
-Profezie della BIBBIA-

Un breve accenno sul ministero di fratello
Giuseppe 

& della nostra missione

Di origini italiane, fratello Giuseppe è un evangelista internazionale e un oratore
radiofonico.

Negli ultimi 41 anni, ha lavorato come missionario inter-confessionale in paesi come
Asia, Europa, e America Latina.

Dopo essere stato in missione in India per  2  anni  e  mezzo,  è  stato chiamato dal
Signore (cioè nel 1989) per passare  rapidamente attraverso le porte che si aprirono
nei paesi dell'Europa dell'Est, alla caduta del comunismo, e così fece.

Insieme a sua moglie Deborah, i loro 6 figli e altri fratelli, dal 1992, è stato nell’opera
di  evangelizzazione nelle missioni di  campo dell’Europa dell’Est (sopratutto),  così
come in diversi paesi del Sud America.

Le nostre predicazioni del Vangelo hanno luogo ovunque siano le anime perdute:
nelle strade, nei parchi, nelle case, nelle scuole, nei ritrovi giovanili, e riportando il
risveglio nelle chiese.

Alcuni  anni  fa,  il  Signore  ha  benedetto  fratello  Giuseppe  con  un  meraviglioso
ministero  di  guarigione  istantanea  e  liberazione.  Il  Signore  lo  ha  notevolmente
utilizzato nel ministero di predicazione del Vangelo, richiamando l’attenzione della
gente alla salvezza del Signore e all’importante messaggio del Tempo della Fine.

Le missioni di fratello Giuseppe sono state:

--Insegnamento dell’importanza della nostra relazione col Signore

--Addestramento missionari / Evangelizzazione personale / Radio evangelizzazione

--Risveglio della chiesa

--Avvisare, preparare e attrezzare i fratelli ad essere vittoriosi per il tempo della 
fine

Il Signore ha mostrato a Fratello Giuseppe che è questo l’ultimo ministero, che deve
essere enfatizzato,  in  modo da aiutarci  a  vicenda per  essere  VITTORIOSI  PER IL
SIGNORE in questo Tempo della Fine!

Daniele  11:33,34 …ma  il  popolo  di  quelli  che  conoscono  il  loro  DIO  mostrerà

fermezza e agirà.  Quelli che hanno sapienza fra il popolo ne istruiranno molti…

Efesini  3:20 …Or  a  colui  che  può,  secondo  la  potenza  che  opera  in  noi,  fare
smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo,



Daniele 12:2,3 …Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del
firmamento e quelli che avranno condotti molti alla giustizia, risplenderanno come
le stelle per sempre.
Negli ultimi 10 anni, il Signore ha gentilmente dato a Fratello Giuseppe intuizione e
unzione  per  comprendere  le  profezie  bibliche  del  tempo  della  fine,  applicate  in
particolare alle notizie / eventi mondiali attuali.

Come ad esempio:

     ·         l’Attuale crisi finanziaria, come profetizzato nella Bibbia

·         l’Ascesa dell’anticristo

·         il Marchio della bestia / 666

·         il Rapimento della Chiesa / il Ritorno di Gesù Cristo / Armageddon / e i 
Lasciati Indietro? / interpretazioni riguardo a “l’Ultima Generazione“ (Matteo 
24:34)

·         La ricostruzione del Tempio di Gerusalemme / il Sacrificio Giornaliero 
Ebraico—Quando avverrà?

·         Il Giudizio di Cristo, e il Giudizio del Trono Bianco— le differenze.

·         La Grande Tribolazione: l’Ira del Diavolo o l’Ira di Dio? Qual’è la differenza e 
la cronologia?

·         Il Millennio / i Nuovi Cieli, la Nuova Terra, la Nuova Gerusalemme – Chi vivrà 
e dove?

 Fratello Giuseppe sottolinea che l'unzione di Dio per comprendere le profezie del
Tempo della  Fine è per  TUTTI noi e viene versata in questo momento, a  TUTTI noi
credenti,  come è scritto. Solo se ci crediamo, la ricerchiamo e ci apriamo ad essa.
Questo, è l'adempimento della promessa del Signore per noi, sulla quale la Fine dei
Tempi è giunta ora (Daniele 12:4;8-10, Amos 3:7, Giovanni 16:13, Atti 2:15-18).

Da parte mia, Angela

e a nome di fratello Giuseppe, sua moglie Deborah, e tutti i fratelli qui con noi. 

DIO VI BENEDICA TUTTI!
 

Se avete domande: highskylight@gmail.com

La storia di fratello Giuseppe e famiglia, part 1 

https://www.youtube.com/watch?v=Ad8ev2j0JPw

…………………….

https://www.youtube.com/watch?v=Ad8ev2j0JPw
mailto:highskylight@gmail.com


La storia di fratello Giuseppe e famiglia, part 2

https://www.youtube.com/watch?v=lG-vsXtP_H4

…………………………………………………………………………………………………………

-Radio Blast del Fratello Giuseppe-

Questa è la fonte del Fratello Giuseppe:

http://radioblast.net/it/topici-soggetti

…………………….

Questo è YouTube del Fratello Giuseppe:

https://www.youtube.com/user/endtime7777/videos

…………………………………………………………………………………………………………

Questo è il mio Blog: Profezie della BIBBIA:

http://www.conoscerelabibbia.altervista.org/?cb=1436375375813
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