
                                     LAODICEA - L’EPOCA - LA CHIESA

La settima epoca  (un’epoca molto corta)  si racchiude in se stessa,  per  un’opera rapida;  essa  ha tutto  il
male di ogni epoca, eppure tutta la realtà di Pentecoste.
Non appena l’Epoca di Filadelfia ha quasi compiuto il suo corso, l’Epoca di Laodicea entra rapidamente,
portando alla mietitura entrambi,  le zizzanie ed il grano: “Raccogliete prima la zizzania e legatela  in  fasci
per bruciarla; il grano, invece riponetelo nel Mio granaio”.  Mat.  13:30.  (dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette
Epoche della Chiesa” pag. 279 libro grosso ed. Jeffersonville)

E’  appunto  a  questa  epoca  che  Gesù  dice,  vs.  11:  “Io  vengo  PRESTO”.   Questo  indica  che  l’ultima
epoca sarà molto breve.  Laodicea è l’epoca di una opera rapida.  Essa finirà presto.
(dal Mess.  “Una Esposizione delle Sette Epoche della Chiesa” pag. 28° Jeffersonville libro grosso)

Adesso  siamo  giunti  alla  fine  dei  tempi  e  siamo  veramente  alla  fine  del  mondo.  E,  prima  della  fine  di
questa settimana, se Iddio è con noi per  aiutarci,  dimostreremo che siamo nell'ora del compimento delle
epoche della Chiesa.  Siamo nell'epoca della chiesa di Laodicea, la consumazione di tutte le  epoche.  Ci
troviamo  nell'ora  della  consumazione  del  mondo  politico.  Ci  troviamo  nella  consumazione  del  mondo
naturale. Ci troviamo nell'ora della consumazione di tutte le cose.  Siamo alla fine di tutte le cose  naturali,
pronti ad entrare.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione. pag. 27 anno 1960 )

Israele  è  oggi  nella  sua  Patria  e  la  Chiesa  è  giunta  alla  sua  ultima  epoca,  quella  di  Laodicea.  Che
dobbiamo  ancora  aspettare?  La  nostra  brama  è  rivolta  verso  la  <luce  in  sul  far  della  sera>  e  mi
domando:  La  riconosceremo  quando  verrà,  oppure  ci  passerà  davanti  al  naso  senza  che  ce  ne
accorgiamo come avvenne nelle epoche precedenti?   Infatti non lo seppero  mai  se  non  quando  era  già
passata e già lontano da loro.     (dal Mess.  "IL MESSAGGERO DEI TEMPI DELLA FINE" pag. 30 anno?)

O fratello, sorella, che succede? Bè, io lo so, la Bibbia sostiene che avrebbero  fatto questo nell'epoca di
Laodicea  ed  è  qui  che  siamo.  Potreste  anche  detestarmi  ora,  un  giorno  però  non  lo  farete  quando
scoprirete  che  è  la  Verità.  Potete  non  essere  d'accordo,  alzarvi  e  uscirvene  dalla  sala,  il  che
dimostrerebbe la vostra  mancanza di conoscenza.  MA UN GIORNO VE NE RENDERETE CONTO
NE  AVRETE  DESIDERIO  E  SAPRETE  CHE  E'  LA  VERITA'!  LO  DICO  NEL  NOME  DEL
SIGNORE!  (dal Mess: "RELIGIONE IZEBEL" anno 1961 pag. 21)

Crediamo che la chiesa di Laodicea è iniziata nel 1906. Io predico ...Ricordatevi bene di 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  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 lo so quando... Ma predicò semplicemente in base
ad  una  visione  che  Egli  mi  ha  dato  e  considerato  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  grande 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 affermano questo dicano: "Amen!"
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 8/9 anno 1960)



La stella,  ossia l'angelo, o il messaggero di questa  epoca  della Chiesa.  è sconosciuto.  Chi era  dunque il
messaggero  della  prima  epoca  della  chiesa?   Paolo,  per  l'epoca  di  Efeso.  Di  Smirne?  Ireneo.  Di
Pergamo? Martino. Di  Tiatiri? Columba. Di  Sardi? Lutero. Di  Filadelfia? Wesley. Ma,  per  questa
epoca di Laodicea, non lo conosciamo ancora  e,  probabilmente,  non lo si conoscerà  prima che tutto sia
terminato.    Ma  vorrei  soltanto  indicare  quel  che,  secondo  me,  sarà  questo  angelo,  ciò  che
dobbiamo aspettarci. Siete d'accordo? Abbiamo un momentino per  questo;  ho scritto qui soltanto una
piccola annotazione su quel che penso.
L'angelo della chiesa di Laodicea verrà alla fine dell'epoca, come gli altri,  secondo  ciò  che  la  Bibbia  ci
mostra.  Verrà  alla  fine  dell'epoca.  Non  all'inizio,  ma  alla  fine,  perché  l'angelo  viene  sempre  per
rimproverarli  a  cagione  di  quel  che  hanno  fatto.  E  ALL'ANGELO  DELLA  CHIESA  DI
LAODICEA SCRIVI...
(dal Mess: "LA RIVELAZIONE DI  GESU' CRISTO) "L'EPOCA DI  LAODICEA" pag. 11/12 anno 1960

Abbiamo  avuto  terribili  ondate  di  freddo,  ve  lo  dico  io!  Un'ondata  di  freddo  ha  spazzato  il  Paese!  I
Battisti dicono: "Il tempo dei miracoli è passato: Qualcosa come lo Spirito Santo non esiste, come
neanche il parlare in lingue e il battesimo nel Nome del Signore Gesù Cristo!"
Oh,  vi  sono  state  tante  sorte  di  correnti  d'aria  fredda,  e  molti  occhi  sono  stati  chiusi  da  una  sorta  di
freddo spirituale.  Ci vorrà più che il grasso  di  castoro  per  aprir  loro  gli  occhi,  fratelli!  E’  vero!  “Io  ti
consiglio di comprare da Me del collirio”.  Qualcosa per ungervi gli occhi, afferrate?
I dottori in teologia hanno la propria  teologia,  i loro profumi e tutto,  ma hanno bisogno di più di questo.
Soltanto lo Spirito Santo può dare la visione spirituale e permette  di vedere  in azione la potenza celeste.
Lo Spirito Santo,  il  collirio  dello  Spirito  Santo!   Un  collirio  è  un  olio  caldo,  lo  sappiamo,  e  lo  Spirito
Santo è l'Olio di Dio.
Tutti quei profumi dei teologi!" "Oh, caro fratello, ciò che fai va bene! Non c'è nulla da ridire su ciò che ti
concerne.  Tutto è in ordine!  Abbiamo la più  grande  chiesa  della  città!  "Questo  profumo  non  produce
nessun effetto. No! Ciò vi condurrà direttamente alla miopia, e direte: "Sì, abbiamo la più grande chiesa!"
Ma cosa  avverrà  nel  giorno  del  Giudizio  che  viene,  quando  Iddio  chiederà  conto  a  voi,  membri  delle
chiese di Laodicea?
Non tanto per  questa  assemblea qui che io parlo,  ma che  dico  viene  registrato  e  va  nel  mondo  intero,
comprendete? Perciò, in questo momento, parlo in realtà ad alcune migliaia di persone.
Così è per  quanto concerne Laodicea:  tiepida,  miope e non so cosa  altro! Muli! Il mulo è un ibrido,  fin
dal principio gli manca il coraggio. Se gli parlate, rizza le grandi orecchie e si mette a ragliare.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 32 anno 1960)

Ecco  una  delle  dichiarazioni  più  importanti  che  io  abbia  mai  viste  nel  Nuovo  Testamento.  Vorrei  che
notaste questo versetto: "Ecco, Io sto alla porta e picchio". Questo versetto  viene chiamato generalmente
come chiamata ai peccatori. 
Nevvero? Diciamo ai peccatori: "Gesù sta alla porta e picchia".  Ma qui, Egli sta  alla  porta della
chiesa , perché, una volta, Egli camminava con essa, ma, con il suo organizzarsi,  con la sua mondanità

e la sua freddezza, essa L'ha rigettato. Egli sta fuori dalla  chiesa .
Prima di concludere,  ricordatevi che,  all'inizio della Chiesa,  Egli camminava in mezzo ai sette  candelabri
d'oro (nevvero?), in mezzo alle sette  epoche della Chiesa.  E qui, alla fine, Lo troviamo fuori di quelle
chiesa? Quella di Laodicea, fuori dalla chiesa di Laodicea! 
L'ha  messo  fuori,  L'hanno  escluso!  Ed  eccoLo  che  sta  fuori  e  cerca  di  entrare!  Che  triste  quadro!  Il
Salvatore  del  mondo  rimane  fuori  della  chiesa  che  Egli  ha  riscattato  mediante  il  Suo  Sangue!
VERGOGNA!
"Ecco, Io sto alla porta e picchio". Dopo essere  stato  escluso,  messo  fuori,  Egli  cerca  di  ritornare!
Egli ritorna e picchia alla porta.  E'  il brano più sorprendente  dell'intero Nuovo  Testamento.  Penso  che



non vi si possa essere niente di più triste che vedere il Salvatore del mondo rigettato fuori della
Sua propria chiesa, in questa epoca di Laodicea.
Dopo  che  Egli  ebbe  mostrato  quel  che  avevano  fatto,  ciò  che  era  la  loro  ricchezza,  in  che  stato  si
trovavano, quando erano tiepidi... Egli non ebbe  bisogno di vomitarli: sono loro che  L'anno vomitato,
Lui! Ma, malgrado tutto, Egli continua a picchiare alla porta e cerca di ritornare.Per  far  cosa?   Per  dar
loro Vita Eterna! Egli cerca di salvare l'anima perfino di quelli che L'hanno fatto morire al Calvario E'  il
quadro più patetico che io abbia mai visto nella mia vita o al quale io abbia mai pensato.
Escluso!  Da  che  cosa  Egli  è  stato  escluso?  Ora,  ascoltate  attentamente,  amici  miei,  se  questo  non  è
sorprendente! Cercate di raffigurarvi questo quadro e lasciate che penetri nel vostro cuore! 
Il nostro Salvatore, quando era sulla terra, è stato escluso dalla propria nazione. Venne rigettato,
escluso.  Il mondo L'ha escluso e L'ha crocifisso. Ed ora,  è  dalla Sua propria chiesa  che  Egli  viene
escluso.  Non  lo  si  desidera  più  da  nessuna  parte,  non  si  ha  più  bisogno  di  Lui.  Hanno  una
denominazione, non hanno bisogno di Lui. Hanno un Papa, perché dunque avrebbero  ancora  bisogno
di Lui? Hanno un arcivescovo, un sovrintendente generale:  non  hanno  più  bisogno  dello  Spirito
Santo! Non ne hanno più bisogno. Di Cristo, dello Spirito Santo, non ne hanno più bisogno.
Non credo che l'Avessero rigettato intenzionalmente, ma Cristo non mancava loro.  Non erano dispiaciuti
per  la Sua assenza,  perché continuavano a cantarGli inni e il predicatore  continuava  a  parlare  di  Lui.  Il
Signore non mancava loro.  Ma ciò che L'ha escluso è la loro  mondanità,  le  loro  organizzazioni,  il  fatto
che essi dicevano: "Il tempo dei miracoli è passato”.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 36 anno 1960)

Ed ecco questo Dio onnipotente che sta fuori, alla porta, in questa ultima epoca della Chiesa.  Mi infrange
il cuore pensarci!  Il mio Signore sta  fuori alla porta  della Sua  propria  chiesa,  dopo  essere  stato  messo
fuori tramite la mondanità, la freddezza,  lo spirito della denominazione e l'indifferenza, Egli sta  alla porta,
bussa e cerca di ritornarci! Allorché ci pensavo, poco tempo fa, mi sono appoggiato sulla mia scrivania e
ho cominciato a piangere. (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Laodicea  pag. 37 anno 1960)

Oggi, Gesù  sta  fuori alla  porta delle  organizzazioni Pentecostali,  Battiste,  Metodiste  e cerca  di
ritornare con la benedizione di Pentecoste; ma la gente passa  a canto a Lui senza fermarsi! Dopo che la
vostra mondanità e il resto L'hanno rigettato dalla chiesa,  Egli sta  là, piangendo, e  cerca  di entrare. 
E' la cosa  più triste che io abbia mai  visto.  Non  hanno  bisogno  di  Lui!  Egli  è  fuori,  picchia  e  cerca  di
entrare.  Questo e quello che Egli cerca di fare ancora oggi. Perché? Perché? Perché Egli è fuori!
Non L'hanno mai letteralmente  messo  fuori! Continuano a cantare  di Lui, predicano di Lui, non
hanno mai sentito la mancanza di  Lui  tra  loro.  Hanno  continuato.  Erano  corti  di  vista,  guardavano  ai
loro grandi edifici. 
Erano ricchi, vedevano le loro grandi organizzazioni alle quali appartenevano,  cercavano di continuare ad
ingrandirle,  a  guadagnare  più  membri  possibili;  non  sentono  la  Sua  mancanza.  No,  no!  Non  hanno
bisogno dei grandi e potenti messaggi di Dio i quali penetrano fin nel cuore e lo circoncidano,  togliendo le
cose mondane e vagliando come si vaglia il grano.
Se predicate  questo nella loro chiesa,  vi buttano  fuori!  Ma  è  così  che  predica  lo  Spirito  Santo.  Gesù
disse: "Razza di vipere! Serpenti  nell'erba!" Anche Giovanni disse questo!  Era un uomo unto che non
aveva peli sulla lingua. E' vero!
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 40 anno 1960)

Si, una volta, Egli era con loro. Egli camminava in mezzo a loro tra  i sette  candelabri  d'oro.  Ma ecco  qui
la risposta: le loro cose mondane, i loro vescovi,  i loro cardinali e tutte le loro mondanità L'hanno messo
fuori senza che sentissero la Sua mancanza.
Cosa  faremo ora  per  farLo rientrare? Se ora  è  fuori  della  chiesa  Pentecostale,  cosa  faremo  per  farLo
ritornare Bisognerà che la  gente  voti  all'unanimità  per  farLo  rientrare?  Bisognerà  eleggere  un  papa,  un



nuovo cardinale? O forse bisognerà fondare una nuova denominazione? Ciò non servirebbe a nulla! Ciò
non darebbe alcun risultato! Una nuova denominazione non aggiusterebbe nulla, né un nuovo pastore,  né
un  nuovo  evangelista  ben  pagato.  Non  vi  è  nulla  al  mondo  che  possa  essere  fatto,  tramite  voi
personalmente! Come lo faremo ritornare? Non mediante un voto! No di certo! Non si può fare ritornare
Gesù tramite un voto, perché non è così che Egli ritornerà.
Ascolta bene,  perché  tutto  è  là.  "Se  uno  ode  la  mia  voce  ed  apre  la  porta..."  sappiamo  cosa  è  la
porta:  "Se  una  ode  la  mia  voce  ed  apre  la  porta..."  Non:  "Se  una  chiesa,  se  una  organizzazione..."
certamente no! Non Si occupa di esse, sono morte e  finite.  Egli le  odia,  le  ha sempre odiate. Egli
disse  di  odiarle.  Egli  le  odia  ancora  stasera.  "Se  uno..  che  sia  Metodista,  Battista,  Presbiteriano,
Cattolico, membro della Chiesa di Dio, Nazareno,  Pentecostale...  se   uno ode  la mia  voce  ed apre  la
porta,  io entrerò  dal  lui  e cenerò  con lui  ed egli  con  me".   Questo  è  il  messaggio  alla  chiesa  di
Pentecoste! 
Non  che  si  cerci  di  risvegliare  di  nuovo  l'organizzazione  Pentecostale,  ma  che  la  benedizione  di
Pentecoste venga risvegliata nel cuore di ciascuno. Questa è l'unica possibilità "Io cenerò  con lui  ed egli
con me".    (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 41 anno 1960)

Amici, quell'epoca della chiesa di Laodicea.  Essa può saltare su e giù e danzare al  suono  della  musica,
ma sono tiepidi. Non dice che era tiepido. Questo  è il pentecostale;  e non sa che è miserabile,  povero e
cieco.  Cieco riguardo a che cosa?  Alla Parola,  alla manifestazione della Parola,  perché  essa  non  è  mai
venuta attraverso la loro organizzazione. Non possono riceverla.
(dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 60 anno 1965)

Parliamo ora di questa vittoria. La parola vincere naturalmente sapete ciò che significa. Voi dovete  avere
qualcosa per vincere. E quest'epoca della chiesa in cui lo Spirito Santo parla qui nell'Epoca della Chiesa
di Laodicea (come l'abbiamo esaminato) ha bisogno d'un rimprovero. 
Laodicea  doveva  essere  rimproverata  a  causa  della  sua  diffidenza  verso  Cristo,  perché  ha
messo Cristo al di fuori nella sua epoca; e Cristo era all'esterno cercando di ritornare dentro. 
Questo è amore. Dopo che Lui era stato messo fuori da casa  Sua,  cercava di rientrare e diceva: "se uno
aprirà la porta, Io verrò in Lui".  Vedete?
La chiesa  stessa  Lo aveva  messo  fuori. Ma  ora  fate  attenzione,  il  Suo  appello  qui  non  è  solo  alla
chiesa:  "A  chi  vince”.  Vedete?  Non  alla  chiesa,  cioè  il  corpo  della  chiesa,  ma  è  a  colui  che  vince,
l'individuo che vincerà. E Laodicea doveva arrivarci.  Vediamo dunque,  sapendo che questa  è l'epoca di
Laodicea, e sapendo che a quest'epoca  occorre  un tagliente rimprovero da Dio...  E'  necessario un duro
rimprovero.   (dal Mess.  "COME POSSO VINCERE" pag. 9 anno 1963)

noi vediamo che quest'epoca  in cui viviamo è una delle più grandi epoche fra  ogni  epoca.  Quest'epoca
della  Chiesa  di  Laodicea  è  la  più  grande  di  tutte  le  epoche  della  Chiesa,  perché  è  la  conclusione  del
tempo e la fusione dell'eternità E poi, è la più grande epoca di peccato. C'è più peccato in quest'epoca  di
quanto ce ne sia mai stato.  E le potenze di Satana sono di molto più dure da  combattere  di  quanto  sia
avvenuto in ogni epoca. Vedete?
(dal Mess.  "COME POSSO VINCERE" pag. 9/10 anno 1963)

Abbiamo visto che,  alla fine dell'epoca della Chiesa di Laodicea,  la cosa  più patetica fu che Gesù stava
fuori della Sua chiesa, da dove Egli era stato espulso, bussando alla porta e cercando di ritornarvi. Non è
qualcosa di peccaminoso? Penso che è uno dei brani più patetici che io abbia mai letto.
Gesù  sta  fuori  della  Sua  propria  chiesa  che  L'ha  messo  alla  porta  e  bussa.  Se  Egli  cerca  di
ritornarvi, è solo per salvarli! "Se uno apre la porta e  Mi  lascia  entrare nella  Mia  propria casa,  Io
cenerò  con  lui  ed  egli  con  Me".  Non  è  qualcosa  di  patetico?  L'Iddio  del  Cielo  rigettato  dalla  Sua



propria chiesa tramite i loro credo  e le loro denominazioni e il loro modo di fare! L'hanno rigettato dalla
chiesa ed hanno accettato dei credo.
E' esattamente ciò che avvenne il giorno in cui Gesù fu crocifisso.  Accettarono Barabba,  un  omicida,  e
crocifissero Gesù. Rilasciarono tra loro un omicida, del quale era stato  accertato  che fosse un omicida, e
rigettarono Gesù Cristo, l'Unico che poteva dar loro la Vita.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" CAPITOLO QUATTRO”   pag. 10 anno 1960 (ed. Svizzera)

Ora, nel Millennio, Egli sarà Figliolo di Davide, sedendo sul Trono di Suo padre, Davide. Egli è il
Figliolo di Davide.  Ora  ricordate,  fra  il  Figlio  di  Dio...  nell'epoca  della  chiesa  di  Laodicea,  Lo  misero
fuori. E  in  Luca  afferma  che  sarebbe  stato  rivelato  ancora  come  Figliolo  dell'uomo,  il  profeta,
adempiendo il resto.   (dal Mess.  "LA SCOPERTA DI DIO" pag. 13 anno 1964)

Guardate quella donna sirofenica che corse a Lui e disse: "Tu Figliolo di Davide abbi pietà di me! Lui non
alzò nemmeno il capo. Ella non aveva diritto su di Lui come Figliolo di Davide, era una Gentile.   (dal Mess.
"LA SCOPERTA DI DIO"  pag. l2/13 anno 1964)

Egli  è  rivelato  negli  ultimi  giorni  come  Figliolo  dell'uomo  secondo  Malachia  4,  tutto  il  resto  delle
profezie si riferisce a quest'ora. NON TRATTA PIU' CON LA CHIESA  dopo che L'hanno messo
fuori;  dal  di  fuori,  bussa  alla  porta,  deve  arrivare  al  Seme  predestinato  che  sta  ancora  dentro.  E  Dio
nell'uomo ha svuotato Se stesso.  (dal Mess.  "LA SCOPERTA DI DIO" pag.l4 anno 1964)

Ricordate, questa è la settima epoca della chiesa, l'Epoca della Chiesa di Laodicea. Secondo Rivelazione
(o Apocalisse) 3, rigettano Cristo.  Di ogni epoca  di chiesa che fu menzionata nella Bibbia,  l'Epoca della
Chiesa di Laodicea fu la peggiore di tutte loro.  Essa Lo respinse,  Lo rigettò,  Lo mise al di fuori.      (dal
Mess.  "ACCENDETE LA LUCE" pag. l9 anno 1964 25 gennaio)

Troviamo  che  queste  grandi  luci  per  cui  siamo  vissuti  nei  giorni  passati  andavano  bene,  non  abbiamo
niente contro di esse.  Ma,  state  attenti,  quest'Epoca della  Chiesa  di  Laodicea,  ricordate,  è  quella
che ha rigettato Cristo. E questo è esattamente ciò che avviene ora.   (dal  Mess.  "ACCENDETE  LA  LUCE"
pag. 20 anno 10964 25 gennaio)

Dio caro, Ti prego affinché Ti manifesterai stasera, in Ebrei 13:8, in cui si lo stesso ieri, oggi e in eterno. E
le opere  che tu hai fatto allora,  le fai oggi. E l'hai promesso,  hai detto:  "In questi  ultimi  giorni,  quando  il
mondo si trova nella perversione di Sodoma e Gomorra".
Vediamo questi giovani che sono proprio molto simili a ragazze, indossano abiti uguali ai loro,  e vediamo
le ragazze,  che cercano di comportarsi  come ragazzi, e vediamo le  donne  e  gli  uomini  in  questa  epoca
pervertita, vediamo che l'attrazione sessuale è diventata un'idolo da adorare.
Il Vangelo è stato spinto via da una parte, e la nudità è nella chiesa di Laodicea. O Dio, che ora!  Signore
Gesù vieni, fatti conoscere da noi.  (dal Mess.  “AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA" pag. 37 anno  1965  1°
agosto Jeffersonville, Indiana)

Proprio  come  Lui  fece  prima  della  Sua  risurrezione,  noi  l'avremmo  chiamato:  "Un  dicitore  di  buona
fortuna, un diavolo,  un Belzebù," sbattendolo fuori dalla chiesa.  Perché lo facciamo? Si deve adempiere
la  Scrittura,  che  nell'epoca  di  Laodicea,  la  Parola,  che  era  Cristo,  era  messa  al  di  fuori.   (il  fratello
Branham bussa quattro  volte  sul  pulpito)  bussa.  alla  porta,  cercando  d'ottenere  una  collaborazione  da



qualche parte, per entrare e farSi conoscere.  (dal  Mess.  "JEHOVAH-JIREH"  pag.  24  anno  1964    2  aprile  Louisville,
Mississippi)

Poi  guardano  qui  nella  Bibbia  e  vedono  che  dev'essere  questa  condizione  alla  fine,  in  quella  tiepida
Epoca  della  Chiesa  di  Laodicea,  hanno  messo  Gesù,  cioè  la  Parola,  al  di  fuori.   Egli  non  chiamerà
nessuna chiesa. "Quelli che amo" afferma: "li riprendo e li castigo". 
Prendo la Parola e rigetto dicendo: "In questo voi sbagliate!" E'  la ragione per  cui vi amo. "Se aprirete  la
porta e Mi lascerete entrare, verrò e cenerò con voi". Non una chiesa.  Egli è stato  fatto uscire.  Essa  è
diretta al Concilio Ecumenico.  Ecco dov'è  andata,  in Roma da dove è venuta.     (dal  Mess.  "LA  GUIDA:
SEGUIMI! pag. 25 anno 1965 7 dicembre Covina, California)

Guardate questa  moderna chiesa.  Guardate  il loro  filtro.  Potete  vedere  quello  che  essi  amano.  Vedete
quello che essi hanno. L'amore,  che cosa  amano essi? La signorina Laodicea che è diretta  al giudizio di
Dio. Questo è vero.  L'amore,  l'amore di chiesa una, grande organizzazione, una grande fondazione, una
grande cosa  popolare,  persone ben vestite,  d'alta  cultura,  piene di saggezza, piene del  diavolo,  sotto  la
seduzione della chiesa di Cristo. C'è solo una parola che dovrebbe essere là: "anti-Cristo".   
Perché  di  tutto  quello  che  Cristo  insegnò,  esse  sono  contrari  praticamente  a  tutto  ciò  che  è
giusto,  solo  abbastanza  affinché  possano    definirsi  così.  (dal  Mess.  "UN  FILTRO  PER  L'UOMO  CHE
PENSA" pag. 49/50 anno 1965 22 agosto Tabernacolo Branham)

La  Bibbia  promise  negli  ultimi  giorni  che  l'Epoca  della  Chiesa  di  Laodicea  diverrebbe  così  ricca  e
soddisfatta di se: "Sono ricca e non ho bisogno di nulla sto come una regina".  Essa è ricca ma Lui disse:
"Tu non  sai  che  sei  miserabile".  Questo  riguarda  l'intera  epoca  della  chiesa,  la  chiesa!  "Alla  chiesa  di
Laodicea: tu sei nuda,  cieca,  povera,  miserabile e non lo sai".  Risiede nelle sue ricchezze, 10 mila volte
10 mila, e migliaia di membri, con quasi tutta la ricchezza del mondo in mano. Metteteli  tutti assieme, per
datarlo, la chiesa cattolica e i protestanti quando si riuniranno, avranno la ricchezza del mondo.
(dal Mess.  "NON T'APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO" pag.l5 anno 1965 20 gennaio Phoenix, Arizona)

E  oggi,  la  chiesa  mondana  ha  rigettato  Cristo  in  questi  ultimi  giorni,  esattamente  come  il  libro
dell'Apocalisse dice che avrebbe fatto.  E'  ancora  lo spirito di Giuda nella chiesa: "Hanno la  forma  della
pietà ma negano la Parola".  Vedete? E'  così.  Oh,  quale fu il risultato? Morte,  proprio  come fu per  Eva.
E ciò avviene a chiunque altro cerca di pervertire la Parola di Dio.
(dal Mess.  "NON T'APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO" pag. 30 anno 1965  20 gennaio Phoenix, Arizona)

E  in  questa  Epoca  della  Chiesa  di  Laodicea,  Cristo  stava  all'esterno  della  chiesa,  bussando,
cercando  di  entrare.  E loro  non  possono  proprio  sopportarLo.  Non  possono  sentirLo.  Ora  noi
troviamo, che nell'ora in cui stiamo vivendo è incominciato il guaio. (dal  Mess.  "UNA  TESTIMONIANZA  SUL
MARE" pag. 19 anno 1964 7 marzo Dallas, Texas)

L’EPOCA DELLA CHIESA  DI  LAODICEA  EBBE INIZIO  NEL 1906  E TERMINERA’  NEL 1970,  ALLA CONCLUSIONE
DEL 70° GIUBILEO.    Dal Mess.  “L’Epoca di Laodicea” pag. 8-9 anno 1960   Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham.


