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E' nel 1906  che cominciò l'epoca della chiesa di Laodicea e non so quando terminerà,  ma prevedo che
terminerà intorno al 1977. Io prevedo, (non è il Signore che me l'ha detto), ma io prevedo in base  ad una
visione che mi fu mostrata  alcuni anni fa e di cui cinque cose  su sette  sono già successe.    (dal  Mess.  "LA
RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 12 anno 1960)

Crediamo  che  la  chiesa  di  Laodicea  è  iniziata  nel  1906.  Io  predico...  Ricordatevi  bene  questo:   "Io
predico..."  soprattutto  voi  che  ascoltate  le  registrazioni.  Non  dico  che  sarà  così,  ma  predico  che
terminerà verso il 1977, che la chiesa entrerà completamente nell'apostasia e sarà vomitata dalla bocca
di Dio.
E’ la seconda venuta, ossia il rapimento tramite Cristo, può aver  luogo in qualsiasi  istante. Posso
sbagliarmi di un anno, di vent'anni,  di cento anni! Non so quando...  Ma predico semplicemente  in  base
ad una visione che Egli mi  ha  dato  e  considerando  i  tempi  e  il  modo  in  cui  le  cose  evolvono,  che  ciò
avverrà ad un certo momento, tra il 1933 e il 1977.
Per  lo meno questa  nazione sarà  colpita da  una guerra che la ridurrà a  pezzi.  Tutto  ciò  è  molto  vicino,
terribilmente vicino, ma posso  sbagliarmi,  io  predico  soltanto.  Che  coloro  che  afferrino  questo  dicano:
"Amen!"  (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO"  Epoca di Laodicea pag. 8/9 anno 1960)

Anche se Lui può non darmi la potenza di camminare come Enoc e non dover  morire,  ma solo fare una
passeggiata di pomeriggio e andare a casa con Lui, ma io, credo che ciò avverrà,  perché so  che  ci  sarà
un Rapimento negli ultimi giorni e l'opera dovrà essere interrotta.
Padre,  così  dice il nostro calendario,  altri 36  anni e l'opera sarà  compiuta e Tu  dovrai  venire  una  certa
volta, entro quello. Altrimenti nessuna carne si salverà.
E poi ci è stato detto dal cronologista e da quelli che investigano tali cose che siamo del tutto progrediti di
molti anni in avanti.  Essi ci dicono dai calendari  che siamo diretti  oltre,  che,  forse  ci  sono rimasti  solo
15 0 20 anni.  Non lo so, Padre, ma so che secondo il nostro calendario ci siamo quasi.   (dal  Mess.  "TRE
TIPI DI CREDENTI" pag. 44 anno 1963)

 

Una sensazionale affermazione; non mancatela! Dal tempo in cui Dio fece  la promessa  ad Abrahamo
in Genesi  12:3  al  tempo in cui Cristo fu rigettato  nel  33  dopo  Cristo  dai  Giudei,  in  accordo  a
Galati  3:16  e  17,  e  secondo  la  "cronologia  degli  ebrei  di  Usher",  la  potenza  di  Dio  fu  con  i
giudei  esattamente  1954  anni.  Dio  trattò  con  gli  Ebrei  1954  anni  sulla  base  della  cronologia  dei
giudei e in conformità a Galati 3:16/17.
Ora calcolando il tempo, vediamo che ci sono rimasti esattamente (sentite) 17 anni, e avremo lo
stesso breve  spazio di tempo datoci quando Dio trattò con la potenza dello  Spirito Santo dal 33
dopo  Cristo  fino  al  1977,  il  medesimo  periodo  di  tempo  di  1954  anni.  Dio  tratta  con  noi  nel
medesimo identico modo come fece coi Giudei. Che ne dite di questo?
Ora,  annotate  sul  vostro  quaderno  un  passo  scritturale  che  desidero  darvi:  Levitico  25,  a  cominciare
dall'8°  versetto.  Dio  proclama  un  Giubileo  ogni  49  anni;  il 50°  anno  era  il  Giubileo.  Lo  sappiamo;  lo
comprendiamo.  Dal  primo  Giubileo  di  Levitico  25:8  al  1977,  sarà  il  70°  Giubileo,  facendo
esattamente 3430 anni. Giubileo significa l'andare su, in alto; la liberazione...
L'avete compreso? Dio ha trattato con noi la stessa  quantità di tempo che  trattò con i giudei  dal
tempo  in  cui  diede  ad  Abrahamo  la  promessa  fino  al  rigetto  del  Messia  nel  33  dopo  Cristo
furono 1954 anni. Ed ora ci sono rimasti 17 anni. Abbiamo avuto circa 1930 anni e qualcosa.
Ci sono restati 17 anni fino al  1977  che  sarà  il  70° Giubileo dallo inizio del  Giubileo. E che cosa
avverrà?  Oh  fratelli!  Osservate  ora  con  attenzione.  Non  mancatelo.  Ci  sarà  il  Giubileo  del  rapimento
della Sposa  gentile e il ritorno  di  Cristo  per  i  giudei,  quand'essi  usciranno  dalla  schiavitù.  (dal  Mess.  "LE



SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 46/47 anno 1961 3° libro)

Un'altra cosa:  ogni duemila anni, qualcosa è capitato alla  terra,  la  politica  e  tutto  il  resto  sono  venuti  a
mancare  e  Dio  doveva  inviare  soccorso  dal  cielo.  Nei  primi  duemila  anni,  il  mondo  fu  distrutto  con
l'acqua;  i secondi duemila anni,  venne  Cristo;  è  il  1964  e  si  ritiene  che  abbiamo  17  anni  di  meno.  (dal
Mess."LE SUE INFALLIBILI PAROLE" anno 1964 pag. 6)

Questo è il 1964 vero? Mi pare che si reclami in merito ai 17  anni tolti secondo il calendario. Siamo nel
64 e sono rimasti al 21° secolo.   Ogni duemila anni il mondo è giunto alla fine del suo sistema mondiale;
del suo sistema religioso, alla fine di tutti i sistemi Dio doveva intervenire. Lo  fece  ai  giorni  di  Noè,  nei
primi duemila anni.
I secondi duemila anni, il sistema ritornò la dove  il  nostro  testo  ci  conduce  stamane;  Ed  Egli  Dio  inviò
nuovamente la Sua Parola. Inviò la Sua Parola tramite un profeta, al tempo di Noè ci fu il profeta  Noè.  E
il popolo lo rigettò per il loro sistema.
Inviò di nuovo la Sua Parola al tempo di Gesù,  la Parola  manifestata nella pienezza. I1 popolo la rigettò.
E adesso,  nel  1964  sono  rimasti  36  anni  fino  ad  altri  duemila  anni,  e  la  Parola  è  stata  prodotta  ed  il
sistema L'ha rigettata. Quando vicini ci siamo? Forse  è più tardi di quanto pensiamo. Vedete?  Ma forse
potrebbe accadere in qualsiasi tempo.  
(dal Mess.  "CHE FARO' DI GESU' DETTO IL CRISTO?" pag. 26 anno 1964)

L'epoca Laodiceana ebbe  inizio circa alla  svolta  del  Ventesimo Secolo;  forse  nel  1906. Quanto
durerà? Quale  servitore di  Dio,  il  quale  ha  avuto  moltitudini  di  visioni,  delle  quali  NESSUNA  ha  mai
fallito, lasciatemi predire (non ho detto profetizzare, bensì predire)  che questa  epoca  terminerà intorno al
1977.  Se  voi  qui  perdonate  una  mia  nota  personale,  io  baso  questa  mia  precisione  su  sette  principali
visioni continuative, che vennero a me una Domenica mattina nel Giugno del 1933.
Il Signore Gesù mi parlò dicendo che la venuta del Signore si stava avvicinando ma che prima della Sua
venuta, avrebbero avuto luogo sette  grandi eventi.  Io li scrissi tutti,  e  quella stessa  mattina io dichiarai la
rivelazione dal Signore. (versetto 8)
Dal versetto  14 La settima e ultima visione, era  che io intesi una tremenda esplosione.  Mentre mi  voltai
per guardare, io non vidi altro che macerie, crateri, e del fumo sopra tutto il territorio dell'America.
Basandomi su queste  sette  visoni, insieme ai rapidi cambiamenti che in questi  ultimi  cinquant'anni  hanno
sconvolto il mondo, io PREDICO (non profetizzo) che queste visioni si compiranno tutte entro il 1977.
E sebbene molti potrebbero  pensare  che questa  è una affermazione  irresponsabile,  in  base  al  fatto  che
Gesù  disse  che  nessun  uomo  conosce  il  giorno  né  l'ora,  dopo  esser  passati  trent'anni  io  continuo  a
sostenere  questa  predizione,  poiché  Gesù  NON  disse  che  nessun  uomo  poteva  conoscere  l'anno,  il
mese, o la settimana in cui il Suo ritorno sarebbe stato completato.
Così ripeto: credo  sinceramente e mantengo, quale un privato studente della Parola,  insieme  alla  Divina
ispirazione, che il 1977 dovrebbe porre termine ai sistemi del mondo per poi sfociare nel millennio.
Ora,  lasciatemi dire questo.  Può forse qualcuno provare  che  qualcuna  di  quelle  visioni  fosse  sbagliata?
Non si sono esse tutte adempiute? Sì, ognuna di esse si è adempita, od è proprio ora  in procinto di farlo.
 (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  L'epoca  della
chiesa di Laodicea cap. 9 pag. 4-5 Jeffersonville Indiana)

L’epoca  della  chiesa  di  Laodicea  ebbe  inizio  nel  1906  è  terminerà  nel  1977  alla  conclusione  del  70°
Giubileo.    Pag.  8 e 9 del Messaggio “L’epoca  di Laodicea”  anno  1960.


