
                                                    LE BASI DELLA GRAZIA

L’epoca della chiesa pentecostale inizia nel 1906 e termina nel 1970.

Nel 1918  vengono Sigillati i 144 mila  predestinati  12 mila da ogni tribù, gli operai  11^ ora

L’anno 1970  è il  50° giubileo dall’inizio dei giubilei.

Fra il  6° Suggello e il Settimo, c’è il ministerio del 7° angelo di Ap. 10:7.

Il  7° angelo inizia il suo ministerio nel 1933 e termina il 24 dicembre del 1965.

La grazia ai Gentili termina nel 1954 e viene innestato Israele.

Nella stessa ora, mese e anno che Israele diviene nazione, Dio da ordini di chiamare la Sposa.

Nel 1958 Dio da ordine al profeta Branham di chiamare la Sposa dalle chiese pentecostali.

Dio da ai Gentili 1954 anni come li diede col patto ad Abrahamo alla venuta di Gesù per salvarsi.

L’epoca della chiesa termina nel 1954, inizia l’epoca della Sposa e viene preparato il Cibo per Essa.

I Suggelli vengono tutti aperti e rivelati durante il 6° Suggello.

Il 7° angelo adempie:  Mal. 4. - Ap. 3: 14 -  Ap. 10:7 -  Ap. 22 - Eb. 13:8 – Mat. 12:17  Luca 17:30

Dal 1950 al 1962, c’è una porta aperta: chi vuole entra.  

Dopo l’apertura dei Suggelli, che avviene il 17 marzo 1963, viene predicato ai perduti fino al 1965.

Il  ministerio del 7° angelo è quello di chiamare una chiesa-Sposa  dalle chiese (come Eleazar).

Il Figliuolo dell’uomo che è il ministerio di un profeta, chiama la Sposa alla Parola.

La Sposa viene risuscitata e rapita dal ministerio del 7° angelo che è il Figliuolo dell’uomo.

Durante il ministerio di Ap. 10:7,  si adempie Ap. 1:1  Cristo che scende con l’arcobaleno.

Gli eletti della 7^ epoca della chiesa partecipano al rapimento.

Siamo oltre la 7^  epoca della chiesa, siamo nel tempo della Sposa.

Il 28 febbraio 1963, il Signore Gesù, scende e si lascia fotografare.

Gesù si alza dal trono d’intercessione e scende dal cielo (Ap. 10:1) è la mezzora.

Quando Gesù scende dal cielo in Ap. 10:1, finisce l’intercessione in cielo, il trono diviene fumante.



Alla fine della rivelazione del 7° Suggello, tutta la Bibbia è rivelata e viene suggellata all’incredulo

La grazia si stabilisce nella Sua Sposa, Gesù cambia dispensazione abitando nel cuore dell’uomo.

Tutto ciò che era in Cristo, ora è nella Sposa, essa Suggella a Vita Eterna chi accetta la Parola. 

    


