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Messaggio di Gesù

Lo spirito maligno di Gezabele farà tutto il possibile per infiltrarsi nella Mia
Chiesa sulla terra

Mia amatissima figlia, lo spirito maligno di Gezabele ha programmato un grande
assalto contro la Mia Missione per salvare le anime.

Questa traditrice e distruttrice, dei profeti di Dio, si è stabilita sulla terra quale
insegnante di Dio e si manifesta in mezzo al Mio popolo per sedurlo e condurlo
lontano dalla Mia Chiesa, in quella che sarà la più grande apostasia di tutti i tempi.
Ella sarà responsabile dell’adulterio che la Mia Chiesa commetterà con i principi di
un  mondo  laico,  adulterio  che  porterà  ad  un’unione  che  per  Dio  è  non  solo
ripugnante ma addirittura un abominio ai Suoi Occhi.

Presente sia nel cuore degli uomini che delle donne, Gezabele è uno dei demoni
più malvagi, intelligenti e furbi nella gerarchia di Satana, e lavora in molti modi per
indurre in errore il Mio popolo. Ella lavora con un gruppo che afferma di essere
Mio, ma che è coinvolto in una setta satanica. Esperta in teologia, questo spirito
demoniaco  parla  a  questo  gruppo  facendo  uso  di  diversi  linguaggi  e  provoca
grande confusione, ferite e divisioni tra coloro che hanno accettato il Mio Calice.
Questi sedicenti esperti della Mia Parola non vengono da Me e, mentre il loro odio
verso di Me è evidente dalle oscenità che fuoriescono dalle loro bocche, ci sono
altri modi con cui cercheranno di danneggiare la Mia Missione finale.

Riconoscerete questo nemico di Dio dai continui tentativi di dichiarare che i suoi
seguaci sono profeti di Dio. Molti di loro si faranno avanti e dichiareranno che Io,
Gesù Cristo, parlo attraverso di loro. Gezabele prospererà e genererà menzogne,
trasmettendo  il  suo  spirito  malvagio  ed  arrogante  ai  sedicenti  profeti,  che
tenteranno allora di  strumentalizzare questa Missione per dare legittimità alla
loro voce.

Lo spirito maligno di Gezabele farà tutto il possibile per infiltrarsi nella Mia Chiesa
sulla terra, servendosi di ogni tattica inimmaginabile. Attraverso la sua influenza,
porterà lontano da Me molte anime buone appartenenti alla Mia Chiesa e minerà
la Parola di Dio. Lavorando in mezzo agli uomini ed alle donne, ella farà uso della
magia e della stregoneria, per creare la sensazione di fare dei miracoli. Esso sarà
ancora  un  altro  Mio  avversario  che,  sotto  l’influenza  di  Baal,  cercherà  di
danneggiare gli  autentici  veggenti  e profeti  di  Dio nella battaglia  finale per la
salvezza delle anime.

Guardatevi da coloro che si vantano della loro conoscenza della teologia e che



hanno il coraggio di dire che vengono da Me, quando tutto ciò che esprimono
scaturisce dalla gelosia e da un odio intenso verso i profeti di Dio. Tali anime
possedute cercheranno di manipolarvi e di intimidire chiunque si opponga a
loro.  Se  continuerete  a  seguire  la  Mia  missione  finale  sulla  terra  per  la
salvezza delle anime, esse faranno tutto il possibile per sfinirvi.

Coloro  che  sono  sotto  l’influenza  dello  spirito  di  Gezabele  lavoreranno  senza
sosta, per attaccare Me. Questo spirito malvagio, attraverso le anime deboli che
cattura,  si  servirà  di  diabolici  strumenti  per  calunniare,  sminuire  ed  incitare
all’odio  contro  coloro  che  Mi  seguono.  Fuggite,  quando vi  trovate  di  fronte  a
queste  anime  infestate.  Non  li  sottovalutate,  perché,  sotto  l’influenza  di
Gezabele,  cercheranno  di  causare  dei  danni  inimmaginabili  a  coloro  che
cercheranno di affrontarli.

Imparate a riconoscere il perfido spirito di Gezabele, perché lei parlerà di Me con
grande  autorevolezza,  attraverso  quelli  che  possiede.  Essi  parleranno  con  una
profonda conoscenza dei Santi Sacramenti e useranno estratti della Sacra Bibbia,
ma solo per mistificarli, con lo scopo di minare la Mia Parola. Vedrete Gezabele
assalire  questa  Missione  con  un  piacere  perverso.  I  suoi  devoti  seguaci  sono
testardi, prepotenti, pieni di orgoglio e profondamente invischiati con questo Mio
avversario che ha rapito le loro anime e le tiene sotto la sua potente influenza.
Non dovete mai entrare in contatto con lo spirito di Gezabele, poiché, nel caso in
cui  lo  faceste  lei  vi  annienterebbe,  proprio  come  ha  fatto  con  le  persone
appartenenti al suo gruppo.

Diffidate di chiunque si fa avanti dicendo di essere stato inviato da Me, per
collaborare a diffondere la Mia Parola. Sappiate che Io non ho nominato che
un solo profeta per comunicare la Mia Parola nel mondo, da quando cominciò
questa Missione. Ma questi falsi profeti spunteranno fuori in massa, cercando
ognuno  di  superare  l’altro.  Tenteranno  quindi  di  strumentalizzare  questa
missione per procurarsi  degli  appoggi  allo scopo di  poter  diffondere delle
falsità. Tutti coloro che potranno essere sedotti dallo spirito maligno di Gezabele,
e che risponderanno in qualche modo a questo spirito,  scopriranno presto che
tutto l’amore che nutrono per Me finirà improvvisamente.  Metterete la vostra
anima  in  grave  pericolo  se  cadrete  a  causa  delle  menzogne  di  Gezabele,
inviata in questi tempi, dalle viscere dell’abisso, per distruggere la Mia Chiesa
ed i Miei Profeti. 

Il vostro Gesù
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