
   I CHIAMATI FUORI DA OGNI CULTO

            RELIGIOSO

La Chiesa è il Popolo  di Dio che è stato  chiamato  fuori  dal  mondo,  per  servire  in
un altro Regno.  Al giorno d'oggi la Chiesa di Dio è nel medesimo modo,  chiamata
fuori  da  ogni  culto  religioso,  chiamata  fuori  da  ogni  denominazione  religiosa,
chiamata fuori  da  ogni organizzazione religiosa,  allo  scopo  di  camminare  con  Dio.  
Quindi, ogni associazione, ogni gruppo di gente che cerchi  d'organizzare il Regno di
Dio,  si  oppone  al  Re.  E  se  si  oppone  al  Re,  sarebbe  contro  il  Re.  Perciò  se  è
contrario  al  Re  sarebbe  anticristo;  ciò  è  molto  duro.   Non  potete  organizzarvi,  si
tratta d'un  mistero.  Ora il cercare  d'organizzarLo  conduce  all'anticristo  perché  tutto
quel  che  è  contro  l'insegnamento  di  Cristo  è  anticristo.  Allora  dove  ebbe  inizio
questa  organizzazione? Gesù quand'era sulla  terra,  non organizzò  mai nessuna
chiesa. E ogni volta che vedete un'organizzazione,  ricordate  che vi sta  scritto  sopra
"anticristo".  La Chiesa dell'Iddio vivente non può  mai essere  un certo  gruppo.  Non
è  possibile  che  sia  un'organizzazione.  Dev'essere  un  corpo  mistico.  Lo  Spirito
Santo. (Le 5 definite identificazioni.... Par.fi 16,32,33,36,38,39,60,66.)

Non cercate  di costruire  una chiesa  come  le  loro.   Non  cercate  d’avere  un  pastore
come  quello.   Non  cercate  di  far  questo,  quello  o  quell’altro  o  cooperare  con  il
mondo. (Il Suggello di Pasqua par. 60)

Non  cominciate  e  non  cercate  un'organizzazione.  Non  tentate  di  costruire  su
qualcosa d'altro, ma siate umili davanti al Signore vostro Dio....

Noi  non  vogliamo  nessuna  denominazione,  non  intendiamo  avere  alcuna
organizzazione.  Non  vogliamo  contesa;  vogliamo  Dio;  ed  Egli  è  la  Parola.
(Facendo a Dio un culto senza la Sua volontà. par.fi 190,191)

Abbandonatevi a Lui e continuate a camminare con una perfetta  e convinta Fede  che
ciò  che  Dio  promise  è  capace  d'eseguire.  Non  unirsi  a  una  denominazione  o  a
un'altra  denominazione,  e  correre  a  questo,  quello  o  quell'altro,  e  cercare  questo,
abbandonati solo a Dio e cammina con Lui, calmo senza  interrompere.  Proprio  così
. (Come posso vincere. par. 73)

Infatti  come  comunità  avrete  la  stessa  sorte!  Siete  colpiti  da  questa
maledizione! Voi chiese e denominazioni,  che tenete più alla tradizione degli uomini
che alla Parola Divina. siete maledetti da Dio! (Gli unti del tempo della fine. Pag. 33/34)


