
                LE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA

Penso  che  se  salgo  sul  pulpito  e  che  l'ispirazione  dello
Spirito  Santo  in  mezzo  ai  cristiani  scende  su  di  me  per
aiutarmi,  allora  sarò  più  in  grado  di  scrivere  questo  libro
dopo  averlo  preso  dai  nastri,  perché  là  ne  capiremo
l'ispirazione.
Naturalmente i libri saranno un pò corretti perché  qui  diciamo
delle cose che non si possono mettere in un libro. E con le mie
 ripetizioni  si  perderebbe  troppo  tempo;  ma,  nel  libro,  tutto
sarà  corretto.  Malgrado  tutto  cercheremo  di  avere  queste
predicazioni complete su nastri.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione. pag. 2/3 anno 1960)

Le  lettere  alle  Sette  Epoche  della  Chiesa  sono  state  scritte
profeticamente alle epoche future. Paolo ha descritto la vita e
la  gloria  delle  sette  chiese  presenti  nel  suo  tempo.  Giovanni
ha descritto la vita e la gloria delle sette chiese del futuro;
 s'indirizzava  ai  sette  pastori,  ossia  messaggeri,  come  pure
direttamente a tutti i cristiani che erano sotto  il  ministerio
di  questi  sette  differenti  angeli.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'

CRISTO" La Rivelazione. pag. 14 anno 1960 

"LA RIVELAZIONE DI  GESU'  CRISTO".  Non la rivelazione di San
Giovanni il divino, ma la Rivelazione di Gesù Cristo il  Figlio
di Dio.
La  parola  greca  per  rivelazione  è  Apocalisse,  che  significa
"scoprimento,  rivelazione".  Ho  preso  questa  parola  e  ne  ho
studiato  il  senso.  L'apocalisse  è  come  uno  scultore  che  ha
fatto  una  grande  statua  e  che  l'ha  coperta  di  un  velo.  Poi
viene e strappa questo velo, rivelando ciò che vi era sotto. E
uno scoprimento. Questo Libro non è tanto lo  scoprimento  della
Persona di Gesù Cristo, (tuttavia parla senza dubbio  della  Sua
Deità  e  della  Sua  settuplice  personalità  come  pure  delle  cose
che Egli è.  (dal Mess. “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” La Rivelazione pag. 15 anno
1960)

Qui  nella  locale  chiesa  d'adozione  siamo  ormai  pronti  a  far
pubblicare  il  libro  "Le  sette  epoche  della  Chiesa".  Sopra  una
lavagna, avevo già illustrato le sette epoche della  Chiesa  nel
miglior  modo  che  mi  fu  possibile  a  seconda  della  ispirazione
che Dio mi diede. Il Padre Celeste sa che quel che dico è vero.
 
L'angelo del Signore che vedete nell'illustrazione, scese quale
luce  nel  luogo  dove  eravamo,  davanti  a  300  -  400  persone  ed
Egli stesso  disegnò  su  di  un  lato  della  parte  le  sette  epoche
della  Chiesa.   Infatti  noi  eravamo  presenti  e  potevamo
constatare come Egli annotò la prima, la seconda, la terza, la
quarta, la quinta, la sesta e la settima epoca della Chiesa.
Vi sono proprio qui delle persone che possono testimoniarlo. La



Bibbia  dice  in  Matteo  18:16:  "Affinché  ogni  parola  sia
confermata  per  bocca  di  due  o  tre  testimoni".  Ad  ognuno  che
voleva vedere dissi che ora potevano veramente constatarlo essi
stessi. 
Erano esattamente le undici quando lo Spirito Santo  lo  disegnò
allora sulla parete e corrispondeva proprio a ciò che io stesso
avevo disegnato.
Abbiamo  ancora  qui  custodite  quelle  fotografie  che  sono  ora
sospese al muro. Esse sono esatte. Lo Spirito del Signore  deve
essere stato contento con la conclusione  di  questa  rivelazione
poiché Egli scese appunto per confermare che ciò era giusto.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione. pagine  12/13 anno 1960)

Dio  invia  sempre  il  suo  messaggero  alla  fine  dell'epoca
stabilita. Avviene  sempre  alla  fine  e  non  all'inizio.  Infatti
quando  giunse  la  fine  dell'epoca  di  Lutero,  sorse  allora
Wesley.  Quando  ebbe  fine  il  tempo  di  Wesley  subentrò  l'epoca
pentecostale. E' sempre stato così. 
Il  messaggero  dispiega  il  nuovo  messaggio  alla  fine  della
vecchia  epoca  o  epoca  precedente  e  sappiamo  che  questo
corrisponde  a  verità  perché  la  troviamo  ancora  sempre
confermata  nella  Bibbia.  Lo  possiamo  constatare  attraverso
tutta la Scrittura. Ogni qualvolta sorse  un  messaggero,  questi
venne con lo scopo di ricondurre la Chiesa alla Parola.
(dal Mess: "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" La Rivelazione. pag. 15 anno 1960)

Egli  era  Giudice,  e  ciò  ci  dimostra  che  Giovanni  era  stato
rapito  nel  giorno  del  Signore.  Credete  questo?  Giovanni  fu
trasportato  nel  giorno  del  Signore,  e  vide  il  Signore  quale
Giudice. Egli  è  Giudice.  Qui,  Egli  era  vestito  quale  Giudice,
dimostrando ciò che Egli aveva fatto, ciò che Egli era, ciò che
Egli era  per  il  peccatore,  ciò  che  Egli  era  per  il  Cristiano.
Ed eccoLo che sta adesso in piedi, con una voce come la voce di
molte  acque,  e  il  Suo  volto  era  come  il  sole  quando  splende
nella sua forza.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" Visione di Patmo. pag. 66 anno 1960)

Adesso,  stasera,  cominceremo  a  trattare  queste  Sette  Epoche
della Chiesa che erano sette chiese  dell'Asia  Minore  esistenti
nel tempo in cui il Libro fu scritto. Queste chiese avevano in
quel tempo le caratteristiche delle future epoche della chiesa.
Vi erano pure altre chiese all'infuori di quelle, la chiesa  di
Colosse e molte altre, ma Dio ha scelto queste a cagione delle
loro caratteristiche.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 9/10 anno 1960)

La  prima  epoca  della  chiesa  ha  iniziato  circa  nel  53  della
nostra era, allorché Paolo fondò la chiesa di Efeso. Durante il
suo  viaggio  missionario,  fondò  la  chiesa  di  Efeso  e  ne  fu  il
pastore  finché  fu  decapitato  nel  66;  così  fu  il  pastore  di
quella chiesa circa per ventidue anni. 
Dopo  la  sua  morte,  è  detto  che  l'apostolo  Giovanni  diventò  il
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pastore  di  questa  chiesa  e  ne  ebbe  l'incarico  durante  questo
periodo.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso.

Oh! Egli non è meraviglioso? Il Libro della Rivelazione! Vedete
a  che  punto  si  trovano  le  chiese?  Vedete  come  sono  state
allontanate?  Vedete  dove  la  chiesa  è  uscita?  Se  il  Signore  lo
permette, tratteremo domani sera  l'epoca  seguente.  Mi  dispiace
di  avervi  trattenuti  così  a  lungo,  ma  spero  che  abbiate
imparato qualcosa. 
Sicuramente avete preso degli appunti. Ho ancora tre  o  quattro
pagine  di  note,  ma,  veramente,  non  abbiamo  il  tempo  di  vedere
tutto  ciò  perché  è  già  tardi,  ho  già  sorpassato  l'orario  di
diciassette  minuti.  Ma  metteremo  tutto  ciò  nel  libro  e  così
avrete il tutto.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU'  CRISTO"  L'EPOCA  DI  PERGAMO
pag. 48 anno 1960)

Cerchiamo  soltanto  di  trattare  i  punti  essenziali.  Dopo,
metteremo  tutto  ciò  in  un  libro,  affinché  possiate  leggerlo;
includeremo  alcuni  piccoli  complementi.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE   DI

GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI pag. 4)

Ora  cominceremo  lo  studio  di  Sardi.  La  parola  Sardi,  nell'uso
linguistico  inglese,  significa  "gli  scampati".  La  vera  Sardi
"era quella che era scampata". Vediamo ora "chi è lo scampato".
Cominceremo  dal  1°  versetto.  Credo  che  chiameremo  quest'epoca
l'epoca della riforma; questo  nome  le  conferirà  perfettamente.
Gli  scampati  uscirono  fuori  nel  tempo  della  riforma.  Ora
cominciamo col 1° versetto:
"E  all'angelo  della  chiesa  di  Sardi  scrivi:  Queste  cose  dice
colui  che  ha  i  sette  Spiriti  di  Dio  e  le  sette  stelle:  Io
conosco  le  tue  opere:  tu  hai  nome  di  vivere  e  sei  morto".
Questo era il saluto. Si parla qui di "sette Spiriti e di sette
stelle". 
Gli  Spiriti  sono  gli  angeli  che  vanno  dalle  stelle,  cioè  dai
messaggero. "sette Spiriti". sette volte lo  Spirito  Santo  unse
un messaggero che era la stella per il suo tempo. Uno Spirito è
eterno, e  le  stelle  sono  qui  allo  scopo  di  riflettere  la  luce
nelle tenebre di queste epoche della chiesa; sono rappresentate
dai candelabri. 
Lo Spirito era Colui che andava dalla stella, dal messaggero  e
la Luce dello Spirito Santo venne tramite la  stella  nell'epoca
in  questione.  Ma  potreste  chiedervi  chi  sono  questi  sette
Spiriti.  Sono  i  sette  messaggeri  delle  sette  epoche  della
chiesa. Vedete? Ogni qualvolta una stella entrava in  scena,  lo
Spirito Santo scendeva ed ungeva la stella e la manteneva nello
stesso  modo  in  cui  aveva  fatto  con  la  prima.  (dal  Mess.  "LA

RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI. pag. 13/14 anno 1960)

Quella epoca fu la più grande epoca missionaria mai esistita  e
quello  fu  il  tempo  della  chiesa  Wesleyana:  ciò  durò  durante
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tutta  la  vita  di  Wesley  e  andò  perfino  oltre  la  durata  di
quella  epoca.  L'epoca  della  chiesa  Wesleyana  fu  un'epoca  che
sparse la Semenza. La sparse.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI. pag. 22 anno 1960)

Non  è  Egli  meraviglioso?  Io  L'amo!  Le  cose  che  non  ho  
trattato,  potrete  trovarle  nel  libro.  Troverete  nel  libro  le
cose  che  non  ho  potuto  trattare,  perché  non  possiamo  studiare
un'epoca in una sola serata. Ho parlato un po'  meno
forte stasera perché sono un po' rauco.   (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI
GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI pag. 25 anno 1960)

Queste predicazioni vengono registrate. Studio ciò per tutta la
giornata. Mi direte: "Tutta la giornata e poi ci dai così poco
della  parte  storica?"  No!  La  parte  storica  sarà  data  in  un
libro,  vedete.  Perciò  parlo  qui  in  merito,  per  mettere  in
rilievo  certe  cose  davanti  a  voi  sotto  l'ispirazione;  ci
raduniamo  per  ricevere  ciò  che  ci  viene  dato  sotto
l'ispirazione.  Posso  leggere  la  parte  storica  nei  libri.  Ma
qui, cerco l'ispirazione, e, siccome viene registrato, si potrà
riprenderlo dai nastri. 
Poi, nel libro, avremo contemporaneamente i dati storici e quel
che  avremo  ricevuto  sotto  l'ispirazione  dello  Spirito  Santo
mentre  siamo  seduti  insieme  qui  nei  luoghi  celesti  in  Gesù
Cristo.  Credo  che  ciò  darà  un  eccellente  esposto  sulle  epoche
della  chiesa.  Che  il  Signore  accordi  la  Sua  benedizione  a
questo.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI  FILADELFIA.  pag.  3/4
anno 1960)

Oh, se avessimo il tempo di studiare questo! Lo farò nel libro
che  uscirà.  Dopo,  nell'Apocalisse,  viene  detto:  "I  re  della
terra  vi  porteranno  la  loro  gloria".   Ciò  viene  simboleggiato
dalla  tribù  di  Levi,  alla  quale  tutte  le  altre  davano  la
decima.  Da  una  nuova  luna  all'altra,  da  un  sabato  all'altro,
salivano  per  adorare.  Che  giorno  glorioso  sarà.   (dal  Mess.  "LA

RIVELAZIONNE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI FILADELFIA.  pag. 36 anno 1960)

E  subito  fui  rapito  inspirato..  (Quale  spirito?  Lo  Spirito
Santo!) ... ed ecco  un  trono  era  posto  nel  cielo,  e  sul  trono
v'era uno sedere".  Vedete, Giovanni ora ha lasciato la  terra.
Cristo  aveva  lasciato  la  terra,  ed  era  ritornato  nel  Corpo
sotto  forma  di  Spirito  Santo.  Oggi,  il  Suo  Corpo  è  là  quale
memoriale,  quale  sacrificio.   Vedremo  questo  attraverso
l'intero  capitolo.  Il  Suo  Spirito  ritornò  alla  Chiesa,  per
vivere in noi.
Ora,  subito  dopo  che  Egli  ebbe  mostrato  la  fine  dell'epoca
della Sua opera quaggiù, salì al Cielo e disse: "Io ti mostrerò
le cose avvenire, dopo le epoche della Chiesa. Giovanni, laggiù
Io non posso parlare  con  te,  perché  non  vivo  più  qui,  Io  sono
salito.  Sali  qua,  da  Me!"  Amen!  "Io  ti  mostrerò  le  cose
avvenire". 
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Oh!  rapito  nella  visione,  rapita  nella  gloria!  La  sua
esperienza deve essere stata simile a ciò di cui Paolo parla in
2° Corinzi 12:2-4, se volete annotarvelo. Paolo  fu  rapito  in
una  visione.  L'avete  saputo?   Questi  vide  delle  cose  delle
quali  non  poteva  parlare.  Per  quattordici  anni  non  ha
menzionato ciò Vedete? Ma osservate la differenza tra ambedue.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  CAPITOLO  QUATTRO  pag.  21/22  anno  1963)  ed.
Svizzera

Sette  lampade,  o  lampade,  o  sette  stelle,  chiamate  Sette
Spiriti,  significano  le  mani...  le  sette  manifestazioni  dello
Spirito Santo delle Sette Epoche della Chiesa ai sette seggi di
grazia  per  il  popolo.  Eccoli:  sette  seggi  di  grazia,  sette
posti  a  sedere,  sette  chiese,  sette  stelle,  sette
manifestazioni, sette Spiriti, sette lampade.
(dal Mess. "APOCALISSE CAPITOLO 4 PARTE TERZA IL TRONO DELLA GRAZIA E DEL GIUDIZIO"  pag.
28 anno 1961)

Poiché  il  dottor  Lee  Vayle  sta  scrivendo  questo  famoso  libro,
vorrei  che  lo  vedeste  dopo  breve  tempo.  Il  fratello  Vayle  è
qui, sta in fondo da qualche parte. L’ò visto fuori, non penso
che  riesca  ad  entrare.  Comunque  egli  sta  scrivendo  un  libro
molto sbalorditivo sull'Epoca di Laodicea. E  vorrei  che  voi...
Sarà  finito  di  stampare  molto  presto,  così  effettueremo  la
lettura finale allora.
(dal Mess. "LA SCOPERTA DI DIO" pag. 46 anno 1964  14 giugno)

Ma  predicando  le  Sette  Epoche  della  Chiesa  e  per  avere
approvazione  da  Dio,  le  ho  disegnate,  nel  modo  in  cui  le
tenebre entrano nella chiesa, Nicea, e gli angeli, i messaggeri
della  chiesa.  Deve  essere  stato  esatto  perché  appena  ebbi
disegnato  l'ultima  epoca  della  chiesa,  domenica  mattina,  alle
11,  quella  grande  Luce  scese  nella  sala,  davanti  a  quasi  il
numero  di  persone  sedute  qui,  scese  e  guizzò  a  lato  della
parete, davanti  a  tutta  quella  gente, e  disegnò  quelle  Epoche
di  Chiesa  proprio  esattamente  nel  modo  in  cui  le  avevo
disegnate io. Ora, ci sono centinaia e centinaia di testimoni a
confermare che è esatto.    (dal  Mess.  "SHALON"  pag.  6  anno  1964  19  febbraio
Ramada Inn)

Quanti  qui  hanno  mai  visto  dove  feci  quelle  immagini  delle
Epoche  della  Chiesa?  Alzate  le  mani.  Ritengo...  Avete  visto
come  l'altra  sera  il  Signore  lo  tracciò  al  Tabernacolo.
Perfettamente, esattamente nel modo in cui lo Spirito  Santo  lo
diede  per  ispirazione  3  anni  fa  al  Tabernacolo,  avvenne  nei
cieli.
"Ogni parola sia stabilita dalla bocca di 2 0 3 testimoni".  Lo
Spirito  Santo  prima  mosse  per  ispirazione,  io  li  disegnai  sul
palco. Poi  Lui  scese  e  lo  confermò,  mentre  la  luna  e  la  Luce
escono, escono, e questa Epoca di Laodicea s'addentra  di  nuovo



nella  totale  oscurità.  E  qui  Lui  scende  e  lo  conferma  sulla
luna giusto nel tempo in cui tutte le chiese s'uniscono in una
consolidazione federale di chiese.
(dal Mess. "SHALON" pag. 7 anno 1964 19 febbraio Ramada Inn)

Quindi  io  penso  che  vi  sia  qualcosa  d'altro  che  dovete
conoscere.  Le  sette  chiese  menzionate  da  Giovanni  sono
nell'Asia  Minore  e  sono  tutte  Gentili.  Egli  non  parla  della
chiesa  di  Gerusalemme  che  consiste  in  gran  parte  di  Giudei,
con forse in essa qualche Gentile.
La ragione è che Dio si era rivolto da Giudei ai Gentili. Così,
in  tutte  le  epoche  della  chiesa,  è  Dio  che  tratta  con  i
Gentili, chiamando fuori una Sposa Gentile per Sé stesso.
Questo  fa  sì  che  le  “Epoche  della  Chiesa”  e  “La  Pienezza  dei
Gentili”, sono una e la medesima cosa.
Atti  13:44-48:  "E  il  sabato  seguente,  quasi  tutta  la  città  si
radunò  per  udire  la  Parola  di  Dio.  Ma  i  Giudei,  vedendo  le
moltitudini,  furono  ripieni  d'invidia  e  bestemmiando
contraddicevano  alle  cose  dette  da  Paolo.  Ma  Paolo  e  Barnaba
dissero loro francamente: Era necessario che a voi per primi si
annunziasse la Parola di Dio; ma poiché la respingete e non vi
giudicate  degni  della  vita  eterna,  ecco,  noi  ci  volgiamo  ai
Gentili. 
Poiché così ci ha ordinato il Signore, dicendo: Io ti ho posto
per  essere  luce  dei  Gentili  affinché  tu  sia  strumento  di
salvezza  fino  alle  estremità  della  terra.  E  i  Gentili  udendo
queste cose, si rallegravano e glorificavano la Parola  di  Dio;
e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna, credettero.
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DI EFESO" pag. 6 anno 1960
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

L'Epoca Luterana fu la primavera. L'Epoca Wesleyana fu l'estate
della crescita. L'Epoca Laodiceana è il  tempo  della  mietitura,
in cui si riuniscono le zizzanie per legarle e bruciarle, e in
cui  si  raccoglie  il  grano  per  il  Signore.  (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE

SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - UN RIASSUNTO" pag. ll anno 1960 Jeffersonville Indiana)

Wesley,  Booth,  Knox,  Whitefield,  brainard,  Jonathan  Edwards,
Meuller, ecc. Certo,  essi  erano  ripieni  dello  Spirito  Santo.
Sì, certo che lo erano! Ma l'epoca nella quale ciascuno di essi
visse,  non  fu  l'epoca  della  restaurazione,  e  neppure  alcuna
epoca,  eccetto  quest'ultima  epoca,  fu  l'epoca  del  completo
oscuramento nell'apostasia. 
Questa  è  l'epoca  dell'apostasia,  ed  essa  è  pure  l'epoca  della
restaurazione: essa è l'epoca nella quale il ciclo finisce. Con
questa,  tutto  è  finito! Così,  noi  concludiamo  le  Sette  Epoche
della  Chiesa,  dicendo  solo  ciò  che  lo  Spirito  ha  detto  a
ciascuna  epoca:  "Chi  ha  orecchi,  ascolti  ciò  che  lo  Spirito
dice alle chiese". (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -UN

RIASSUNTO DELLE EPOCHE" pag. 17)


