Lettera alla chiesa di Gesù Cristo
Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese ”.
Autore, destinatario, saluti
Werner Woiwode, un servitore di Dio e del
Signore Gesù Cristo, a tutti coloro che con noi
hanno ricevuto lo stesso prezioso fede
attraverso la giustizia del nostro Dio e Gesù
salvatore Cristo. Grazia e pace sii tua in
crescente abbondanza, in la conoscenza di
Dio e di Gesù, nostro Signore. (cp.2 Pietro 1:
1-2) Sono ciò che sono solo per grazia di Dio
ed è Lui stesso che si è rivelato anche a me
come padre 34 anni fa. Pre-fedele a ciò, ho
avuto un incontro radicale, che mi ha cambiato

la vita con il risorto Signore Gesù Cristo. In un
istante, dopo essere stato distrutto
profondamente, sono stato liberato da 15 anni
di alcol e droghe uso improprio. Sono nato di
nuovo! Questa lettera è un messaggio di Gesù
Cristo alla sua chiesa. Lo è quelli che ne fanno
parte, ma anche quelli che pensano fanno
parte della chiesa del Signore e non si
rendono conto che loro sono fuori ... Queste
sono le parole del Signore che io sentito:

"La mia chiesa è in uno stato di emergenza!"
Il mio corpo è gravemente e mortalmente
malato. Ma tu non ci credi. Non te ne rendi
nemmeno conto perché stai dormendo o
troppo occupato. È il sonno della giustizia, del
contenuto, dell'egoismo intensità,
autodeterminazione e tiepidezza. Altri no
ascolta perché sono guidati, imprigionati in un
religioso, attivismo carnale, emotivo. Ti
riporterò indietro perché ti amo, perché tu

dovresti appartenere a me e così diventerai
ciò che sei intendevo essere e anche fare ciò
per cui ti ho chiamato! Io ti preparero’ e
equipaggero’ perché nella tua condizione
attuale molti ti sei perso, anche se sei convinto
di essere ved. Ci sono tre aree in cui devi
essere svegliato vita vera in cui voglio
richiamarti.
Area 1:

Ho contro di te che hai abbandonato il tuo primo amore. Voltati e torna al tuo
primo amore!
Perché mi hai lasciato, la sorgente di acqua
viva e invece hai scavato le tue cisterne
puzzolenti che sono piene di buchi. Venite,
tutti voi che siete gravati e pesantemente
carichi. Io rifarò tu fresco. Dimorerò in te.
"Rimanete in me e io in voi" (Giovanni 15:
4).
Voglio richiamarti a questo più profondo di
tutte le relazioni. Mio padre e io desideriamo
profondamente una simile relazione attraverso
il quale vogliamo rivelarci a te.
“Questa è la vita eterna: che possano
conoscerti, l'unico vero Dio e Gesù Cristo,
che tu hai inviato ”(Giovanni 17: 3).

Più mi conosci e più in profondità, più forte e di
più appassionato il tuo amore diventerà. Ricevi
spesso molta formazione su di me e sul
Padre, eppure tu sei lontano da conoscerci.
Per conoscere e amare una persona c'è solo
un percorso: dobbiamo passare del tempo
insieme. Stiamo aspettando e vogliamo
trascorrere del tempo con te in modo che tu
possa conoscerci meglio. Non l'ho mai lasciato
poco chiaro su cosa significhi amare e di
conoscere me e il Padre.
“Chiunque abbia i miei comandi e li
obbedisca, è lui uno che mi ama ”(Giovanni
14:21).
"Se obbedisci ai miei comandi, rimarrai nel
mio amore"
(Giovanni 15:10).

di tanto in tanto. Sono il proprietario! Il
"tempio" appartiene a me, che sia il tuo corpo
o l'intera chiesa. È la mia chiesa e il mio corpo
e tu dovresti essere un membro vivente del
mio corpo. Quindi puoi avermi solo al cento
per cento o Affatto. E allo stesso modo, puoi
essere a mia disposizione
lei al cento per cento o per niente. Alla fine dei
tempi lo farà siano quelli che affermano di
appartenere a me, di credere in me, ma chi
non sono disposti a consegnarmi totalmente a
me che sarà i più grandi nemici e persecutori
di quelli che sono miei veri discepoli. Lo dirò
molto chiaramente:

L'opposto di questo è altrettanto chiaro e
inequivocabile.
"Chi non mi ama non obbedirà al mio
insegnamento" (Giovanni 14:24).
La misura del tuo amore per il Padre e per me
non è quindi quanto spesso hai affermato il tuo
amore per noi né quanto ci meravigli cantare
appieno e adori canzoni per noi. Né quanto
bene continui a fare. No, è la tua gioiosa
obbedienza ai miei comandi. È profondamente
vergognoso che così tanto sia nascosto dietro
l'etichetta "cristiano". Non c'è niente all'interno
del quale sia scritto dieci sull'etichetta. Vi
chiamate cristiani ma c'è poco o niente di me
da vedere e riconoscere. Busso ancora una
volta sulla porta del tuo cuore e chiedi di
essere fatto entrare. (Apocalisse 3:20) Molti di
mi fai stare fuori dalla porta. Alcuni di voi mi
invitano per una visita di volta in volta. Ma non
voglio il permesso di visitare

“Chi vuole salvare la propria vita la
perderà, ma chiunque perde la sua vita per
me la troverà” (Matt. 16:25).
“Perciò, amato, ascolta e preparati. Esegui
e ri
rivolgiti a me! ”
Area 2:

Ho contro di te che ti sei allontanato dalla mia parola. Ritorna alla mia parola.
“All'inizio era la Parola e la Parola era con
Dio, e la Parola era Dio. Era con Dio
nell'esseresgranatura. Tutto è stato fatto tramite lui;
senza di lui non è stato fatto nulla che sia
stato fatto ”(Giovanni 1: 1-3).
Solo questi versetti dovrebbero mostrarti in
modo schiacciante ciò che il mio Si parla di.
Dovrebbero condannarti e condurti a un dopo
la fame per la mia Parola.
“Il Verbo si fece carne e visse per un po 'tra
noi.
Abbiamo visto la sua gloria ”(Giovanni
1:14).
Questo rende molto chiaro che la Parola non
può essere separata da me. Chi si taglia fuori
dalla Parola, si taglia via da me e dal Padre.
Se vuoi conoscerci meglio e più in profondità,
questo viene fatto principalmente attraverso la
mia Parola. In esso tu leggi, ascolta e vedi chi
sono, come sono e cosa faccio. È un vista
aperta nel mio cuore, i miei pensieri,
sentimenti, carattere e il mio essere. Come
puoi mai conoscermi e amarmi senza
conoscere e amare la mia Parola?

Giorno e notte sei affogato in parole in ogni
sorta di variazione
ons: TV, giornali, sms, WhatsApp, mail ecc.
Tutto questo e ognuno richiede la tua
attenzione, penetra nei tuoi pensieri e
percepisce e ti rende schiavi e prigionieri. A
parte questo frenetico, orientamento meno,
condizione di dipendenza, che costantemente
aumenta, ti richiamo alla mia Parola. Nella
quiete del mio eter-Parola nale. Alle parole in
cui risiede il mio potere creativo - toge-con lo
Spirito Santo. Parlo e diventa! Con urgenza
poiché tu hai bisogno di me stesso, così anche
tu hai bisogno della mia Parola. Molti di hai la
Parola ma non la ascolti e la leggi. Altri lo
leggono ma non fare quello che dice. Quindi
diventa completamente valore-meno e
inefficace.
“Non puoi vivere solo di pane, ma di ogni
parola
viene dalla bocca di Dio ”(Matt. 4: 4).
Sai che “il cielo e la terra passeranno, ma il
mio le parole non passeranno mai ”(Matt.
24:35)
Come vuoi imparare e aumentare la
conoscenza senza
la mia parola?

"La tua parola è una lampada per i miei
piedi e una luce per il mio cammino"
(Sal 119: 105).

“Tutte le Scritture sono utili per insegnare,
correggere e
nella giustizia, affinché l'uomo di Dio possa
essere thoapprossimativamente attrezzato per ogni
buon lavoro ”(2 Tim. 3: 16-17).

Vedi: se ti allontani dalla Parola non sarai mai
figli maturi e figlie di tuo Padre. Andrai fuori
strada e forse essere eternamente perso. Chi
di voi vuole davvero Questo? La conseguenza
dovrebbe essere che ti rivolgi alla mia Parola.

Nella crescente oscurità, come vuoi esserne
certo
sei sulla strada giusta e rimani su di essa?

"Girati, parti e torna alla mia Parola."
Area 3:

Ho contro di te che ti sei separato dalle tue radici. Ritorna alla comprensione
delle tue radici, agli ebrei, in Israele.
"Poiché la salvezza viene dagli ebrei"
(Giovanni 4:22).
Amati figli, vostro fratello Paul vi spiega la
vostra radici nella sua lettera ai romani. Prima
di tutto chiarisce che di certo non mi sono
allontanato dalla mia gente.
“Allora chiedo: Dio ha respinto il suo
popolo? Senza significato. Ratto-lei, a
causa della loro trasgressione, è arrivata la
salvezza i gentili per invidiare Israele
”(Rom.11: 1 + 11).
Quindi spiega le mie azioni nei confronti di
Israele e i credenti delle nazioni, usando
l'immagine del genuino Ulivo. A causa della
loro disobbedienza, alcuni dei ches di questo
albero sono stati interrotti. Grazie alla mia
misericordia ora voi - i credenti delle nazioni siete innestati nel vero ulivo e ora vive dalla
stessa radice. Ma al allo stesso tempo ti
avverto di non posizionarti sopra di loro,
perché
"Non supporti la radice, ma la radice ti
supporta" (Rom.11: 18).
Dovrebbe essere ovvio per te, amati figli e
figlie, quello voi come rami innestati dovete
essere collegati alle vostre radici per essere
praticabile. I padri della chiesa si sono tagliati
di proposito parte da tutto ciò che è ebraico.
La mia chiesa vivente, che era inizialmente
composto solo da uomini e donne del mio
popolo rael - a cui in seguito furono aggiunti i
discepoli non ebrei - beca-una chiesa morta
perché (e quindi anche tu) la separavi-sé dalle
sue radici. Così la chiesa perse tutto il suo
potere.

"Hai la reputazione di essere vivo, ma sei
morto" (Rev. 3: 1).
La teologia della sostituzione è nata in Europa
e si è infiltrata nel mio chiesa in tutto il mondo.
Questa teologia afferma che gli ebrei / Israele
sei stato respinto e dannato da me e poi da te,
il cristiano chiesa, ha ricevuto il loro posto da
me. Questa è una bugia terribile e eresia. Io, il
dio di Israele, ho già promesso ad Abramo, il
tuo padre nella fede, e il suo seme (cioè gli
ebrei / Israele),
“Benedirò quelli che ti benediranno e
chiunque maledirà tu maledirò ”(Genesi 12:
3).
È una tragedia terribile che non ti sia solo
tagliato fuori dalle tue radici, ma ora sono
diventati una maledizione per loro, come bene.
Ma non ho mai nascosto i miei piani e le mie
intenzioni per loro e per te.
“Ma ora in Cristo Gesù tu che una volta eri
lontano sono stati avvicinati attraverso il
sangue di Cristo. Per lui stesso è la nostra
pace, che ha reso i due uno e ha distrutto
la barriera, il muro divisorio dell'ostilità, in
la sua carne. Ha creato i due (ebrei e
pagani) in se stesso in un nuovo uomo, in
questo unico corpo per riconciliare
entrambi loro a Dio attraverso la croce, con
la quale mise a morte la loro ostilità. Per
attraverso lui entrambi abbiamo accesso al
Padre di uno Spirito ”(Ef 2, 13-18 - estratti).
Insieme sei l'unico uomo nuovo, la mia chiesa,
composto da Ebrei e pagani che credono in
me, Gesù Cristo. Tu sei-lungo insieme - una
famiglia con lo stesso padre, il Dio di Israele.

Io stesso ho acquistato questa riconciliazione
e l'ho reso possibile per un ottimo prezzo
attraverso la mia morte sulla croce. Ma cosa
ha fatto tu come la "chiesa" fai? Invece di
amarli, onorarli e abbracciandoli hai maledetto,
tradito e respinto, distruggendo il loro onore;
spargi bugie su di loro, persecu- li ha
maltrattati, maltrattati e uccisi. E questo a mio
nome, il re degli ebrei e il tuo ritorno Messia.
Cos'hai fatto? Che tipo di orribile ingiustizia li
hai fatti? L'odio, ma anche l'indifferenza
Garding il mio popolo eletto Israele è
ininterrotto fino al presente giorno. Non devi
tollerarlo nella mia chiesa, devi scoprire ed
eliminarlo totalmente! Perché sono “il mio
primogenito, la mela del mio occhio ”. Non
puoi capire completamente cosa fai a me e al
mio Padre, quando prendi posizione contro tuo
fratello maggiore, né che conseguenze terribili
questo ha per te. Pertanto, amato bambini, vi
invito urgentemente a voi:
“Vieni, parti, gira e torna a un ding delle tue
radici. "
Questa è la fine del messaggio che il Signore
mi ha dato.

Werner Woiwode
Svizzera luglio 2019
Il tempo è vicino Lascia che chi fa il male
continui a fare sbagliato; che chi è vile
continui ad essere vile; lascialo chi fa bene
continua a fare bene; e lascia che chi è
santo continua ad essere santo. Ecco,
vengo presto. La mia ricompensa è con me
e darò a tutti secondo ciò che lui ha fatto.
(Rev. 22, 10-12)

Benedizioni e saluti
Possa Dio stesso, il Dio della pace,
santificarti attraverso e attraverso. Possa
tutto il tuo spirito, anima e corpo essere
custodito irreprensibile alla venuta di
nostro Signore Gesù Cristo. Il chi ti chiama
è fedele e lo farà.
Fratelli e sorelle. Ti chiedo di avere davanti
al Signore questa lettera ha letto a tutti i
fratelli. La grazia di nostro Signore Gesù
Cristo sia con te. (2 Tess. 5: 23-28)

Abraham-Services
http://verein-abraham.ch/blog/blog/2019/09/01/jona-mission/

