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Sono venuto nel  mondo per  la  prima volta  per  redimere l’umanità  dalle  tenebre
eterne  in  modo  che  essa  potesse  beneficiare  della  Vita  Eterna.  Dio,  Padre
Onnipotente,  per  la  Sua  Misericordia  Mi  ha  mandato  affinché  tutti  i  Suoi  figli
avessero la vita (eterna). Fino ad allora, a causa del peccato di Adamo ed Eva, questo
non era stato possibile. Questa volta, Vengo di nuovo per ricompensare tutti coloro
che Mi seguono.

Molta  confusione esiste  nel  mondo per  quanto  riguarda  questo evento.  In  molti
credono che la Mia Seconda Venuta indichi che la fine del mondo è arrivata. Ciò non
è il caso, poiché invece vorrà dire la Fine dei Tempi, in cui Satana e i suoi seguaci, che
creano sofferenze indicibili nel mondo, saranno banditi dalla terra per 1.000 anni.

Riguardo al nuovo Paradiso sulla terra

Questo nuovo Paradiso che ho promesso si realizzerà quando il Cielo e la Terra si
fonderanno per diventare uno. Questa nuova vita che Io porto a tutti i Miei devoti
seguaci è una vita di amore e di gloria. Tuttavia, voi, Miei seguaci, durante questa
transizione, dovrete sopportare molte sofferenze. Per aiutare a preparare il mondo
per  questo  grande  evento,  sto  portando  in  anticipo  un  grande  dono  della  Mia
Misericordia.  Il  Grande Avvertimento,  che darà  a  ciascuno di  voi  la  possibilità  di
vedere  i  vostri  peccati  e  come  Mi  offendono,  vi  permetterà  di  vedere  la  verità.
Quando vi renderete conto della macchia del peccato che esiste dentro di voi solo
allora capirete realmente il dolore che provo.

Un assaggio di ciò che accadrà nel Giudizio Finale

Consentendo a tutti di sperimentare questo grande atto della Mia Misericordia, sarà
concesso uno sguardo vero su ciò che accadrà il giorno del giudizio finale. In questo
modo è concessa una giusta opportunità di ritornare ancora una volta da Me. Vedete,
Io amo tutti voi con una tale profonda e costante passione che farò tutto il possibile
per salvarvi dalla morsa dell’Ingannatore.

Sappiate comunque che Satana aumenterà adesso la sua attività tramite i  vostri
fratelli e sorelle, per convincervi a voltarMi le spalle anche dopo che questo grande
evento avrà luogo. È necessario ora aprire le vostre menti, lasciare da parte ogni
ragionamento umano e accettare la verità della vostra esistenza sulla terra. Ogni
menzogna,  espressa nel  pensiero logico umano e scientifico,  sarà perpetrata per
impedire di accettare la verità.

Satana non vuole, figli Miei, che voi veniate da Me. La sua morsa, come una presa,
deve essere spezzata, ma ciò è possibile solo con il vostro aiuto. Non permettete di
offuscare il vostro giudizio con le sue bugie. Sarà molto difficile per voi ignorare le
sue argomentazioni, gli insulti e lo scherno. Poiché questo è il modo in cui lavora.

Satana opera tramite altre persone per scoraggiarvi.

Molti  di  voi  non  sanno  che  Satana  sta  lavorando  in  questo  modo  tramite  altre
persone  delle  quali  potreste  rispettare  le  opinioni.  Ma  questo  è  esattamente  il
modo in cui lavora. Egli comunica attraverso quelle povere anime che sono attratte



dal buio.  Egli  farà in modo che le loro menti siano nascoste alla verità della Mia
gloria e della vita eterna che è vostra di diritto. Non lasciate mai che la sua influenza
colpisca il vostro amore per Me. E ricordate perché non vincerà questa battaglia,
allora quelle povere anime che lo seguono saranno gettate all’inferno con lui.  Se
desiderate la vita eterna quindi utilizzate questo tempo sulla terra per denunciare
Satana mentre è possibile.

Governerò la terra per 1,000 anni

Figlia mia, Io governerò la terra per 1,000 anni. Non fare nessun errore, poiché Io
sono  ora  responsabile  degli  eventi  che  si  manifestano  in  questo  momento  nel
mondo. Ho preparato la strada per il Mio nuovo regno sulla terra e quel tempo è
vicino. Molto più vicino di quanto si pensi. Gioisci affinché questa notizia sia accolta
da tutti.  Metterà fine a tutte le sofferenze del mondo. Si accenderà una fonte di
amore e di gloria da condividere fra tutti i Miei figli.

Questo  nuovo  paradiso  sarà  oltre  la  vostra  comprensione,  ma  ascoltate  questo.
Questa  nuova  vita  offrirà  a  tutti  voi  Miei  devoti  seguaci  una  vita  libera  da
preoccupazioni. Senza nulla in cambio. Tutto sarà fornito da me. Quanti di voi hanno
scelto questo Regno Glorioso, saranno stupiti dalla preziosa gioia che vi attende.
Pregate affinché i tuoi fratelli e sorelle aprano gli occhi alla verità delle promesse
che ho fatto in modo che anche loro possano entrare in questa nuova vita sulla
Terra.

Il vostro amorevole Salvatore Gesù Cristo

Fonte:
http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2012/01/02/20-maggio-2011-
confusione-su-cosa-significa-la-mia-seconda-venuta-2/

*******************************************************************************

Durante tutta la Mia infanzia Io sapevo Chi ero.

Mia  amata  figlia  prediletta, mentre  il  tempo  del  Mio  compleanno  si  avvicina,
desidero che tutti i Cristiani, in ogni luogo, meditino il motivo della Mia nascita.

La Mia nascita fu pianificata da Mio Padre per la Sua grande Misericordia e per il Suo
straordinario Amore per i Suoi figli.  Il Suo sacrificio più grande fu quello di mandare
il Suo unico Figlio, generato da Lui, in un mondo ingrato, pieno di peccatori, che non
voleva  saperne di  Lui  alle  Sue  condizioni. Ogni  Intervento per  opera dei  profeti,
aveva come scopo di trasformare i loro cuori induriti per spingerli a cercare la Sua
Gloria. Ma essi si rivoltarono contro di Lui e uccisero i profeti, che li nutrivano con il
Cibo per le loro anime.

Inviando un bambino innocente, il  Suo unico Figlio, nel mondo, Egli ha offerto Sé
stesso come un umile servo della carne umana, di fronte a coloro che erano destinati
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a servire il loro Maestro. Il Maestro, dunque, divenne servo in quella che era la più
grande forma di Umiltà. Tuttavia, Egli amava così tanto i Suoi figli che era disposto a
fare qualsiasi cosa per liberarli dagli inganni e dalle tentazioni di Satana.

Durante tutta la Mia infanzia sapevo Chi ero e cosa ci si aspettava da Me. Ero anche
molto  spaventato  e  sopraffatto  dalla  conoscenza  di  Chi  fossi  e  da  cosa  ci  si
aspettasse da Me. Poiché ero umano, ho sofferto la paura. Ero facilmente ferito. Ho
amato tutti quelli che sono venuti in contatto con Me e Mi fidavo di tutti perché li
amavo. Non sapevo che Mi avrebbero ucciso, perché pensavo che il Mio regno fosse
giunto. C’erano alcune cose che Mi furono tenute nascoste da Mio Padre, che non
comunicava con Me come pensate. Invece, quando Mio Padre lo volle, ricevetti una
conoscenza infusa del compito che Mi era stato assegnato di portare la salvezza a
tutti.

Ogni tipo di Intervento Divino è stato creato per conquistare le anime di coloro che
pensavano di  conoscere le Leggi del  Padre Mio,  ma che le avevano stravolte per
soddisfare i propri desideri e il loro ego.

Ho  passato  molti  anni  a  vivere  con  la  Mia  amata  madre  e  con  Mio  padre,  San
Giuseppe,  proprio  come  qualsiasi  famiglia. Io  li  amavo  così  tanto  ed  ero
felice. Eravamo molto uniti e Mia Madre era dotata di grazie speciali concesse a lei
dalla Potenza dello Spirito Santo. Ciò significava che lei sapeva esattamente cosa
comportasse la Mia Missione. Conosceva le difficoltà che avrei dovuto affrontare. Il
rifiuto. Il ridicolo. Ma nemmeno lei sapeva che sarei stato ucciso.

È stato dopo i  primi  due anni  nella  Mia Missione,  dopo aver  trascorso 20 ore  al
giorno a predicare la Verità, che Mi resi conto che l’opposizione era aumentata. Tutti
coloro  che  ascoltavano  la  Mia  Parola  furono  avvertiti  di  questo,  anche  se  non
riuscivano  a  capire  esattamente  ciò  che  stavo  cercando  di  dire  loro.  Molti  che
avevano  accettato  che  quello  che  dicevo  era  la  Verità,  trovarono  difficoltà  a
seguirMi  a  causa  del  ridicolo  che  dovevano  affrontare. In  entrambi  i  casi, i  Miei
nemici non potevano ignorarMi. Fui oggetto di molti dibattiti, di molte discussioni e
di molti attriti.

Essi diffusero menzogne terribili su di Me, compresa la Mia Moralità, la Mia Sanità
Mentale e le Mie Intenzioni, e tuttavia, non potevano ignorare quello che facevo,
quello che dicevo e quello che avevo annunciato riguardo al Regno di Mio Padre.

Sono stato tradito da coloro che Mi amavano, ma che mancavano del coraggio di
seguirMi.

Per la Grazia del Padre Mio, Io sopportai tutto questo dolore finché l’adempimento
finale  non  Mi  fu  diventato  chiaro. Seppi,  allora,  che  non  Mi  avrebbero  mai
accettato. Conobbi  la  Verità  verso  la  fine,  ma  sapevo  anche  che  non  potevo
arrendermi. E così, attraverso il più grande atto di Umiltà, Dio, per mezzo del suo
Figlio  Unigenito,  divenne  una  vittima  e  permise  così  all’uomo  di  infliggergli  una
sofferenza  terribile:  la  flagellazione  ed  una  morte  violenta. Questo  atto
apparentemente vile verso di Me, così come fu visto dagli occhi di Satana, significò



infatti che egli dubitava che Io fossi il Figlio dell’uomo. E così fu ingannato. Satana,
dunque, non poteva contrastare questo Grande Atto di Umiltà,  perché non aveva
nessuno da tentare.  Quando andai alla Mia morte, vittima volontaria e silenziosa,
piena  di  amore  per  l’umanità,  lui,  Satana,  non  potè  competere  con  questo  atto
perché  egli  non  possiede  alcuna  forma  di  umiltà. Così,  andai  volentieri  e  con
l’ardente desiderio di  salvare le anime e di  lasciare al  mondo l’eredità della Vita
Eterna. Il Mio Regno rimase però, per la maggior parte, sotto il dominio di Satana. Le
anime, però, conoscevano la Verità.

Ora, per assicurarmi che l’umanità conosca la Verità,  vengo adesso a reclamare il
Mio Regno. Così facendo, sono incorso nell’ira di Satana. I suoi piani per nascondere
la Verità sono elaborati e sofisticati. Astutamente, si è infiltrato nella Mia Chiesa in
questo suo ultimo tentativo di negarMi le anime per le quali sono venuto. Le anime
hanno un naturale diritto al Regno Glorioso che ho promesso loro. Questa volta egli
non  vincerà. Tuttavia,  molte  anime  saranno  ingannate  e,  come  tali,  saranno
defraudate del più grande Dono fatto all’umanità dal Mio amato Padre.  Vivere una
vita nella Gloria di Dio con un corpo perfetto e un’anima per l’eternità, è il vostro
destino. Di tutti voi. Non sprecate tutto questo permettendo di restare ciechi alla
vera Parola di Dio.

Il vostro Gesù.

Fonte:

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2013/12/24/12-dicembre-2013-
durante-tutta-la-mia-infanzia-io-sapevo-chi-ero/

*******************************************************************************

L'Anticristo

Mia  cara  figlia  prediletta,  il  Mio  Tempo  è  vicino. Quanto  più  il  Grande  Giorno  si
avvicina, tanto più segni saranno visibili nel mondo.

L’uomo che si rivelerà al mondo come ‘uomo di pace’ si appresta ad imitarmi in ogni
modo immaginabile. Egli conosce le Sacre Scritture dentro e fuori e, a causa della
sua origine,  pronuncerà le Parole al  contrario,  in modo che il  loro significato sia
invertito. Dalla  sua  bocca  si  riverseranno  bestemmie,  eresie,  menzogne  e  la
profanazione della Mia Parola. Egli stupirà tutti con la sua conoscenza di tutte le
cose Sacre. Reciterà estratti dei Miei Insegnamenti, che proclamerà con passione in
tutte le occasioni laiche del mondo, finché la gente si alzerà e prenderà atto di lui.

Molti diranno: “Chi è quest’uomo che parla con tanta saggezza? Chi è colui che parla
al  mondo  con  l’amore  nel  suo  cuore  per  le  masse?”,  “ È  lui  il  Signore  Dio,  Gesù
Cristo?”,  si  chiederanno,  quando molti  miracoli  saranno attribuiti  a  lui. E  quando
camminerà  sugli  altari  con  gli  altri  Miei  nemici,  che  saranno  vestiti  come  santi
servitori  di  Dio,  egli  sarà pienamente accettato da entrambi gli  schieramenti  nel
mondo: i veri credenti e i pagani.
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Lui, l’anticristo, distorcerà la Verità e affermerà la menzogna che egli è Me e che
viene a portare la salvezza. La menzogna che dirà sarà che egli viene nella carne. Egli
non potrà mai alludere a Gesù Cristo, che è venuto nella carne con la Sua morte sulla
Croce, perché questo è impossibile. No, egli dichiarerà il fatto al contrario. Egli dirà
di essere venuto, finalmente, in questo momento, nella carne. Molti crederanno che
lui sia il  Cristo. Lui,  l’anticristo,  parlerà molte lingue, ma non una parola in latino
uscirà dalle sue labbra.

La bestia sarà idolatrata, mentre Io, il Vero Salvatore del mondo, sarò dimenticato e
la  Mia  Parola  calpestata.  Non  dovrete  mai  credere  alle  bugie  che  saranno
pronunciate dalla bestia, quando si siederà con orgoglio nel tempio innalzato per
onorarlo.

Il vostro Gesù.

Fonte:
http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2013/12/18/9-dicembre-2013-lui-
lanticristo-parlera-molte-lingue-ma-non-una-parola-in-latino-uscira-dalle-sue-
labbra/

*******************************************************************************

Attenzione ai falsi Cristi

Mia  amata  figlia  prediletta,  tutti  quelli  che  dicono  di  venire  nel  Mio  Nome  e
sostengono che essi stanno preparando la via del Signore, si faranno ascoltare in
ogni  parte  del  mondo,  molte  voci,  molti  profeti,  molti  bugiardi,  ma  tutti  senza
l’autorità di Dio.

State attenti quando sentite, in particolare, il profeta che dice che ha il dovere di
prepararvi per la Mia Seconda Venuta. Quando sentite parlare di queste cose e vi
dicono che Io apparirò al mondo sia in corpo che in anima, sappiate che questa non è
la Verità. Ripeto ancora una volta il Mio Avvertimento al mondo. Io non ritornerò più
nella  carne. Sono  venuto  la  prima  volta  nella  carne,  ma  quando  tornerò  verrò
esattamente nello stesso modo in cui ho lasciato la Terra: tra le nubi. 

Presto vi saranno mostrati grandi eventi che saranno considerati fatti importanti in
preparazione alla Mia Seconda Venuta. Un certo numero di  guarigioni miracolose,
messe in scena accuratamente, saranno presentate al mondo da quei nemici di Dio
che  dicono  di  essere  Miei. Molti  saranno  presi  così  alla  sprovvista  che
soccomberanno a  questo  inganno malvagio. Tante meraviglie,  grandi  eventi,  tutti
ritenuti provenienti da Dio, convinceranno anche i più scettici che si sono verificati
miracoli divini. Grandi riconoscimenti saranno riversati su quei falsi rappresentanti
che dicono di  guidare il  Mio popolo. Presto il  mondo dichiarerà apertamente che
questi  impostori  sono  santi  viventi  e  non  passerà  molto  tempo  prima  che  essi
presentino l’anticristo.

Tutto questa preparazione è stata programmata da sette anni e la velocità in cui
sono  stati  introdotti  cambiamenti  così  radicali  non  è  una  coincidenza. La  Mia
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Seconda  Venuta  diventerà  un  comune  argomento  di  discussione. Tutto  vi  sarà
chiesto per prepararvi a questo Grande Evento, ma gli errori nella dottrina Cristiana
saranno abbondanti. Solo quelli con gli occhi aperti, che possono vedere la Verità, e
coloro  che non  hanno paura  di  affrontare  la  Verità,  vedranno al  di  là  di  queste
falsità. E per loro, questo sarà un fardello molto pesante. In mezzo a tutto il vociare
e le lodi generose che saranno riversate su coloro che hanno rubato le Sedi della
Sapienza, si parlerà poco della Mia Santa Parola. Tutto ciò di cui si discuterà sarà
l’importanza delle buone azioni. Non una parola sulle azioni necessarie per cercare la
salvezza secondo la Parola di Dio.

Quando il mondo laico finalmente cederà e si coalizzerà con i falsi impostori che
occuperanno il Tempio di Dio, giungerà presto il momento in cui si assisterà al più
grande abominio. Esso avverrà quando sarà creato il Tempio che diventerà la sede
dell’anticristo. Da quel momento, quelli che adoreranno l’anticristo si conteranno a
miliardi. Coloro che conoscono la Verità non avranno molto da aspettare, tuttavia,
perché  il  regno  della  bestia  sarà  molto  breve. E  allora  si  sentirà  squillare  la
tromba. In quel giorno i nemici di Dio saranno gettati nel lago di fuoco, esattamente
come è stato profetizzato.

Ricordate  le  profezie. Esse  accadranno  così  come  sono  state  predette:  quegli
impostori  che  dicono  di  venire  nel  Mio  Nome,  saranno  amati,  applauditi  e
idolatrati. Coloro che verranno nel Mio Nome saranno disprezzati e odiati. Ma dalle
loro bocche giungerà il Fuoco dello Spirito di Verità e, per le loro sofferenze, molti
altri saranno salvati, che altrimenti non lo sarebbero stati.

Il vostro Gesù.

Fonte:

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2013/12/14/3-dicembre-2013-io-non-
ritornero-piu-nella-carne/

*******************************************************************************

Dio Padre: L’anticristo è pronto a rivelare se stesso

Mia carissima figlia,  il  mondo deve prepararsi  per  l’arrivo  del  più  grande nemico
dell’umanità sin da quando i Miei figli sono stati posti su questa terra.

L’anticristo è pronto per rivelare se stesso e il suo piano è questo. Egli aspetterà
finché le  guerre  infurieranno ovunque.  Allora  interverrà  e  creerà una falsa  pace
nello  stato  di  Israele,  mediante  un’unione  con  la  Palestina  in  una  improbabile
alleanza. Tutti elargiranno lodi su di lui. Egli non si fermerà qui, perché si muoverà a
un ritmo che stupirà molti  e negozierà accordi  di  pace in molte nazioni  dilaniate
dalla  guerra.  Ancora  una  volta,  egli  sarà  lodato  e  poi  sarà  ammirato,  con  una
straordinaria devozione, da miliardi di persone in tutto il mondo.
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Allora tutto sembrerà andare bene. Molto presto egli si impegnerà con la filantropia
e si  alleerà con le principali  banche mondiali  per creare un nuovo,  potente,  ente
finanziario. Molte aziende e leader politici verranno coinvolti nei suoi molti progetti.
Presto  verrà  creata  una  nuova  mostruosità,  nel  nome  del  rilancio  dell’economia
mondiale. Questa sarà la nuova Babilonia, il centro di tutto il potere, con cui l’elite
mondiale e i ricchi commerceranno. Ciò sarà visto come l’origine di grandi novità, in
modo che le persone potranno beneficiarne in ogni modo nei posti di lavoro, nelle
case in cui vivono e per il cibo con cui sfamano le loro famiglie.

Ogni gloria circonderà l’anticristo. Allora egli, insieme con il falso profeta, creerà una
associazione globale, che sarà presentata come la più grande iniziativa umanitaria. Il
mondo applaudirà questa nuova Babilonia e tutti chiederanno a gran voce di poter
ottenere anche solo un piccolo punto d’appoggio al suo interno.

La  nuova  Babilonia,  sarà  detto,  é  per  la  gloria  del  “grande”,  la  promozione
dell’ambiente, l’abbraccio della madre terra e la liberazione del mondo dalla povertà
grazie alle ricchezze, cose che usciranno dalla sua vile bocca.

Quando questo avverrà, la Mano del Mio Intervento farà ruotare il mondo sul suo
asse.  Non ho intenzione di  stare senza avvisare  i  Miei  figli  sulle  conseguenze di
accettare questo abominio, creato nelle profondità dell’Inferno e inflitto all’umanità.
I  Miei  grandi  segni  saranno  mostrati  a  tutti  coloro  che  abbracciano  e  accettano
questo insulto nel Mio Santo Nome.

Farò tremare il mondo ed esso si inclinerà. Nessun uomo sarà in grado di ignorare il
Mio intervento. Poi getterò fuoco sopra un terzo della Terra. Ben presto, si vedrà la
carestia, ma non per Mano Mia: sarà provocata dalla contaminazione deliberata della
Terra da parte dell’anticristo. Appena lui e le sue coorti infliggeranno malvagità su
persone ignare in molte nazioni, Io interverrò.

Sebbene  questa  sofferenza sarà  difficile  da sopportare,  non abbiate  paura,  figli,
perché sarà breve. Il Mio amore è grande per tutti voi, ma la Mia Giustizia è rapida e
il Mio castigo grande.

Non dovete accettare tutto ciò che viene portato davanti  a voi.  Quando vedrete
l’uomo  della  pace,  l’anticristo,  ricevere  premi  e  riconoscimenti  per  le  sue  grandi
opere nei paesi in guerra, sappiate che il Mio intervento è vicino.

Dovete rimanere in unione con Mio Figlio, Gesù Cristo, in ogni momento e pregare
che i Sacramenti siano messi a disposizione per voi da sacerdoti fedeli e dal clero,
durante i tempi delle prove che si trovano davanti a voi.

La mia Volontà sarà fatta.

Nulla può né potrà impedire il  compimento dell’  Alleanza Finale in cui Mio Figlio
regnerà nella Pace.

Il vostro amato Padre,

Dio l’Altissimo.



Fonte:

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2013/08/17/7-agosto-2013-dio-padre-
lanticristo-e-pronto-a-rivelare-se-stesso/
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Il Marchio della Bestia

Mia amata figlia prediletta, il Mio Nome è raramente menzionato, poiché coloro che
pretendono di  rappresentarmi gridano bestemmie contro Dio.  La Mia morte sulla
Croce  non  solo  sarà  respinta  e  fatta  passare  sotto  silenzio,  ma  saranno  usate
immagini di demoni come sostituti al Mio Corpo sulla Croce. Se non sono Io quello
che hanno ucciso sulla Croce, allora chi è? Chi sono costoro, che proclamano la Mia
Parola nel mondo, ma proferiscono bestemmie che fuoriescono dalle loro bocche?

Attenzione ai  miracoli  che gli  uomini  in bianche vesti  dichiareranno di  compiere,
come se fossero fatti della Mia Carne e benedetti dal Mio Spirito. Quando vedrete
che si verificano eventi straordinari e apparentemente miracolosi, sappiate che non
sono niente del genere.

Vi diranno che i miracoli sono stati creati dalla mano del falso profeta. Sarete allora
tenuti a dimostrare grande rispetto e vi sarà detto, in un primo momento, che egli è
un  santo  vivente.  Sarà  venerato,  amato  e  ammirato  e  tutti  diranno  che  egli  è
Favorito  da  Dio.  Essi  crederanno,  col  tempo,  che  questi  miracoli  avvengano  per
preannunciare la Mia Seconda Venuta.

Allora,  apparirà  la  bestia.  Ed  essa  lo  onorerà.  E  il  mondo  sarà  coinvolto  in  una
terribile  confusione.  Gli  uomini  saranno intrappolati.  Da un  lato,  il  falso  profeta
controllerà tutte le religioni del mondo e si attaccherà all’amore di chi conosce la
Verità. Coloro che conoscono la Verità, non Mi rifiuteranno, perché di essi è il Regno
di Dio. L’anticristo mostrerà grande onore verso il falso profeta. Ma, poiché il suo
ruolo sarà di natura politica, la sua fedeltà unirà molte persone che applaudiranno
questa alleanza.

Questi eventi presto inizieranno ad avere un senso. Quelli che cercano di trascinarvi
con sé  in  una  falsa  fede,  che  non viene da Dio,  saranno molto  convincenti.  Non
riveleranno mai il loro vero intento, fino a quando non crederanno di vincere questa
battaglia. Ma allora, distruggeranno molti che si rifiuteranno di accettare il marchio
della bestia.  Diranno che questo sarà un segno di vera pace mondiale,  d’amore e
d’unità, ma nascoste all’interno del suo nucleo abbietto, ci saranno le cifre 666, il
segno della bestia.

Come le sante medaglie offrono protezione dal Cielo attraverso la grande potenza
di Dio,  il  marchio della bestia porterà con sé la morte – la morte dell’anima e la
morte per  una terribile  malattia.  Coloro che lo  rifiutano dovranno nascondersi  e
prepararsi.  So che questo è spaventoso, ma è vero. Io interverrò con l’aiuto delle
vostre preghiere per porre fine alla persecuzione.
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Voi, Miei amati discepoli, che conoscete la Verità, siete preparati ad aiutare coloro
che lotteranno con questa consapevolezza. Nel tempo in cui questo accadrà, il Mio
Esercito Rimanente sarà una forza da non sottovalutare.  La loro forza si  troverà
nella  loro capacità  di  salvare  quelli  che soffriranno per  questo atto  diabolico  di
vendetta contro i figli di Dio.

Il vostro Gesù.

Fonte:

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/2013/08/07/29-luglio-2013-il-marchio-
della-bestia-portera-con-se-la-morte-la-morte-dellanima-e-la-morte-per-una-
terribile-malattia/
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COME

PREPARARSI  PER  QUESTI  TEMPI  DI  MOLTA  CONFUSIONE  E  CAMBIAMENTI

Trovate tutti i messaggi in questo sito  (vedi link sotto), una volta aperto scorrete
fino a fine pagina, ed accedete a tutte le altre letture (attendere che si carichi):

http://messaggidagesucristo.wordpress.com/tutti-i-messaggi/
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