SERVO FEDELE E PRUDENTE
“Qual è dunque quel servo fedele e avveduto, che il suo Signore ha preposto ai Suoi
domestici, per dar loro il Cibo a suo tempo?”
(Matteo 24 : 45)
“E il Signore disse: «Chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio, che il
Signore costituirà sui Suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri?”
(Luca 12 : 42)
VORREMMO VEDERE GESÙ - Dallas TX 12/06/1958
3. Proprio ora, un uomo dalla Germania ha posto il suo braccio intorno a me, poco fa...
54. Ecco c'è un uomo dalla Germania, è qui proprio adesso, era lì quando fu presa (la
foto) tre volte da una macchina fotografica tedesca.
IL VITUPERIO PER LA CAUSA DELLA PAROLA - Jeffersonville IN 23/12/62
30. Io credo che la più simile che sia mai venuta di nuovo così forte fu quando io ero a
Zurigo, in Svizzera, quella volta quando Egli mi mostrò quell’aquila tedesca che
osservava quel cavaliere inglese che veniva giù attraverso l’Africa. Ed Egli disse: “Tutti
hanno peccato e sono privi della gloria”.
ACCETTANDO LA VIA PROVVISTA DA DIO - Phoenix AZ 15/01/63
110. E io sono qui a farvi conoscere le Sue opere e le Sue vie; io sono stato molto
riluttante su queste cose nei quindici, sedici anni in cui sono stato sul campo. Ma c’è
un’ora che sta venendo adesso quando qualcosa è fissata a prendere posto. Il Messaggio
andrà ad un’altra nazione, un altro popolo.
Ma mentre noi siamo nella Presenza del Suo santo Essere… La chiesa in America, io
credo, è quasi chiamata. Lei è finita. Lei è lavata. Lei è pronta, la reale Chiesa. Ci rimane
ancora l’ipocrisia. Ma la vera Chiesa era una vera Chiesa ad incominciare con - i nati di
nuovo, i predestinati alla chiamata da Dio.
SPIRITO DI VERITÀ - Phoenix AZ 18/01/63
43. Può darsi sia la volta in cui me ne vado a casa; pare tanto che sia in quel modo! Se è
così, dopo di me sorgerà qualcuno che prenderà il Messaggio. Sarà una persona strana,
ma sorgerà dopo questo e prenderà il Messaggio, e voi ascoltatelo; finché è la Scrittura,
stateci!
TESTIMONIANZA - Shreveport LA 28/11/63M
19. Il ministero dei nastri è una cosa a livello mondiale, in ogni parte. Io penso che ciò è
un modo che Dio ha per diffondere il Messaggio là dietro nelle terre pagane, là dove Esso
ha da essere tradotto. E in Germania, e via dicendo, essi prendono i nastri e vanno nelle
loro congregazioni, di centinaia e centinaia di persone; essi si mettono delle piccole cose
nelle loro orecchie, e le collegano al nastro. E proprio come io sto parlando, il ministro sta
lì e fa le stesse espressioni, e in altre lingue, e portando Ciò fuori davanti a centinaia. E
centinaia vengono salvati e guariti, proprio attraverso i nastri che vanno attorno al mondo.
Tutto in inglese, ma che viene tradotto in molte, molte diverse lingue in tribù attorno al
mondo. Noi riceviamo notizie da loro,
attraverso la posta.
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