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07.26.21. 

Un invito dell'ultimo minuto 

Sono assolutamente convinto che molti dei miei lettori siano già indelebilmente iscritti nel Libro della 

Vita che Iouo sta scrivendo oggi, secondo Malachia 3:16. Quindi non ho affatto paura per la loro vita 

eterna. 

 

Ma c'è anche un altro libro della vita: è il libro dell'Agnello (Ap 13:8; 21:27). Non ho bisogno di dire 

cosa si intende per "l'Agnello". Lo sappiamo bene. Chi è scritto nel Libro dell'Agnello? Quello che molti 

non sanno: stiamo vivendo negli ultimi giorni del raduno dei 144.000, a cui è permesso trasformare la 

terra con Gesù in un paradiso mondiale, un parlamento celeste del Re Gesù, per così dire! Secondo 

Apocalisse 7: 1-4, questo invito continua fino a quando i venti non si liberano. Si riferisce ai venti della 

battaglia di Armaghedon, la seconda falce di Apocalisse 14:17-20. La prima falce di Apocalisse 14:14-

16 è già quasi alla fine, completa, dove Gesù separa invisibilmente dal cielo le pecore e le capre con 

l'aiuto di Corona (= corona, ecco cos'è, la corona della vita; cfr Ap 2:10; Gc 1:12). Una polarizzazione 

della popolazione mondiale in questo momento è in atto ed è evidente a tutti. Le persone spesso si 

separano semplicemente perché devono indossare una mascherina per proteggere la salute degli altri. 

Ma questa separazione secondo Ezechiele 9:4 e Matteo 25:31s è ormai praticamente finita, tuttavia, 

dopo circa un anno di lunga durata di pandemia, l'anno di favore o benevolenza secondo Isaia 61,2 (Cp. 

Ha 2:3). Il "giorno"1 della vendetta (= Isaia 61:2), cioè i venti scatenati nella battaglia di Armaghedon, 

è ormai vicino (Ap 16:16).  

 

Quindi, quindi, la mia iniziativa non è comunque finalizzata alla vita eterna dei miei lettori, ma piuttosto 

al loro eterno benessere. Il mio compito, che mi è stato affidato personalmente da Gesù Cristo stesso per 

stretta di mano, è compito di Hegai (vedi il Libro di Ester). L'obiettivo è inviare un "Forza! Speciale a 

tutti coloro che sono considerati idonei o che sono i primi a far parte presto di questa squadra in qualche 

modo simile a un parlamento (Apocalisse 22:17). Non è il "Vieni!" per le pecore in generale, ma il 

"Vieni!" speciale per la sposa, alla quale appartengo da molto tempo, ovviamente (finalmente suggellata 

nel 19772). 

                                                           

1 "Giorno (Tag)" (dizionario tascabile Langenscheidt in ebraico-tedesco della Bibbia): può anche 
significare "una durata di tempo più lunga". 
2 A causa di questa convinzione e fiducia, sono stato perseguitato, evitato ed emarginato dai TdG per 
decenni, il marchio bruciante di Gesù (come il fuoco)! Una sfida che è durata dal 1972 fino al 2002. Alla 
fine, dopotutto, erano molto felici e contenti di essere finalmente riusciti a escludermi (scomunicarmi). La 
spina nei loro occhi era scomparsa (JIT = veste, ma anche boschetti di spine; CN = inizio e fine della parola 
Sion che significa “spina” o “pungiglione” o “pungiglione”. Zion significa anche “deserto”, “ Luogo 
solitario”, “siccità”. Viene anche chiamato “segno”, “titolo”. Significa anche “sospetto” o “visibilità”); 
confrontare: Canto delle canzoni capitolo due versetto quattro: "segno di gratitudine" = DGL, una parola 
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Se sei entrato in questa scelta più ristretta, allora sono naturalmente preoccupato e preoccupato per il 

tuo indumento esterno, ovviamente (= la personalità, che deve essere chiaramente trovata in uno stato 

puro e pulito; "puro" = BR), che tu deve in ogni caso vestirsi ed essere fermamente sicuri. Per confronto, 

vedi la parabola di Gesù per la parabola dell'invito alle nozze di cui parla Gesù (Mt 22:2-14).3 

1. Molti semplicemente declinano l'invito e lo rifiutano, anche se sono molto vicini alla porta (la porta 

è Gesù) di quella meta per la loro posizione nel mondo religioso.  

2. Dopo che spesso gli uomini che invitano sono stati anche uccisi (uguale a una scomunica senza 

alcun motivo biblico → Apocalisse 5° Sigillo), il padre del figlio (lo sposo) manda nei luoghi 

pubblici e nelle strade per invitare completamente individui "anonimi".  

3. Queste persone devono indossare o vestire un abito da sposa dignitoso e decoroso. Senza un vestito 

del genere verranno tolti dal matrimonio molto rapidamente. Tutti gli altri sono autorizzati a 

partecipare come membri della sposa (e della sposa) al matrimonio, il che significa che 

appartengono saldamente ai 144.000 in posizioni fisse. Quindi ciò che è decisivo è l'abbigliamento. 

Questo ovviamente vale per tutti, cristiani come ebrei e non solo (la coscienza conta e Paolo dice 

che la loro coscienza è già per loro una legge di Dio; cfr Rm 2:14,15). 

 

Già la primissima frase della Bibbia dice:  

A BR A JIT: significa: "prima purezza" - "prima veste".  

O anche una seconda versione:  

A BRA JIT: significa: "prima crea (= forma) l'abito".  

O anche una terza versione:  

A BR AJIT: significa: "prima purezza dai (molti) fuochi".  

Con che ingegno inizia la Bibbia, non è sorprendente? 

 

La "A" all'inizio significa "primo (libro)" = Acrostico,  

poi segue BRAJIT: significa: "all'inizio" (B = a, dentro, con; RAJ = la testa, il capo, l'inizio; RAJI = la 

                                                           

ebraico-adamica resa in francese in L'ANCIENT TESTAMENT INTERLINÉAIRE con la frase fuorviante: 
"banner"! Giustamente si dovrebbe restituire: "pegno di gratitudine", "Il suo segno di gratitudine per me è 
l'amore!" ". 
3
 Non si appartiene (come membro) alla sposa semplicemente perché si è diaconesse o monache. Questo è 

un errore indicibile, perché allora il numero 144.000 sarebbe già completo da molto tempo, oppure sarebbe 
solo un numero simbolico. Ma non può essere così perché solo loro hanno il potere di "cantare la Nuova 
Canzone", cioè sono un numero limitato! 
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mia testa; RAJIT = plurale femminile di RAJ, si traduce come: "degli inizi" = "tutto intorno", nel 

mondo ebraico bereshit = "all'inizio"). 

 

Quindi si tratta del tuo benessere eterno, questo è tutto ciò che è coperto qui. Si tratta anche di sopportare 

molti incendi o prove infuocate. Se mi scrivi le tue domande, questo è un segno positivo. Non dovrei 

più preoccuparmi così tanto di loro. Vorrei poter dire come Gesù, secondo Giovanni 17:6,12: Non ho 

perso nessuno di quelli che mi hai dato. 

 

Ora sai cosa mi motiva. È la gelosia del Signore sopra di me, che opera fermamente come la "stella del 

mattino" in me e che potrebbe presto essere anche il Signore di te, se rispondi a questo invito nella mente 

di Gesù e Iouo. Ma Gesù non sarà signore nel senso in cui lo avete conosciuto fino ad ora. Perché ho già 

ricevuto questa stella del mattino nel 1977 dal Signore Gesù Cristo, che è lui stesso la splendente stella 

del mattino (Apocalisse 2:28 Tiatira, 22:16 brillante stella del mattino). Certo, non posso prendere 

impegni assoluti, ma lavorare ancora per il bene da decenni è molto positivo. Il fattore decisivo non sono 

le parole, comunque non mie, né la fama delle mie parole, ma solo i frutti perché dai frutti li 

riconoscerete (Mt 7,16,20). 

 

Con ciò, spero di aver trattato il tema della preoccupazione, della paura e dell'ansia stessa. Perché già 

alla nascita di Gesù, gli angeli hanno detto ai pastori: "Non abbiate paura! “Ma anche: “Sia pace tra le 

persone che vogliono ciò che è giusto (come tradotto da me)”. 

 

In appendice a questo invito, aggiungo una lettera molto recente di un Testimone di Geova che mi ha 

scritto in modo anonimo in risposta a una delle mie molte migliaia di lettere di sermone ea cui volevo 

rispondere via Internet. Qui potrai leggere qualcosa scritto in un tono più acuto dalla mia motivazione 

Hegai (ma senza dimenticare completamente la misericordia. Perché la misericordia o la mitezza 

possono evitare l'ira e rompere le ossa; cfr Proverbi 15: 1; 25: 15). Aggiungo anche alcune note sulla 

mia storia di prescelto da Dio e anche sulla parte principale delle mie spine che ho dovuto sperimentare 

e sopportare. Perché solo chi ama una corona di spine potrà mai avere una vera corona. 

 

Ti ringrazio sempre per le parole aperte, perché le parole aperte sono comunque le benvenute per me. 

Rompo i legami di contatto solo per due motivi: primo, sono deriso, o secondo, lo spirito santo mi fa 

sapere che questa è malvagità assoluta. Tutti ottengono sempre una risposta alla loro corrispondenza 

finché le mie forze lo consentono. 
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Il centro del mio sforzo è il nome IOUO, cioè l'amore e soprattutto il primo amore che ad esso è correlato 

(secondo Gv 17:26; Ap 2:4). E questo include l'amore per Dio, l'amore per Gesù e l'amore per tutte le 

creature che verranno, ma soprattutto l'amore per la verità, e l'amore per le sofferenze per il Padre. 

"Benedetto colui che viene nel nome di Iouo", si diceva quando Gesù entrava a Gerusalemme a dorso 

di un asinello (Mt 21:9; Sal 118:26). Non come Balaam, che comunque è andato su un asino per un 

servizio da Iouo e che assomiglia a molti predicatori oggi, perché si agitava tutto per potere e denaro 

(Numeri 22:7; 31:16). Non ho mai preso un centesimo per i miei scritti, e non ho mai chiesto donazioni 

e altri contributi. Come Paul, ho fatto i miei soldi da solo. Ho permesso a tutti di distribuire e copiare le 

mie voci su Internet, non importa se qualcuno ne diventa ricco. L'ho fatto gratuitamente come ha fatto 

Lutero. Perché Lutero ha arricchito il suo editore, ma lui stesso non ha mai preso un centesimo per la 

sua traduzione della Bibbia. Sua moglie (ex suora) con sette nipoti in casa era arrabbiata per questo 

motivo. Ho cinque figli e sette nipoti! Iouo ci ha sempre dato abbastanza! Né ho lasciato che qualcuno 

mi lasciasse in eredità una casa o una villa come presunto dono a Dio, come è successo nel mio quartiere 

(un prete cattolico). Gesù si è mostrato in segreto, non in modo affascinante. Il suo "glamour" ha guarito 

10.000 alla volta. Ma per questo fu perseguitato, non capito affatto. Così oggi viene come un ladro, ma 

in nome di Iouo. Anche con un pazzo schizofrenico (50 anni di schizofrenia), ma ovviamente non sono 

l'unico con cui viene. No, nonostante tutto questo, viene con alcuni che sono veramente con la mente di 

Cristo. 

 

Chi è veramente con la mente spirituale di Cristo Gesù oggi? (1 Cor 2:16) Lo si vede nelle opere, non 

nelle parole. Attenti alla mente di coloro che si mostrano nel nome di Cristo senza essere con la mente 

di Cristo!4 È importante. Li odio, come dice Apocalisse 2:2. E non li sopporto, come gli Efesini non 

potevano sopportare tali malvagi. Questo mi porta a reagire rapidamente quando si tratta di vestiti della 

personalità che potrebbero essere rovinati. Potrebbe essere in gioco questo!” Una conseguenza se si 

cessa di avere la mente di Cristo Gesù, come tutti coloro che si adoperano per ammalarsi solo per 

apparire già ora re o capi. Paolo disse di loro: “Avete cominciato a regnare come re senza di noi?”  

(1 Cor 4:8) 

 

Chiunque voglia essere re ora non sarà mai re in paradiso. I 144.000 gettano infatti le loro corone nel 

luogo lontano dai loro "troni", cioè davanti alla sede di Dio (Ap 4:10), perché la corona (= Corona) non 

è importante per loro, ma la l'amore paterno per le creature del Padre, che qui si manifesta in questa 

visione sul sedile centrale, nel capitolo quarto dell'Apocalisse (Trono = cattiva traduzione perché 

THRONOS = sedile nel suo senso fondamentale, il significato primario). Iouo si mostra logicamente 

                                                           

4
 Come Jehu, oggi dice: “Il tuo cuore è come il mio cuore? Allora sali sul mio carro!” Il suo cuore batte 

costantemente solo per Iouo, suo padre, il suo nome e il suo amore, i suoi interessi, i suoi figli, i suoi 
invalidi! 
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senza corona, perché Dio odia essere re. Né voleva un re tra e per il popolo d'Israele. Sarebbe stato come 

se le persone avessero rifiutato il loro Padre Iouo, ed è quello che è successo. Pertanto. Iouo è papà = 

Abba! Quale padre è re nella sua famiglia, preferibilmente con trono e corona (Corona = Stephanos = 

ghirlanda per il capo della vittoria, meglio tradotto, in armonia con il pensiero di Cristo Gesù)? Quindi 

un tale Re-Padre sarebbe uno sciocco. Pertanto, Iouo può essere riconosciuto nella sua vera posizione 

solo in segreto, perché Iouo lo nasconde. Dobbiamo cercarlo molto intensamente, e lui, con profondo 

amore (confronta l'inizio della Bibbia: A BR): 

A = primo (= primo compito)  

BR = fare ricerche approfondite (= scavare = trivellare)  

AJI = è come due fuochi (= è un fuoco ardente da parte mia)  

TBRA = che creerai  

IOUO = oh Iouo  

AL = fino a (verrà)  

O = Questo  

IM = Giorno (ricercato) 

 

Se uno che è già re oggi, o che lo appare, mostrandosi solo un po' in questo modo, non sarà mai re in 

cielo né in cielo! Anche se un uomo del genere fa grandi sforzi per trovare delle verità, allora questo 

non dice nulla su di lui, e il pericolo che emana da lui può ancora essere immenso. Questo vale per tutti 

i leader delle organizzazioni religiose. Sia che il diavolo abbia usato un pasticcio di verità e bugie! Lo 

vediamo proprio quando è venuto contro Eva5 con grande successo. Successo alla maniera del diavolo. 

 

Per questo ho paura, non del diavolo, ma del benessere di coloro che mi sono affidati. Proprio come un 

padre deve vivere nella costante preoccupazione e paura (sì, anche nell'angoscia) per il benessere dei 

suoi figli se vuole essere un buon padre. In tutto e per tutto come un custode (o un portiere protettivo) 

che unisce alla vigilanza costante un timore permanente dei pericoli che potrebbero violare uno di questi 

piccoli e sorgere all'improvviso. 

 

Naturalmente, non voglio nemmeno macchiarmi, non macchiarmi. Per questo in casa mia non c'è posto 

per un libro che sia brutto in questo senso. Ho anche buttato via tutti i libri (centinaia) dell'organizzazione 

                                                           

5
 La bugia era: non morirai. La verità era: vedrai qualcosa che prima non sapevi. La Bibbia chiama questo 

"aprire gli occhi". Anche un cristiano può avere gli occhi aperti, ma per obbedienza. Perché dice nella Genesi 
che dopo aver mangiato dell'albero della conoscenza diventano come noi, riconoscono il bene e il male, e poi 
non dovrebbero mangiare dell'albero della vita dopo tutto (Col 2:3; Is 61:1 TNM). 
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dei Testimoni di Geova(h) in molte lingue già nel 2002 (mia scomunica) per essere uno strumento adatto 

a Gesù Cristo. La selezione dei 144.000, però, è fatta solo da Iouo stesso. Né io, né sì, né Gesù esprime 

qui alcun giudizio o selezione riguardo alla scelta di un membro della sposa del Signore Gesù. Ma la 

voce dello sposo (= marito) e della sposa (= moglie) sta cessando in tutte le organizzazioni religiose (Ap 

18:23)! Sta a me decidere cosa accadrà agli autori di tali libri, tuttavia, non devo determinarlo. Sto solo 

cercando di essere vigile. “Quindi stai sveglio perché non sai quando arriverà.” “Sì vieni Signore Gesù!” 

Così finisce la Bibbia. 

 

Spero che ora comprendiate la mia preoccupazione e preoccupazione per coloro ai quali sono autorizzato 

a predicare. Ce ne sono diversi, diverse migliaia. In ogni caso, con molta gratitudine ringrazio 

infinitamente per l'unico amore tangibile per Cristo che Iouo mi ha mostrato attraverso la sua santa 

Bibbia e il suo santo nome rendendolo capace di vedere il volto del Padre (Gv 14: 9), per verità e per le 

persone che serviamo. Auguro a tutti i lettori il meglio per l'eternità, ma anche per i brutti tempi a venire. 

Possa Apocalisse 3:10 essere adempiuto in tali casi per tali! Forse un giorno ci parleremo di persona (3 

Gv 13,14), se Iouo lo vorrà. 

 

Con l'amore di  

Uno strumento di Gesù e Iouo 

Tuo, il tuo Kurt Manfred Niedenführ 

 

P S un po' più lungo del normale: 

1. Di nuovo, quando interrompo una connessione, un contatto? Questa è la stessa domanda di quando 

un padre smette di amare suo figlio? Mai. Oppure viene minacciato fisicamente o vergognosamente 

deriso, oltraggiosamente ridicolizzato in pubblico. Quindi non ho interrotto il contatto quando è 

sorto il ridicolo o la cattiveria assoluta. Ma lo spirito santo deve convincermi. Non interrompo mai 

la preghiera per nessuno e per tutti. 

 

2. Gesù è l'obiettivo di un cristiano? Questo è solo l'inizio. L'obiettivo previsto è Iouo! Questo è l'amore 

(1 Timoteo 1:5; 1 Giovanni 4:8,16) compreso. E nessuno ama Iouo oggi, figuriamoci un leader 

spirituale (Ger 23:27). Questo vale anche per i calendari della chiesa, ecc. Il nome che più preoccupa 

oggi il cielo viene rigettato: Isaia 42:8 si sta avverando. “Non do i miei nomi agli idoli. I Testimoni 

di Geova come organizzazione sono un tale idolo, anzi, sì, tutte le organizzazioni religiose hanno 

rifiutato il nome (= ha Shem nella lingua degli ebrei)! Lo conoscono tutti ormai da molto tempo. Il 

mio sito è già discusso nei seminari teologici all'università. Ma alla gente non piace il padre, Iouo! 
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Non proprio! Dal 1974, l'organizzazione TdG ha ricevuto da me scritti a nome di Dio più e più volte! 

Non una parola di risposta! Anche le chiese (leader) di altre organizzazioni hanno ricevuto 

riflessioni dettagliate sul nome di Dio. Di nuovo, quasi la stessa situazione! Una lettera 

dall'organizzazione avventista mondiale, e l'unica eccezione di una corrispondenza più lunga con 

una donazione a me da e con il Prof. Dr. mult. Hans Küng che è morto tra poche settimane. Questo 

era tutto. La miriade di lettere della mia predicazione e dei risultati su Internet sui miei siti Web ha 

prodotto solo poche dozzine di risposte. Forse 20 persone hanno ricevuto discussioni in corso o una 

corrispondenza più lunga. 

 

3. Ma faccio in modo che qualcuno creda o capisca di essere stato scelto tra i 144.000? Dico sempre: 

vedremo! Vedremo! Ma Hegai aveva una buona immagine della personalità che il re Assuero stava 

cercando! Non puoi dire di più. Solo lo stesso spirito santo può e mostrerà a qualcuno se è 

"chiamato", cioè generato dallo spirito santo e unto. Perché questo è il presupposto per poter 

partecipare al matrimonio. Vedere la lettera allegata relativa al rapimento (= trasformarsi in vita 

celeste senza morire dolorosamente). Ma attenzione: con i suoi undici fedeli discepoli, Gesù sapeva 

già prima dell'effusione dello spirito santo che sarebbero arrivati lì. Altrimenti non gli sarebbe mai 

stato permesso di fare un patto del regno con loro alla cena del 33 EV. (Lc 22:20,28-30 [TNM]) 

Quindi non convinco nessuno. Tutti dovrebbero aspettare Iouo con il loro spirito santo, che non è 

certamente una persona, ma una sostanza di potere da Dio - da Caro Dio. L'ultimo della scelta dei 

144.000, come questi undici fedeli, sarà stato probabilmente messo alla prova prima dell'effusione 

dello spirito santo, poiché questi undici ricevettero la testimonianza di Gesù nella “Cena del 

Signore”: “Sei tu che hai sopportato in le mie prove con me” (Lc 22,28 [cfr anche TNM]). Auguro 

lo stesso a tutti i lettori interessati. Sono stato unto dallo spirito santo nel 1972 e sono stato 

internamente generato a nuova vita da questa azione di Iouo. Vedere la descrizione in appendice. 

Avevo 20 anni. Un anno dopo il mio battesimo con i TdG al congresso con il motto "Divine Name 

(Nome Divino)", "Nom Divin", "Göttlicher Name". A tutte queste assemblee ho partecipato in 

queste tre lingue (unto un anno dopo con il nome di Dio dato direttamente nel mio cuore nel punto 

più interno; cfr. Es 23:21). 

 

4. Chi sarà espulso dalla celebrazione di questo matrimonio (possono comunque vivere per sempre, 

ma non nel paradiso dei cieli)? Chi non può svolgere i doveri più sacri in cielo, questo è ciò che ha 

già dimostrato qui sulla terra. Lo stile di approccio a questi compiti differisce poco dallo stile della 

politica (Nicholas), della religione (Jezebel) e dell'economia (Balaam) di oggi. In molti libri religiosi 

il modo in cui Gesù viene presentato è facile da sopportare e molto accattivante, ma non è ciò di cui 

Gesù ha bisogno in coloro che devono fare tutto in un modo migliore di quello che si fa oggi. Quando 

amministreranno la terra per costruire un paradiso per oltre 1000 anni. Il matrimonio durerà anche 

1000 anni, perché è un matrimonio eterno. Il matrimonio di Gesù con il Padre come capo della 
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creazione di Ester (Os 2,18), cioè di tutte le creature fedeli, durò anche dalla Pentecoste del 33 dC 

o più precisamente: dal momento in cui Gesù è seduto alla destra di Iouo! Perché come potremmo 

dire altrimenti che è venuto dal matrimonio (con suo padre) per cercare la sua fidanzata? Questo è 

ciò che sta accadendo ora (Lu 12:36). Si tratta di due matrimoni, entrambi rappresentati da Assuero 

ed Ester (e dal Cantico dei Cantici e dal Libro di Rut, anche 2 Giovanni e il Libro delle Lamentazioni 

e l'Apocalisse in generale). I due matrimoni del Padre e del Figlio, di questi due che sono uniti 

dall'inizio della creazione, sono disegnati molto artisticamente all'inizio della Bibbia. La Bibbia 

inizia così:  

 

   Padre                                                    dualis nascosto 

A B R  A J (I) T 
              figlio                        sposa 

         (Aramaico)     ⇒ cioè due mogli! 
 
 

5. Si prega di essere esortati da soli a lasciare che il nome Iouo abbia un posto stabile, permanente e 

indelebile nel vostro cuore. Quindi questo invito avrebbe colto nel segno, messo per intero, e avresti 

avuto le carte migliori per ciò che è stato descritto qui. Per questo è lo scopo di tutta la mia 

predicazione (Salmo 148:13: Il nome che solo è inaccessibile [vecchio TNM]; il nome che salva 

secondo Gioele 3:5 (2:32), At 2:21, Rm 10:13; Mal 3:16; Ap 11:18). 

 

6. Ora alla fine: per favore, sii e continua a essere comandato a Iouo e Gesù. Non dimenticare mai la 

preghiera, la supplica e le suppliche costanti per tutti coloro che sono di nuovo innamorati! Che Iouo 

veda la fede che tanto vorrebbe vedere in questi ultimi giorni di oggi (Lc 18:8)! 

 

 


