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Così dice il Signore !
Avete avuto un anno di vittoria e di grandi vittorie.
Delle vittorie nel digiuno.
Delle vittorie nella preghiera.
Delle vittorie nell’ubbidienza a Me.
Delle vittorie nell’evangelizzazione, nella conquista delle anime e nell’impiantazione
delle chiese !
Delle vittorie nel fatto di credere ed abbracciare le profezie.
Delle vittorie nel fatto di credere e di abbracciare lo scopo della fase 3.
Delle vittorie nel fatto di credere e di ubbidire alle profezie di Santa Cruz.
Delle vittorie nel fatto di abbracciare e proclamare la profezia di Bertoua.
Delle vittorie nel fatto di rischiare e di azzardare le vostre vite nonostante la
pandemia e il panico globale !!!
Avete avuto un anno vittorioso davanti a Me e voi siete il mio popolo vittorioso !
Avete combattuto i combattimenti della fede e ciò Mi piace.
Ed ora vi chiamo all’abbondanza e al bottino.
Vi do la ricchezza delle vostre numerose vittorie.
Vi do la mietitura della vostra abbondante semina.
Vi do la risposta alle vostre numerose preghiere.
Vi do i risultati di ciò che avete perseguito e ricercato.
Vi do le porte e le opportunità della vostra grande perseveranza a bussare e a
cercare.
Vi do l’adempimento dei vostri obiettivi.
Vi do molto di più del risultato del vostro lavoro e fatiche.
Vi do i risultati della Mia grazia e della Mia misericordia in abbondanza.
Vi do i risultati, le benedizioni del vostro Dio e con tutto ciò, vi do Me stesso nella
pienezza.
Vi do Me stesso nella pienezza e in modo irrevocabile.
Sono il Signore.
Tante cose arrivano al loro culmine.
Le fatiche del passato stanno arrivando al loro culmine.
Le preghiere di tanti anni stanno arrivando al loro culmine.
Vi porto nel giorno del Signore nell’ambito del vostro ministerio e dell’opera.
Il giorno del Mio favore e della Mia benedizione.
Il giorno della Mia abbondanza e dei Miei frutti.
Il giorno della Mia mietitura e della Mia forza.
Il giorno del Mio braccio steso e della Mia Potenza.
La stagione della Mia potente opera e della Mia Presenza in mezzo a voi.

Il giorno della Mia visitazione su tutta la CMCI attraverso il mondo.
Voi vi estenderete in modo rapido e sicuro e manterrete i terreni guadagnati.
Voi crescerete in modo esponenziale in numeri e in influenza.
Voi conoscerete una grande visibilità ed una dominazione spirituale.
Voi sarete per Me una città di rifugio nelle nazioni, un’oasi di pace nello
sconvolgimento delle nazioni.
La Mia pace, la Mia gioia saranno il vostro vessillo, dice il Signore.
Vi do i popoli, le lingue e le nazioni.
Vi do le località, le città e le contrade.
Vi do i bambini, i giovani e gli adulti.
Vi do le persone influenti e ricche come Miei discepoli.
Vi do i fondi, i numeri e le risorse.
Vi do i doni spirituali e i ministeri distinti.
Vi do i dirigenti, gli uomini di stato e i profeti.
Vi do le strutture, le infrastrutture e del materiale.
Vi do la ricchezza, la grandezza e la gloria per i Miei disegni.
Vi do Me stesso in tutta la Mia pienezza e in tutta la Mia vita.
Vi do successo e gloria in molti domini.
Voi non riconoscerete voi stessi a causa di ciò che farò di voi e a causa di ciò che vi
darò.
Figli Miei, venite con Me nei Miei piani e nei Miei disegni.
Venite con Me nella Mia mietitura delle nazioni e dei popoli.
Venite con Me per fare discepoli di Cristo tutti coloro che vi ho dato.
Venite con Me per radunarvi nelle case nel Mio unico Nome.
Venite con Me per radunarvi in piccoli gruppi e nella fraternità.
Venite con Me per essere dappertutto e allo stesso tempo essendo invisibili al
nemico.
Venite con Me nella Mia vittoria sul mondo e sui suoi sistemi.
Farò delle cose sorprendenti per voi, in voi e attraverso di voi.
Dei miracoli sorprendenti, dei segni sorprendenti e dei prodigi sorprendenti.
Dei risultati sorprendenti, una mietitura sorprendente ed un successo sorprendente.
Delle espansioni sorprendenti, delle esplosioni sorprendenti e delle estensioni
sorprendenti.
Delle cose sorprendenti e dei risultati sorprendenti.
Tuttavia, non perseguite i miracoli !
Non perseguite la ricchezza !
Non perseguite il successo !
Non perseguite la gloria e la grandezza !
Voi perseguirete la mietitura.
Voi perseguirete le anime dei perduti.
Voi perseguirete lo scopo.

Voi perseguirete l’obiettivo della fase 3.
Voi perseguirete la mia gloria; il fatto che Io sia glorificato.
Voi Mi perseguirete come vostra pienezza e felicità.
Ed Io Mi darò a voi.
Così dice il Signore, vostro Dio e vostro Re.
Vi chiamo al Mio riposo e alla Mia pace.
Vi chiamo alla Mia gioia e alla Mia allegrezza.
Vi chiamo alle azioni di grazia e alla lode abbondante.
Vi chiamo a focalizzare i vostri occhi e i vostri cuori su di Me.
Vi chiamo a dipendere totalmente e soltanto dal Nome di Gesù.
Vi chiamo all’opera adempiuta alla croce e allo Spirito Santo Onnipotente.
Vi chiamo al Mio riposo.
Vi sto mandando la pioggia della raccolta, la pioggia della precedente stagione e la
pioggia della mietitura, e vi chiamo a faticare e a lavorare duro, a lavorare
estremamente duro e a lavorare molto estremamente duro con gioia e lode come
vostra forza continua.
Sarete un popolo che si rallegra.
Sarete un popolo che loda.
Sarete un popolo che ama.
Bisogna che voi siate un popolo coraggioso e fedele.
Bisogna che voi siate un popolo coraggioso e fedele.
Bandisco la paura nei vostri cuori ed in mezzo a voi.
Bandisco l’egoismo e la ricerca degli interessi personali in mezzo a tutti coloro che
stanno lavorando duro e in mezzo a tutta la vostra opera affinché ciò non vi limiti.
Bandisco le lamentele e le inquietudini, e anche l’introspezione e le preoccupazioni.
Voi siete vittoriosi, andate avanti nella certezza.
Vi ho mostrato la Mia volontà, andate avanti con certezza.
Sono con voi, andate avanti con totale fiducia.
Io vengo con voi e sono il vostro garante.
Rallegratevi in Me, dice il Signore.
Koumé, 31/12/2020

