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FONDAMENTO POSTO DAL PROFETA

   

“Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come
savio architetto io ho posto il   fondamento, ed un altro
vi costruisce sopra; ora ciascuno stia attento come vi
costruisce sopra, perché nessuno può porre altro
fondamento diverso da quello ch’è stato posto, che è
Gesù Cristo”.

(I Corinzi 3:01-11)
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L’INVASIONE DEGLI STATI UNITI – Jeffersonville  IN  09/05/54

202. Io ho una cosa. Sono qui a edificare un   palco per
una Persona Che è il Candidato, e cioè Gesù Cristo, e
Lui solamente. Io do il mio tempo per Lui. Proprio così.
Se posso far raddrizzare la chiesa, il resto del mondo si
prenderà cura di sé. Proprio così.

IL SETTIMO SUGGELLO – Jeffersonville  IN  24/03/63E

326. Potrebbe essere ora il tempo, potrebbe essere ora
l’ora, quando questa   grande Persona che noi stiamo
aspettando che appaia sulla scena, possa apparire sulla
scena.

327. Forse questo ministero, col quale io ho cercato di
portare le persone indietro alla Parola, ha posto un
fondamento. E se lo ha fatto, allora io vi lascerò per il
vostro bene.   Non possono esserci due di noi qui allo
stesso tempo. Vedete? Se ciò lo è, allora Egli crescerà,
ed io decrescerò. Io non lo so!

373. Poi, Signore, io prego che Tu voglia aiutare me. Io
sto cominciando a svanire via, Signore! Io so che i miei
giorni non possono essere più tanti. Ed io prego che Tu
mi aiuti; fammi essere vero, Signore, ed onesto e
sincero, così che io possa essere capace di portare il
Messaggio tanto a lungo quanto è ordinato che io Lo
porti. E quando giunge il tempo che io dovrò mettermi
giù, ed io giungo giù al Fiume, e le onde cominciano a
venire dentro,   O Dio, fa che io sia in grado di passare
questa vecchia Spada su a qualcun altro, il quale sia
onesto con Essa, Signore, e che sostenga la Verità.
Concedilo, Signore. E, fino ad allora, aiutami ad essere
forte e in salute e coraggioso.
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GUARDATE A GESÙ – Jeffersonville  IN  29/12/63E

14. Osservate il Terzo Ministero allora. Sarà
assolutamente per i completi perduti. Ma sarà per la
Sposa e la Chiesa. Ora, siamo più vicini di quanto
sembra essere. Non so quando ma è realmente,
realmente vicino. Io posso costruire una   piattaforma
perché qualcun altro ci salga. Io posso essere tolto prima
di quel tempo.

Voglio dire questo; non l’ho mai detto in precedenza, ma
in accordo alla Scrittura, secondo ciò che Lui disse 30,
33 anni fa laggiù al fiume (o piuttosto nel 1933) ciò che
Lui disse – tutto è avvenuto proprio esattamente. Posso
non farlo, ma questo Messaggio introdurrà Gesù Cristo al
mondo. “Perché come Giovanni il Battista fu mandato a
precorrere la prima venuta, così il Messaggio (deve)
precorrere la seconda venuta”. E Giovanni disse: “Ecco
l’Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo”. Così è
confrontato in ogni maniera, e so che lo farà.   Il
Messaggio continuerà.

82. E se sto ponendo un   fondamento su cui un altro
starà, accorda Signore che avvenga presto. Affinché la
Parola possa essere adempiuta. Il desiderio dei nostri
cuori è di vedere adempiuta la Tua Parola.

ANDARE AL DI LÀ DEL CAMPO – Jeffersonville  IN  19/07/64E

161.  Anch’io sto costruendo una   piattaforma per il mio
Signore.

MATRIMONIO E DIVORZIO – Jeffersonville  IN  21/02/65M

49. E ora, in questo tempo, qualsiasi cosa il Signore ha.
Se questa non è la cosa di cui Egli ha profetizzato, di
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Malachia 4° e di altresì Luca 17°, e molte altre Scritture
che devono accadere in questo ultimo giorno, possa io
dire questo in chiusura:   ciò ha posto il   fondamento per
quell’uomo quando verrà.
314.  Non mi chiamerò Suo profeta; ma credo che forse,
se non fossi stato inviato per quello,   sto ponendo un
fondamento per lui quando viene.

E NON LO SA – Jeffersonville  IN  15/08/65

64.  Io sto solo costruendo. L’ora è vicinissima in cui
vedrete qualcosa accadere, quando qualcosa sta per
avere luogo con tutto questo sfondo qui, è solo stato
deposto il   fondamento   per un breve e rapido Messaggio
che scuoterà l’intera nazione.
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LA GRANDE LUCE

   

“Guardate, o sprezzatori, meravigliatevi e siate
consumati; perché Io compio un'opera ai vostri giorni,
un’opera che non credereste, se qualcuno ve la
raccontasse.

Poiché così ci ha comandato il Signore: ‘Io ti ho posto
come   luce delle genti perché tu sia di salvezza fino

all'estremità della terra”.

(Atti 13:41, 47; cfr. Isaia 49:1-7)
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DEMONOLOGIA: REGNO FISICO - Connersville  IN  08/06/53A

105.   Amato Dio, mi rendo conto che sta cominciando il
tramonto di questa grande civiltà, la metà della giornata è
passata e le ombre della sera scendono. La   grande Luce
scaturisce dal Regno di Dio, per occupare il posto di
questa massa di tenebre che viene sulla terra. Dio, mi
accorgo di invecchiare giorno per giorno. Lascia che io
vada, Signore, dammi forza, aiutami a dire ovunque
questa grande Verità. Aiutaci domani pomeriggio affinché
capiremo meglio.

REDENZIONE TRAMITE POTENZA - Louisville  KY  29/03/54

19.   Dunque, il Vecchio Testamento era un'ombra del
Nuovo Testamento. Esso era il negativo. Come la luna,
per il sole; il sole brilla sulla luna, riflette la luce sulla
terra. E io amo il Vecchio Testamento! Esso è proprio
così pieno di parabole, oppure, così come possa essere.
Ora, il perfetto…
20.    In Genesi, quando Dio fece in primo luogo il sole, e
dopo la luna, quella luna e il sole rappresentano Cristo e
la Chiesa. Proprio come il sole appare nella sua potenza
e gloria; e quando esso tramonta, riflette la sua luce alla
luna, nell'oscurità, per illuminare la terra mentre il sole è
andato via. Gesù, quando Lui andò via, Lui andò nella
gloria, e ha fatto riflettere la Sua Luce sulla Chiesa; per
dare alla Chiesa, la Luce del Vangelo finché Lui ritorna, e
allora essi si sposeranno. Ciò sarà meraviglioso.   Sarà
una grande Luce della luna e… "L'Agnello è la Luce di
ciò". Essi non avranno più bisogno del sole nella Città.

SENTINELLA, A CHE UNTO È LA NOTTE? - Jeffersonville  IN   
30/11/58
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32.    I malati vengono guariti. Sono compiute cose di
grande potenza dallo stesso Spirito che prendeva
posizione e poteva dire ad Abrahamo che Sarah aveva
riso nella tenda dietro di Lui. Perciò noi gridiamo forte:
“Sentinella, a che punto è la notte?”

 E lui risponde:   “La notte viene.” Osservate, la
prima notte… Prima viene il mattino, poi pure la notte.
Appena prima dello spuntar del giorno c’è sempre una
grande luce che viene messa nei cieli, e che è la stella
del mattino. Quando vedete la stella del mattino
illuminarsi, e rischiararsi sempre di più, allora la terra
cade a poco a poco nel buio più fitto. E la ragione per cui
c’è più luce è perché la terra è più buia.

 E alla Chiesa di questi ultimi giorni, i chiamati fuori
e il Corpo di Cristo eletto, è stato promesso dalla Bibbia
che Lui avrebbe dato loro la stella del mattino.

LA FESTA DELLA MAMMA - Jeffersonville  IN  10/05/59M

86.    Penso alla mia stessa mamma, vecchia e infiacchita,
e tremante con la paralisi. Quel Giorno lei non sarà cosi.
Allora sarà differente. E quella   grande Luce comincia a
propagarsi, mentre noi cominciamo a guardare attorno, e
il grande cerchio diventerà più grande e più grande e più
grande. Tutto sta proprio riflettendo l’avvicinamento di
Gesù. “E dopo un pò”, come il cantico ha detto, “ed infine
vedrò Gesù”.

DOMANDE E RISPOSTE - Jeffersonville  IN  15/10/61

656-55.    Credo che avremo ancora una grande Luce ora in
arrivo che proprio inonderà la terra uno di questi giorni
per un breve periodo, forse solo un affare di mesi. Ma
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credo che ci sia una grande Luce in arrivo.

PERCHÉ GRIDI? PARLA! - Jeffersonville  IN  14/07/63M

11-1.    Proprio affinché ora lo sappiamo, pochi minuti fa un
uomo mi domandò della venuta e del Rapimento. Noi
sappiamo che stiamo vivendo alla scadenza del tempo.
L’ora del Rapimento è vicina, e stiamo aspettando una
Fede per il Rapimento che può spingere le chiese
assieme e dare una forza Soprannaturale che può
cambiare questi corpi in cui viviamo. Vediamo un Dio che
può fare rialzare i morti da terra o nel cortile, riportarli di
nuovo in vita e presentarli davanti a noi. Quando
vediamo un Dio che può togliere un cancro che ha
divorato un uomo rendendolo un’ombra, e lo rimette su
come un uomo forte e in salute, questo dovrebbe dare
alla gente la Fede del Rapimento, affinché quando quella
Luce lampeggia dal Cielo e la tromba suona, il Corpo di
Cristo sarà rapidamente riunito assieme, trasformato in
un momento e portato nei Cieli!

QUI C’É UN UOMO CHE PUÒ FARE LUCE - Jeffersonville  IN   
29/12/63M

75.   Mio figlio Billy Paul parla nel sonno, però non sogna
molto spesso. L’altra notte ne ha avuto uno che l’ha
scosso. Raccontò d’aver sognato di trovarsi in una
chiesa ed io non ero ancora entrato. Disse che quando
entrai, del fuoco era emesso dai miei occhi, ed io dicevo:
“Il tempo è qui! È finita!” E tutti cominciavano a gridare:
“Non posso! I miei figliuoli!” Mia moglie esclamava: “Non
riesco a fare in modo che Sara chieda la benedizione a
tavola!” E così via. Egli diceva: “Devo andare a prendere
Loyce ed il bambino”. Io gli replicai: “Loyce non può

9



venire ora. Il bambino è troppo piccolo per sapere. Billy!
L’ora è qui; dobbiamo andare”. Aggiunsi: “È mezzanotte
adesso, prima dello spuntare del giorno Gesù sarà qui.
Se non avviene allora io sono un falso testimone di
Cristo!” E qualcuno parlò forte e disse: “Nessun uomo
conosce il minuto o l’ora!”
76.   “Io non ho mai detto il minuto o l’ora; ho detto a volte
tra ora e lo spuntare del giorno”. E aggiunsi: “Andiamo,
Billy!” E dissi qualcosa; esclamai: “Ma siamo nel tempo;
andiamo”. E salimmo in macchina e partimmo. Salimmo
sul monte. E quando lo facemmo, pareva che la luce
stava spuntando, e i cieli erano bui sopra la terra. Egli
disse che io mi avviai sul margine della strada, tenni le
mani così (e) del fuoco veniva ancora dai miei occhi. Egli
racconta che io dissi: “Signore, ho fatto questo al Tuo
ordine. Ho fatto questo perché Tu mi hai detto di farlo in
questo modo. Ho eseguito queste cose in accordo a quel
che Tu mi hai detto”. Ed accennai ad un grande monte di
granito, ed una Luce senza opera di mani tagliò via una
pietra dalla montagna del peso di centinaia di tonnellate
ed ecco che viene. Io dissi: “Venite i vostri capi; non
guardate. Fra pochi minuti sarà tutto finito!” Aggiunsi:
“Allora una grande santa calma silenziosa scenderà
ovunque nel luogo come questa Roccia si dirige”.
77.   Può essere più tardi di quanto pensiamo. Vedete, ciò
è esattamente scritturale, capite? La Roccia è staccata
senza opera di mano dal monte. E così uno di questo
giorni andrà in quel modo quando griderete per qualcosa.
Gli dissi: “Tu hai già avuto quel tempo. Dio ti avvertito
costantemente una volta dopo l’altra”. Sì, dissi: “Anche
se è il mio stesso figliuolo o chicchessia, l’ora è qui. Io
posso solo dire ciò che Egli mi ha detto di riferirvi, e sarà
qui e c’è stato!” E poi improvvisamente qui viene una
Roccia staccata dal monte senz’opera di mani. Come
sapete, Daniele lo vide in passato tanti anni fa. Billy non
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ne sapeva niente in merito ma fu un sogno inviatogli dal
Signore. Ora, vedete, sostengono di star adorando quello
stesso Dio di cui si facevano beffa. E la stessa cosa s’è
riversata di nuovo oggi per la stessa ragione, vivendo in
un riflesso abbagliante invece della Luce. Grandi luci
fanno un bel tempo. Molto bene.

SHALOM - Sierra Vista  AZ  12/01/64

43.   Dunque, la ragione per cui dico “Shalom” alla Chiesa
è perché è la Pace di Dio. Ecco cosa voglio recare a voi
questa mattina per il nuovo anno, non guardiamo indietro
ma guardiamo avanti al sorgere di un nuovo giorno! Al
punto che c’è qualcosa di grande che ci sta davanti, dove
negli anni che sono passati ci rallegravamo per la
pressione,   affinché   venisse la   grande Luce, ora
possiamo vederla spuntare all’orizzonte, sul punto
dell’orizzonte, che sta irrompendo tra il mortale e
l’immortalità. La vediamo che irrompe tra cielo e terra, da
una malattia legata alla terra e   al   mondo agitato, in un
giorno luminoso   e   splendente di una Vita immortale e un
corpo immortale e una terra immortale che non passerà
mai. É “Shalom” per la Chiesa. Ora, il tempo della Luce

viene per i credenti, ma fitte tenebre   sul   popolo. Io…

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PAROLA - Jeffersonville  IN   
22/08/65M

148.    Naturalmente, la   grande Luce verrà quando Gesù
stesso sarà manifestato qui sulla terra, anzi su nei Cieli,
portando via la Sua Sposa, e dopo di che si stabilirà il

Millennio.
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L’ULTIMO RISVEGLIO DELLA SPOSA

“E sulla mezzanotte si levò un grido: ‘Ecco, arriva lo
Sposo, uscitegli incontro!’   

Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono

le loro lampade”.

(Matteo 25:6-7)
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IL MARCHIO DELLA BESTIA – Jeffersonville  IN  13/05/54

56.  Ma ci deve essere una grande scossa e un risveglio
appena prima della chiusura della dispensazione Gentile,
prima che La riprendano di nuovo i Giudei.

UN VERO SEGNO CHE È STATO TRASCURATO - Jeffersonville   
IN  12/11/61

192.   Lasciate che la gente, lasciate che quel piccolo
gregge, quel piccolo rimanente che Dio gli darà, lasciate
che quel piccolo rimanente vada alla chiamata fuori di
Dio, e osservate cosa accade. Ci sarà una prova di forza
nazionale. Ci sarà una potenza che loro non hanno mai
visto prima. Il problema di ciò, in questo tempo, è che
allora sarà troppo tardi per loro. Le porte saranno chiuse.
Perciò, ricordate, noi siamo al tempo della fine.
Preghiamo.

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE - Jeffersonville  IN
 18/03/62E

221.  Vedete ora perché sono così zelante sul tipo di
seme che ho piantato per il corpo? La pioggia cadrà
molto presto; voglio dire la vera pioggia, e ci deve essere
del Seme su cui cadere. Spero di vivere per vederlo.
Capite ora? Sarà la Parola vivente come era al principio,
la Parola parlata di Dio, ha la Sua potenza, perché è in
Lui nel Suo proprio corpo, che opera nel Suo proprio
modo. Guardate alle promesse che Dio ha fatto a questo
Corpo!
296.  Poi nell’ultima pioggia verrà fuori   una prova di forza
dal   Monte Carmelo. La Bibbia adempiuta alla lettera!
Giovanni il Battista, il Suo messaggero davanti alla Sua
faccia in Malachia 3º, seminò una prima pioggia e fu
rigettato dalle chiese, dalle denominazioni, dai Farisei e
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dai Sadducei del suo tempo. Venne Gesù e si ebbe   una
prova di forza   sul monte della Trasfigurazione. Questo
precursore degli ultimi giorni seminerà per la prima
pioggia. Gesù, che è la Parola, sarà   la prova di forza   tra
le denominazioni e i credi. Quando Egli viene,   la prova di
forza, il rapimento della Sua Sposa! (…) La prima fu sul
monte Carmelo, la seconda fu sul monte della
Trasfigurazione, la terza sarà sul   monte Sion! Gloria!
304.  Egli sarà correttamente consacrato alla Parola così
come essi lo sono sempre stati; mostrati dalla Parola di
Dio e confermati. Dio confermerà che ciò che lui predica
è la Verità come fece Elia, poiché è l’Elia che viene, che
prepara per il Rapimento del monte Sion.

TERZO SUGGELLO - Jeffersonville  IN  20/03/63

183.  No, la Sposa non ha ancora avuto un risveglio.
Vedete, non c´è stato ancora alcun risveglio lì; non c´è
stata ancora nessuna manifestazione di Dio per agitare
la Sposa. Vedete? Noi per questo stiamo guardando ora!
Ci vorranno quei Sette Tuoni sconosciuti che sono là
dietro, per risvegliare Lei di nuovo. Sì. Egli li manderà!
Egli lo ha promesso.

IL LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO… - Los Angeles  CA   
25/04/65E

47.  E penso che sia ciò che accade con la chiesa oggi, ci
manca quella Potenza dinamica per comprimere questa
Parola e renderLa vivente per questo tempo.

LA SCELTA DI UNA SPOSA - Los Angeles  CA  29/04/65E

39.  Credo fosse Elia, una volta, sul Monte Carmelo, dopo
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il confronto, in una grande ora di crisi in cui ora stiamo
quasi per arrivare. Forse, può essere per voi o per me,
stasera, il fare questa scelta, come l’esperienza del
Monte Carmelo. Francamente, penso che stia
avvenendo ora, in tutto il mondo. Ma presto verrà un
tempo in cui dovrete fare una scelta.

L’IDDIO DI QUESTA EPOCA MALVAGIA - Jeffersonville  IN   
01/08/65M

167.  Spero che questo non vi sfugga! Il Corpo (il quale è
la Parola) è in attesa, aspettando che la Vita (che è lo
Spirito) Lo confermi o che Lo renda vivente. Questo è ciò
che Ella sta aspettando. Nessun’altra vita opererà in Lei.
Ella non può venire alla vita in alcun’altro modo.
Nondimeno, Ella si sente già fuori, ed Ella sa che ciò
avverrà; poi ecco che avviene, allora Ella si risveglierà.
Dio disse: “Che sia là,” ed Ella verrà avanti come venne
avanti la prima.

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO

Shreveport  LA  25/11/65

39.  Notate! Quando la Sposa spirituale comincia ad
avere un risveglio, quando comincia a tornare indietro e
ad allinearsi con la Parola di Dio, badate alle Scritture di
quel tempo: ci sarà un Messaggio che si diffonderà per
attirare la Sposa – per prendere quella “donna eletta”.
245.  “Avverrà negli ultimi giorni che   Io spanderò il Mio
Spirito dall’alto”. La prima e l’ultima pioggia verranno
assieme negli ultimi giorni”.
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LA MIETITREBBIATRICE

“Ecco, Io ti faccio una   trebbia nuova con denti
acuminati; tu trebbierai i monti e li ridurrai in polvere,
e renderai le colline come la pula.   

Tu li ventilerai, il vento li porterà via e il turbine li
disperderà; ma tu giubilerai nell’Eterno e ti glorierai

nel Santo d'Israele”.

(Isaia 41:15-16)

   

IL TERZO ESODO – Jeffersonville  IN  30/06/63M

6-1.  Dio ha un tempo per tutto, vedi. Non devi passarci
avanti. Se tagli il grano – (se) metti la   mietitrebbiatrice
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prima che sia maturo, perderai la maggior parte del tuo
grano, vedi. Perciò, quando la falce è pronta a essere
introdotta, Dio l’introdurrà. Allora andremo a fare la
raccolta.

IL CAPOLAVORO – Jeffersonville  IN  05/07/64

209.    Non lasciare che qualcuno aspetti troppo a lungo,
Signore. Sembra terribilmente vicino. La messe è
veramente matura. La grande   mietitrice di Dio spazzerà
tutta la terra uno di questi giorni, i fili di paglia voleranno
in ogni direzione, ma il Grano sarà riunito nel granaio,
preso su, perché in Esso c’è Vita.

IL CAPOLAVORO IDENTIFICATO DI DIO – Yuma  AZ  05/12/64

90.  Noi sappiamo che questo Grano è venuto attraverso
lo stesso processo. Ogni natura opera allo stesso modo.
Ora, Signore, quando vediamo l’involucro ritirarsi ora via
dal Grano, andandosene col mondo, o Dio, accorda che
quei chicchi… L’involucro deve tirarsi via affinché il
Grano può mettersi nella presenza del sole. Ed io sento
la venuta della   mietitrebbia, Signore. Non sarà fra
molto. E poi il grande Elevatore prenderà su la Sua
Sposa nella gloria e nella Presenza di Dio.

IL TEMPO DELLA MIETITURA – Phoenix  AZ  12/12/64

362.    Però sia ringraziato Dio, il Grano continua a
crescere. Se ora questo, secondo la Parola e il tempo in
cui adesso viviamo, è vero, come pure secondo la natura
– ed è stato confermato tramite il Grano e in ogni modo –
quanto tempo abbiamo ancora? Sapete cosa? Odo la
venuta della   mietitrebbiatrice. Il Consiglio Mondiale
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delle Chiese lo separerà. Cosa farà? Li mieterà dal loro
stelo. Per Essa, c’è qualcosa che L’aspetta per
innalzarLa. In breve in quella gloriosa mattina andrà a
Casa. Sì. Se lo capite, dite “amen”.   [L’assemblea dice:

“Amen”. - Ed]

IL SEME NON È EREDE CON IL GUSCIO – Jeffersonville  IN   
18/02/65

167. Esse non vogliono essere eredi con i gusci; loro
devono essere bruciati. Tutte le paglie e cose simili
devono essere bruciate. La   mietitrebbia sta venendo
per battere il Frumento. Voi volete essere il Frumento.

IDDIO CAMBIA LA SUA MENTE? – Los Angeles  CA  27/04/65

69.  Questa ne è la fine. Abbiamo avuto sempre circa tre
anni, da quando un messaggio inizia, essi l’organizzano.
Questo ha continuato per quasi venti anni, e senza
organizzazione. Non può. Noi siamo la tempo del Grano,
un tempo di mietitura. Posso sentire la grande   mietitrice
venire. Noi se ne andremo a Casa un certo giorno.   “Egli
è lo stesso ieri, oggi e in eterno”.

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO – Shreveport   
LA  25/11/65

203.  Questo è il mio Messaggio alla Chiesa mentre voi…
mentre fra un momento andremo all’aria aperta. Vi
starete, se vi troverete sulla Parola di Dio e con la Parola
di Dio. Ogni amen, ogni punto e virgola. Dove stare?
Cercherò di dirvelo: Staccatevi da quegli involucri e
uscite qui nel Grano dove potete essere maturati al
cospetto del sole. Sento che viene la   mietitrice. Vi
trovate completi, giustificati come se non l’avete mai fatto
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da tutto principio. Alleluia! Si parla in merito al
“rendimento di grazie”. Mi sento ottimamente. Sono più
riconoscente di questo di qualsiasi altra cosa che
conosco.

CERCARE DI FARE A DIO UN SERVIZIO SENZA CHE SIA LA
VOLONTÀ DI DIO – Shreveport  LA  27/11/65B

344.  Padre, prego per loro. Ma il gambo deve seccare,
così io non posso pregare per esso; deve morire, così
esso è morto. Ma io prego per il Grano, Signore, che si
sta formando nel Corpo di Cristo. Concedi Signore, che
le acque fresche di Dio mantengano le Sue guance
bagnate di lacrime di gioia e di comprensione finché
viene la   mietitrebbiatrice a portarLo a Casa. Nel Nome
di Gesù io lo rimetto tutto a Te, Signore; i risultati sono
Tuoi amen.

IL RAPIMENTO – Yuma  AZ  04/12/65

155.  Siamo ora pronti per questo. L’unica cosa è che la
Chiesa chiamata fuori deve rimanere al sole per
diventare matura. Dopo un po’ di tempo verrà allora la
grande   mietitrebbiatrice. Allora il Grano verrà portato
nel granaio e la pula verrà bruciata. Vedete?   

COSE CHE DEVONO AVVENIRE – Rialto  CA  05/12/65

89.    Meditate su questo, cioè da quanto tempo questo
dura: da più di vent’anni, e non è diventato un
organizzazione! Perché no? Perché è la Semenza che si
forma nell’involucro. Ora viene fuori e deve stare alla
presenza del sole, per maturare quale Grano glorioso,
affinché diventi ciò che è stato seminato all’inizio. La vera
Chiesa, che all’inizio cade, viene nuovamente fuori
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tramite lo stelo finché una simile Chiesa sia sorta.
Quando verrà la   mietitrebbiatrice per raccoglierla, la
Vita che c’era in Lutero, la Vita che c’era nei Metodisti, la
Vita che c’era nei Pentecostali, sarà nel Grano. Essa
andrà totalmente nel Grano, verrà fuori e formerà il
perfetto Corpo di Gesù Cristo.

AVVENIMENTI MODERNI CHIARITI DALLA PROFEZIA   

San Bernardino  CA  06/12/65

37.    Vedete, c’era qualcosa che doveva seguire quel
segno. Vedete? Qualcosa seguiva. La buccia
dell’involucro lo custodiva, ma ora la buccia è strappata
via; lo deve. E ricordate, sono passati 20 anni e non ne
sono uscite altre denominazioni, e non ne usciranno. Noi
siamo alla fine delle denominazioni; il Grano ha preso
forma. Ma che succede al Grano ora, non puoi… Esso
deve stare nella Presenza del Sole per maturare, prima
che la   mietitrebbiatrice lo prenda.

206.    Ed io spero che non siate addormentati. Il Grano è
qui. Esso sarà riunito nel granaio. Era quella Sposa,
quella parte di esso. Ma che disse Lui che ne sarebbe
stato dello stelo? Sarebbe stato bruciato con fuoco
inestinguibile. Tu cerca la salvezza ora mentre lo puoi. Sii
Grano non uno stelo. Vedi? Entra nella Vita, non nella
vecchia forma morta; entra nella Vita di Cristo, la Parola
manifestata, manifestata e confermata tale. Questo è il
tempo della raccolta, la   mietitrebbiatrice è in arrivo.
Faresti meglio a entrare nel Grano perché l’involucro
sarà lasciato dietro.
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