
      LO SPIRITO SANTO GUIDA LA SUA CHIESA

Ed  Adamo  doveva  occuparsi  della  terra  proprio  come  lo  Spirito  Santo  è
tenuto a guidare la Chiesa ora.
(dal Mess.  “JEHOVAH JIREH” pag. 9 anno 1964   3 aprile Louisville, Mississippi)

Lo Spirito Santo agirà nella Chiesa al punto  che la Chiesa e Cristo  saranno lo stesso
Spirito.  (dal Mess.  “Ancora una volta Signore” pag. 16 anno 1963  4 agosto Chicago, Illinois)

Che disgrazia esserci  allontanati dal vero Conduttore  che Dio ci ha lasciato  affinché
guidi la Chiesa!  Egli non ha mai inviato il clero.   Non mandò mai vescovi,  cardinali,
preti o papi.  Egli inviò Lo Spirito Santo alla Chiesa perché la conducesse
.
“Quando Lui, lo Spirito Santo verrà,  vi condurrà in tutta la  Verità,  vi svelerà
le cose  che  vi ho  riferito,  riportandole  alla  vostra  memoria,  e  vi  mostrerà  le

cose  a  venire”.   Era  lo  Spirito  Santo  che  doveva
farlo.
Ma  la  moderna  chiesa  detesta  questo!   Ad  essi  non  piace.   Come  potrebbe  ella
essere la Sposa di Cristo?  (dal Mess.  “Scegliendo una Sposa” pag. 16 anno 1965  29 aprile  Los Angeles, California)

Ora,  avete  notato  cosa  ha  luogo  ogni  tre  anni  dopo  una  grande  riunione?   Una
denominazione.  Questi sono venti anni e nessuna denominazione.  Caro Agnello
morente, possa ciò non farsi mai. 
Se me ne vado in questa  generazione, possano  le  persone  che  credono questo

Messaggio  non  stare  mai  ancora  per  una  denominazione!    Morirete
proprio  sulla  vostra  strada!  Ricordate  questo!   Nello
stesso  momento  in  cui  menzionate  la  denominazione
in  mezzo  a  voi,  non  m’importa  quanto  sinceri  voi
siate, se prendete l’uomo per vostro conduttore invece
dello  SPIRITO  SANTO  PER  CONFERMARE
QUESTA  PAROLA,  QUELLO  E’  IL  MOMENTO  IN  CUI
MORIRETE.
(dal Mess.  “Il solo luogo di adorazione provveduto da Dio” pag. 25 anno 1965  28 novembre  Shreveport, Louisiana)

Viviamo sotto la guida del Grande Potente Geova.  Lo stesso  che era coi  profeti  del



Vecchio  Testamento  è  con  la  Chiesa  del  Nuovo  Testamento,  è  qui  oggi  che  porta
fuori una Sposa dai Gentili per  amore del Suo  Nome.   (dal  Mess.  “Sulle  ali  di  una  Colomba  bianca”

pag. 31 anno 1965  28 novembre  Shreveport, Louisiana)

TUTTI  coloro  che  sono  da  Dio  sono  FIGLIUOLI  DI  DIO.   Per  cui  è  di  nuovo
dichiarato che,  l’evidenza di essere  un vero figlio di Dio (colui sul quale è venuto lo
Spirito Santo e vi dimora)  è: che gli  viene insegnata  la  Parola  tramite  lo  Spirito
Santo.    Dal Mess.  “Esposto sulle Sette Epoche della Chiesa” pag. 131 anno 1965  Jeffersonville.

Ecco  cos’è  successo  alle chiese.   Esse  sono  state  ibridate dal mondo,  ed è per  tale
ragione che si fa avanti ogni risveglio, e di seguito non potete avere un altro risveglio.
  Ogni organizzazione che si  organizzava,  moriva sul colpo  e non risorgeva mai più,
poiché nei suoi sistemi si organizzava il mondo,  quindi non lo faceva.   Non c’è  nella
storia in cui si  mostri  che una  chiesa,  che  si  sia  organizzata,  sia  mai  risorta!    Essa
muore!  Perché?  Perché è ibridata.
Non  ci  mettete  a  capo  un  vescovo,  lasciate  che  stia  a  capo  lo  Spirito  Santo!  
Vedete?   E’  stato  mandato  lo  Spirito  Santo  per  tenere  lontano  le  malerbe  e
altro,  non il pensiero di un vescovo  o  di un  sovrintendente  o  così  via;  per  tenere
tale  chiesa  nella  condizione  ci  vuole  lo  Spirito  Santo!   Era  Lui  quella  Parola
perfetta.
Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 20 anno 1964  12 dicembre Phoinix, Arizona.

“Quando sarà  venuto  lo  Spirito  Santo,  vi  insegnerà  ogni  cosa,  quello  che  Io  vi  ho
insegnato, facendovi ricordare tutto ciò che vi ho detto,  recandovi  ogni ricordo,  e vi
mostrerà  le  cose  a  venire.   Egli  rivendicherà  ogni  Parola,  confermando  tale  Parola
con  i  segni  che  seguono”.    Tutto  quel  che  Egli  promise,  che  Dio  promise  nella
Bibbia,  se  ti  scioglierai  da  ogni  credo  e  tutto  il  resto  e  ti  terrai  alla  Parola.   Dio  è
obbligato  a  prendersi  cura della  Sua Parola.   Dal  Mess.  “Il  tempo  della  mietitura”  pag.  31  anno

1964  12 dicembre Phoinix

Purtroppo  noi  abbiamo  preso  un  vescovo  invece  dello  Spirito  Santo  perché
sia  nostro  tutore.  Vedete  Lo Spirito  Santo  è  il  Tutore  che  Dio  diede  alla
Chiesa  per  far  crescere  la  Chiesa  per  educarla  nell’ammonimento  di
Dio.
Perciò  lo  Spirito  Santo  stabilisce  liberamente  doni  nella  Chiesa,  ed  essi  operano
perfettamente,  se  solo  non  vi  agitate  e  non  cercherete  solo  di  prendere  ciò  che
pensate voi stessi.  Dal Mess.  “ Il Segno di questo tempo” pag. 7 anno 1963  13 novembre  New York.


