
                   ADEMPIMENTI

Anno 1906 inizia l’epoca della chiesa Pentecostale.

Anno 1906 inizio del 6° Sigillo.

Anno 1909 nascita del  7° angelo Descritto in Malachia 4.

Anno 1917 interruzione della 1^ guerra mondiale per sigillare i servitori di Ap. 7

Anno 1917 vengono date le vesti bianche ai martiri sotto l’altare di Dio

Anno 1930 Dio prepara il 7° angelo al Suo ministerio.

Anno 1938 inizio della 2^ guerra mondiale. 200 mila demoni vengono liberati dalle 
                   Rive del fiume Eufrate al fine di indurre l’esercito tedesco contro gli 
                   Ebrei spingendoli verso la loro patria, la Palestina.

Anno 1938 le Sei Trombe suonano tutte assieme sotto il 6° Sigillo

Anno 1947 inizio del ministerio del profeta di Apocalisse 3 e di Malachia 4 con un 
                   Dono di discernimento nelle mani al fine di far uscire una Sposa dalle 
                   Chiese.

Anno 1948 Israele si auto determina nazione.

Anno 1953 fine della grazia per il Gentile. 

Anno 1958 Dio da il 2° segno al Suo profeta al fine di credere che tutto ciò è da Dio.

Anno 1963 rapimento della Sposa dalle chiese dalle famiglie e dal mondo

Anno 1963 il 28 febbraio Dio scende sulla terra in una nuvola e Si lascia fotografare.

Anno 1963 l’ultimo componente della Sposa entra nella perfezione di Dio

Anno 1963 il 17 marzo Gesù si alza dal Suo trono d’intercessore e apre il 1° 
                   Suggello recandolo al Suo profeta il affinché lo riveli alla Sposa.

Anno 1963 apertura del 7° Sigillo e discesa sulla terra di Gesù.



Anno 1963 la Sposa della 7^ epoca della chiesa è tutta al completo presente.

Anno 1963 la Sposa è tutta Sigillata.

Anno 1965 morte del 7° angelo William Marion Branham.

La Sposa si ciba del Cibo riposto dal 7° angelo.

Anno 1970 fine dell’Epoca Pentecostale

Ascesa della Sposa al completo ad incontrare lo Sposo nell’aria.

Suono della 7^ Tromba per adunare Israele all’accettazione dell’Espiazione.

Apparizione dei due profeti: Mosè ed Elia che predicano 1260 giorni ai 144 mila eletti
d’Israele.

La Sposa corona Re dei re e Signore dei signori lo Sposo Gesù Cristo alla Cena
delle Nozze della durata di tre anni e mezzo.

Roma prende il potere economico del mondo intero.

Uccisione dei due profeti - risurrezione di Mosè ed Elia dopo tre giorni e tre notti
appesi nella piazza di Gerusalemme 20 mila ebrei vengono uccisi da una esplosione

Guerra atomica di Harmaghedon 

Discesa dello Sposo e della Sposa su cavalli bianchi Ap. 19

Suono della Grande Tromba in Gerusalemme ed inizio del Millennio 

Regno millenario sulla terra con la Sposa e i 144 mila risuscitati

Satana è legato per mille anni

Dopo mille anni, Satana viene sciolto e cerca di fare guerra ai Santi.

Dio fa piovere dal cieli fuoco e zolfo e li distrugge tutti

2^  risurrezione di tutti giusti e ingiusti

Separazione dei giusti dagli ingiusti

Giudizio del Gran Trono Bianco: la Sposa e lo Sposo sono seduti per il giudizio

La Sposa giudica tutti gli ingiusti



Festa degli scampati di ap. 7 inneggiando allo Sposo e alla Sposa.

La terra brucia tramite i vulcani e il mare viene asciugato esplodendo da idrogeno per
mancanza dell’ossigeno.

La terra assume un nuovo aspetto e la Città Celeste, la nuova Gerusalemme scende
dal Cielo e di posa sul monte Sion con tutti i redenti.

Inizio dell’eternità.


