
                        ULTIMO NOME CHIAMATO

Questi  sono  gli  ultimi  giorni,  stiamo  vivendo  all’ombra  della
Sua Venuta.  Qualunque cosa tu faccia, entra a forza nel regno
di  Dio.   Se  c’è  un  piccolo  tocco  che  colpisce  il  tuo  cuore,
viene subito mentre hai l’opportunità di vivere, perché  si  sta
avvicinando l’ora in cui sarà troppo tardi, e allora non vorrai
mai più venire, non ci sarà più chiamata nel tuo cuore. E poi,
poco importa quanto tu provi, non entreresti mai più!  

Quando l’ultimo membro viene aggiunto a quel
Corpo  per  il  Rapimento,  non  sarà  salvato
nessun altro!  Le  porte vengono chiuse, come fu ai giorni
di Noè,  e  non  sarà  lasciata  più  salvezza,  anche  se  le  persone
penseranno  che  lo  saranno,  ecco  da  dove  verrà  il  guaio.  
Vedete?
(dal Mess. “Perseverante” pag. 6 anno 1963  2 agosto  Chicago, Illinois)

Lui non avrebbe potuto lasciare  il  Suo  trono  di
mediatore  finché  avesse  redento  in  maniera
completa,  non  poté  redimere  alla  croce  poiché  essi  erano
predestinati  nel  Libro  della  Vita  dell’Agnello,  pertanto
dovette  continuare  a  stare  là  per  intercedere  fino  a  ché
quell’ultima persona fosse resa completa.
(dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 28 anno 1963  10 novembre Jeffersonville)

Ma sotto il Sesto Suggello, in cui quelle trombe furono aperte,
ricordate  che   là  sotto,  noi  vediamo  che  l’Agnello  viene
avanti,  appare  sulla  scena.   Egli  ha  lasciato  il  trono  di
grazia.  La Sua opera di redenzione era finita.  Venne avanti e
prese il Libro dalla mano destra di Colui che siede sul Trono,
e il tempo non fu più. (dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 28  10
novembre Jeffersonville)

La  Sposa  è  suggellata  in  Cristo.   L’ultimo
membro  è  stato  redento,  Il  Sesto  Suggello  si  è
mostrato, il Settimo Suggello Lo riporta sulla terra.
(dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 58 anno 1963 10 novembre Jeffersonville)

Dopo che il Libro viene preso dall’Agnello e i Suggelli vengono
rivelati, quelli che rimangono esclusi sono  perduti.  Potrebbe
essere.  Io spero che non lo sia.
(dal Mess. “Anime che sono ora in prigione” pag. 52  10 novembre anno 1963 Jeffersonville



L’ultimo  nome  va  su  quel  Libro,  cioè  l’ultimo  nome  che  è
riscattato,  che  era  messo  su  quel  Libro,  che  lo  decide,  Egli
viene ed esige ciò che ha redento.  E potrebbe essere un tempo
strano.   Ci  avete  mai  riflettuto?:  la  gente  continuerà  a
predicare,  la  chiesa  continuerà  anche  a  pensare  di  salvare
persone.  

E’ troppo  tardi  allora,  è tutto  finito,  vedete,
e  il  Messaggio  andrà  a  quelli  totalmente
perduti; proprio come si fece nei giorni di Noè.
  (dal  Mess.  “Il  mondo  sta  di  nuovo  cadendo  a  pezzi”  pag.  3  anno  1963   27  novembre

Shreveport)

Quando  l’Agnello  andò  e  prese  il  Libro  dalla  mano  destra  di
Colui che sedeva sul Trono, quello era il Libro di  Redenzione.
 E quei nomi erano messi là prima della fondazione del mondo.  
Quando quell’ultimo nome fu chiamato, il Libro, il  piano,  ogni
altra  cosa  fu  rivelata  allora,  i  Sette  Suggelli  furono  aperti
dall’Agnello.  (dal Mess. “Il mondo sta di nuovo cadendo a pezzi” pag. 3 anno 1963)

Ora  qui  siamo  sotto  giuramento,  sotto  la  Bibbia,  davanti  ai
Suoi  testimoni,  qui  davanti  ai  testimoni,  e  qui  c’è  la  Bibbia
che  promise  che  le  cose  che  furono  fatte  appena  prima  che
Sodoma  bruciasse  saranno  fatte  davanti  ai  Gentili  prima  che
essi  siano  distrutti.   L’ultima  chiamata  per  la  progenie
d’Abrahamo, la progenie reale.
(dal Mess. “QUI C’E’ UNO PIU’ CHE SALOMONE” pag. 39 anno 1963  5 giugno  Tucson Arizona)

E  se  questa  mattina  non  fu  il  tempo,  i  Libri  potrebbero

chiudersi  stasera.  Ricordate,  non  ci  sarà
nemmeno  uno  che  entrerà  quando  quei
nomi sono riscattati. 
(dal Mess. “COLUI CHE E’ IN VOI” pag. 14 anno 1963  10 novembre  Jeffersonville)

Suo giornali  voi  avete  solo  le  Sei  Epoche,  è  perché  la  chiesa
di Laodicea fu oscurata  completamente.   Notate  l’applicazionbe
spirituale?   Quando  io  lo  dissi  qui  sulla  terra,  lasciai  un
piccolissimo  spazio,  come  vedete,  solo  una  minuscola  luce;
questo  era  proprio  prima  che  i  veri  eletti  dovevano  essere
chiamati  dalla  terra,  la  ragione  per  cui  l’ho  piazzato  là  per
la  Settima  Epoca  della;  ma  quando  Dio  lo  mise  nei  cieli
ESSA  ERA  TOTALMENTE  OSCURATA.   SIGNIFICA  FORSE  CHE
L’ULTIMO  è  CHIAMATO  DALL’EPOCA  DI  LAODICEA;  non  lo
sappiamo. (dal Mess. “Riconoscete il vostro giorno ed il Suo Messaggio” pag. 7 anno
1964  26 luglio  Jeffersonville)



Egli non verrà finché quella pecora sia dentro.  Devono  essere
tutte  nell’ovile.   Egli  non  chiuderà  la  porta  finché
quell’ultima sia dentro. (dal Mess. “Il Suggello di Pasqua” pag.  2  anno  1964  
10 aprile Phoenix)


