
PROFEZIA 

 

198.   Preghiamo. (Un uomo nella congregazione dà un messaggio:  

"Sì, figli miei, il Signore vi dice questa mattina, avvicinatevi al Signore, sì, e 

come Ruth si unì a Naomi e fu portata nel paese della promessa, sì, pure voi, 

se vi unite alla Parola del Signore, sarete portati nelle promesse del Signore. 

Sì, sarete portati nel mio riposo, dice il Signore. E pari a una dottrina che 

scende come rugiada in quest'ora, così, la mia Parola è annunciata tramite il 

mio servo. Sì, e questo includerà questa terra.  

Ammenoché voi non siate ripieni dello Spirito, voi non conoscerete la Voce 

del Signore. Perciò, il Signore vi dice, abbandonate l'iniquità, sì, purificate la 

vostra vita, sì, lasciate dietro di voi quelle cose mondane, sì, che sono 

carnali, che non sono un desiderio del Signore. Poiché il Signore vi dice in 

quest'ora, che se non vi ravvedete, sì, se non tornate al Signore con tutto il 

vostro cuore, e se non volete abbandonare ciò che è passato, sì, il Signore 

non vi ascolterà quando verrà.  

Poiché il Signore viene come uno Sposo per la Sua Sposa. E come una sposa 

si prepara, si prepara per la venuta del suo sposo, così pure i Miei figli 

devono prepararsi, in quest'ora, affinché siano pronti per la Mia venuta, 

dice il Signore.  

Perciò, vegliate e pregate, dice il Signore. Date ascolto alla mia Parola che 

viene annunciata, poiché la mia Parola non ritornerà a Me a vuoto, ma 

compirà ciò che Io ho predestinato che sia in questo ultimo tempo, dice il 

Signore. Perciò, date ascolto, date ascolto, lasciate la vostra saggezza, e 

dipartitevi dalle vostre dottrine, sì, dipartitevi da ciò che vi ha guidati nella 

schiavitù, e volgetevi verso la Parola del Signore, affinché siate liberi. Sì, la 

mia grazia sarà su voi, dice il Signore".) 
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