evangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a
tutte le genti; e allora verrà la fine.

EV. MATTEO 24:22 - E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuna carne scamperebbe;  ma per  gli
eletti quei giorni saranno abbreviati.

EV. MATTEO 24:27 - Poiché, siccome il lampo esce di Levante, e appare fino in Ponente,  tale ancora
sarà la venuta del Figliuol dell'uomo.

EV. MATTEO 24:28 - Poiché dovunque sarà il carname, quivi si accoglieranno le aquile.

EV.  MATTEO  24:44  -  Perciò,  voi  ancora  siete  presti;  poiché,  nell'ora  che  non  pensate,  il  Figliuol
dell'uomo verrà.

EV. MATTEO 22:2 - Il regno dei cieli è simile ad un re, il quale fece le nozze al suo figliuolo. 
 

EV. MATTEO 22:8 - Allora egli disse ai suoi servitori: Ben sono le nozze apparecchiate,  ma i convitati
non erano degni.

EV. MATTEO 25:1-10 - (le dieci vergini)

EV. MATTEO 20: 3-12 - Gli operai dell'undicesima ora.

EV.  MATTEO  24:40  -  Allora  due  saranno  nella  campagna;  l'uno  sarà  preso,  e  l'altro  lasciato.  Due
donne  macineranno  nel  mulino;  l'una  sarà  presa,  e  l'altra  lasciata.  Vegliate  dunque,  poiché  voi  non
sapete a quale ora il vostro Signore verrà. (Ev.Luca 17:34-36).

EFESINI 1:13  -  Nel quale ancora  voi siete stati  sortiti,  avendo udita la Parola  della verità,  1'Evangelo
della vostra salute; nel quale avendo creduto, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa.

EFESINI  1:4-7  -  Siccome  in  Lui  ci  ha  eletti  avanti  la  fondazione  del  mondo,  affinché  siamo  santi  e
irreprensibili nel suo cospetto,  in carità.  Avendoci predestinati  ad adottarci  per  Gesù Cristo a sé stesso,



secondo il beneplacito della sua volontà; Alla lode della gloria della sua grazia, per  la quale egli ci ha resi
graziosi a sé, in colui che è l'Amato. In cui noi abbiamo la redenzione per  il suo sangue, la remissione dei
peccati, secondo le ricchezze della sua grazia.

EFESINI 2:6 - E ci ha risuscitati con lui, e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù.

EFESINI 5:14 - Risvegliati o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.

EFESINI 4:30 - Egli ci ha Suggellati col Suo Spirito.

EV. GIOVANNI - Nella casa del Padre  mio vi sono molte stanze; se  no,  io ve l'avrei detto;  io vado a
prepararvi un luogo.

EBREI 6:3-7 Poiché è impossibile, che coloro che sono stati  una volta illuminati, e che hanno gustato il
dono  celeste,  e  sono  stati  partecipi  dello  Spirito  Santo;  E  hanno  gustata  la  buona  parola  di  Dio,  e  le
potenze  del  secolo  a  venire:  Se  cadono,  siano  da  capo  rinnovati  a  penitenza;  poiché  di  nuovo
crocifiggano a sé stessi il Figliuol di Dio, e lo espongono ad infamia.

EV. MATTEO 24:24  -  Perciò,  falsi  cristi  e  falsi  profeti  sorgeranno,  e  faranno  gran  segni  e  miracoli;
talché sedurrebbero, se fosse possibile gli eletti.

GIOELE  1:4  -  L'avanzo  lasciato  dal  bruco  l'ha  mangiato  il  grillo;  l'avanzo  lasciato  dal  grillo,  l'ha
mangiato  la  cavalletta.  (Cattolici  -  grillo  Luterani  -  cavalletta  -  Metodista  -  locusta  -
Pentecostali  -  bruco.  Ma  io restaurerò,  dice  il Signore.  (N  del  T).

CANTICO  DEI  CANTICI  2:13  -  Il  fico  ha  messo  i  suoi  ficucci,  e  le  viti  fiorite  rendono
odore;  levati,  amica  mia,  bella  mia,  e  vienetene.

2 ^  TIMOTEO  3:2-4  -  Poiché  gli  uomini  saranno  amatori  di  loro  stessi,  avari,  vanagloriosi,
superbi,  bestemmiatori,  disubbidienti  a  padri  e  madri,  ingrati,  scellerati;  senza  affezione
naturale,  mancatori  di  fede,  calunniatori,  incontinenti,  spietati,  senza  amore  verso  i  buoni;
traditori,  temerari,  gonfi,  amatori  della  volontà  anzi  ché  di Dio.

ATTI  2:38  -  E  Pietro  disse  loro:  Ravvedetevi,  e  ciascun  di  voi  sia  battezzato  nel  nome  di
Gesù  Cristo,  in remissione  dei  peccati;  e  voi  riceverete  il dono dello  Spirito  Santo.

ATTI  19:5  -  E  udito  questo,  furono  battezzati  nel  nome  del  Signore  Gesù.

GENESI  3:  1-22  -  (la  progenie  del  serpente  rivelata).



1^  TESSALONICESI  4:15-17  (il  rapimento  nell'aria  della  Sposa)

1 ^  CORINZI  13:10  -  Cosa  opera  lo  Spirito  Santo?  Senza  di  noi,  essi  non  potevano
raggiungere  la  perfezione.   (dal  Mess.  "Perché  è  stato  dato  lo  Spirito  Santo"  pag.  15   anno  1959)

APOCALISSE  1:16  –  Egli  ci  ha  fatti  re  e  sacerdoti  e  regniamo  sopra  un  regno  spirituale
(dal  Mess.  “Esposto  sulle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  29-30  cap.  1°  la  rivelazione  anno  1965)

APOCALISSE 10:1  -  Notate  che  è  Cristo,  perché  Egli  nell’Antico  Testamento  veniva
chiamato  l’Angelo  del  Patto;  ora  Egli  viene  direttamente  verso  i  Giudei ,  perché  la  Chiesa  è
compiuta .  (dal  Mess.  “Il  passaggio  dalle  Sette  Epoche  della  Chiesa  ai  Sette  Suggelli”  pag.  5  verso  27  anno
1963   17  marzo  Jeffersonville)

 

APOCALISSE   5  -   Ma  abbiamo la  promessa  divina  che  questo  Libro  della  redenzione  sarà
totalmente  aperto  tramite  l'Agnello  e  che  i Suggelli  saranno  sciolti  da  Lui  negli  ultimi giorni,  i
giorni che  stiamo  vivendo ora .   (dal  Mess.  "Il  passaggio  dalle  sette  epoche  della  chiesa  ai  sette  suggelli"
pag.  7  verso  40  anno  1963  17  marzo  Tabernacolo  Branham)

APOCALISSE  5  -  L'Agnello  rompe  i  Suggelli  e  li  rivela  alla  Sua  Chiesa  con  lo  scopo  di
radunare  i  Suoi  sudditi  per  il  Suo  Regno ,  la  Sposa .  Vedete?  Oh,  fratelli  miei!  Egli  vuole
ricondurre  i Suoi  sudditi  a  Sé  ora.
(dal  Mess.  "Il  passaggio  dalle  sette  epoche  della  Chiesa  ai  sette  suggelli"  pag.  32  verso  219  anno  1963  17
marzo  T.Branham

APOCALISSE 10:7  -  Il settimo angelo comincia a suonare ed ecco  i messaggi che  sono  scritti  qui;  e
noi li abbiamo sotto forma di nastri magnetici e opuscoli.
(dal Mess.  "Il passaggio dalle sette epoche della Chiesa ai sette suggelli" pag. 6 verso 30 anno 1963 17 marzo T. Branham)

APOCALISSE 10:7 - Questo libro non può essere aperto  prima del Messaggio dell'ultimo angelo.  (dal
Mess.  "Il passaggio dalle sette epoche della Chiesa ai sette suggelli" pag. 19 verso 119 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

APOCALISSE 5 - Ha rivelato i Suoi segreti ed essi li hanno visti; è in quel momento che non vi sarà  più
indugio. Il tempo è scaduto: è finito!
(dal Mess.  "Il passaggio dalle sette epoche della chiesa ai sette suggelli" verso 221 pag. 32 anno 1963 17 marzo T Branham

1^ TESSALONICESI  -  La tromba di Dio suonerà nel tempo di  quest'ultima  tromba,  quando  l'ultimo
Suggello sarà rotto ed il settimo angelo avrà dato  il suo Messaggio; l'ultima tromba suonerà ed i morti in
Cristo risusciteranno, e noi che siamo ancora viventi e che saremo rimasti, saremo rapiti. insieme con loro
per incontrarLo nell'aria.  (dal  Mess.  "Il  passaggio  dalle  sette  epoche  della  Chiesa  ai  sette  suggelli"  pag.  31  verso  213  anno
1963 17 marzo Tabernacolo Branham)

LA PIRAMIDE - Scopriremo che uno di questi giorni la piramide sarà incappucciata. 
(dal Mess.  "Conferenze" pag. 31 anno 1963 8 giugno Tucson AZ)

IL RAPIMENTO  -  Pensate  solo alle cose  che è profetizzato vengano prima (che) il Rapimento abbia
luogo, tutto ciò che so è che s'è adempiuto



(dal Mess.  "Stretta è la porta" pag. 23 anno 1959)

3° TESTAMENTO - Se quella vera autentica Vite produce un altro vero ramo, scriveranno un libro di
Atti dietro di ciò.   (dal Mess.  "Da principio non era così" pag. 7 anno 1961)


