
               L’AODICEA DOVEVA ESSERE ACCECATA

Se  la  gente  che  vide  e  visse  al  tempo  di  Gesù,  avessero  cercato  Dio,  avrebbero
saputo ciò che doveva accadere.   Allora non avrebbero  certo  condannato  a morte il
Signore.   Ma  la  Scrittura  doveva  essere  compiuta  e  affinché  ciò  fosse  possibile,  i
Giudei dovevano essere accecati.   
Di ciò  siamo  tutti  coscienti.   Riconoscete  che  questo  accecamento  si  ripete  nella
settima o laodiceana epoca della chiesa?  
Nella  Rivelazione  di  Gesù  Cristo,  detta  Apocalisse  3:18,  sta  scritto  che  quelli  della
chiesa di Laodicea sono  nudi , poveri  e ciechi  e  non  lo  sanno  nemmeno.     Come
nei giorni del  Signore  Gesù,  Dio  li  accecò  perché  il  Suo  messaggio  penetrasse
negli eletti, così ha promesso di fare la stessa cosa nel nostro tempo.
Dal Mess.  “Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia  pag.  4 anno  1965   6 dicembre  San Bernardino,  California.

Voi potete essere battezzati con il vero Spirito di Dio e ciononostante essere perduti.
Molti  diranno  in  quel  giorno:  “Signore,  Signore,  non  abbiamo  noi  profetizzato  in
nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti? 
E allora dichiarerò loro: “Io non vi conobbi  giammai;  dipartitevi  da me,  voi  tutti
operatori d’iniquità”.  Ev.  Matt.  7:21-23.   

Non profetizzò Caifa il sommo sacerdote  di allora?   Eppure  era  un  demonio.  pag.  17

anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia”

Se  anche  i Pentecostali  avessero  continuato,  sarebbero  la  Sposa.   Ma quando
cadete  indietro  e  ritornate  sempre  al  mondo  sulla  strada  dove  siete  ora,  sarete
perduti.   Sarete  l’involucro  e  lo  stelo  che  vengono  bruciati.  pag.  19  anno  1965   6  dicembre

“Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia”   San Bernardino,  California

Molti anni fa la gente Pentecostale  se  ne stava negli angoli della strada  e predicava il
Vangelo.   Voi  siete  usciti  dalle  organizzazioni  e  vi  siete  chiamati:  “Un  popolo
libero”.   Ora però  vi trovate di  nuovo  dentro,  imprigionati,  come  quando  la  troia
lavata è tornata a voltolarsi  nel fango e il  cane  è  tornato  al  suo  vomito.  (2^  Pietro  2:22).  

Pagina  25    del 6 dicembre  Avvenimenti  alla luce della profezia   San Bernardino,  California.

Due uomini scesero  a Sodoma con  un  messaggio  e  predicarono  ai  Sodomiti.   Essi
non fecero  alcun miracolo,  bensì  accecarono  gli  occhi;   lo  stesso  fa  esattamente
la  predica  del  Vangelo,  essa  acceca  gl’increduli.  pag.  36  anno  1965   6  dicembre  

Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia   San Bernardino,  California.

L’epoca della chiesa di Laodicea ebbe inizio nel 1906 e terminerà
nel 1977 alla conclusione del 70° Giubileo. L’Epoca  di Laodicea  pag.  8-9  anno  1965.

E'  nel  1906  che  cominciò  l'epoca  della  chiesa  di  Laodicea  e
non so quando terminerà, ma prevedo  che  terminerà  intorno



al 1977.


