
15 dicembre 2014

Messaggio di Gesù

Essi, al contrario, cadranno nella trappola di separare il dogma, dalla dottrina

Mia amatissima figlia,  quando i  Farisei mandarono un gruppo di loro per affrontarMi,
servendosi  di  qualsiasi  stratagemma umanamente  concepibile,  costoro,  nello  stesso
momento, stavano predicando nei templi le profezie riguardanti la venuta del Messia.
Mentre Mi schernivano e provavano a diffondere delle falsità in merito alla Mia Moralità,
citavano le Sacre Scritture.  Mentre i  Farisei  Mi perseguitavano – apostrofandoMi con
ogni genere di nome oltraggioso nei confronti di Mio Padre – costoro continuavano a
preparare il popolo di Dio, per la venuta del Messia. Nonostante fossi presente in mezzo
a loro, questi rifiutarono di riconoscerMi, sebbene non poterono ignorarMi, poichè Io ero
pieno di Spirito Santo. Quando risorsi dai morti,  ai Farisei venne data prova della Mia
Resurrezione, ma scelsero, invece, di diffondere delle menzogne in modo da celare la
Verità.  Il  risultato delle loro azioni  fu di portar via  milioni  di  anime,  dalla loro giusta
eredità: “il Dono della Salvezza Eterna!”.

Ora, nel  tempo in cui  Io preparo il  mondo per la Mia Seconda Venuta,  i  servitori
consacrati  nella  Mia  Chiesa  sulla  terra,  faranno  nello  stesso  modo.  Costoro
predicheranno in merito al Grande Giorno in cui verrò nuovamente, ma riterranno
che questo giorno abbia luogo in un altro secolo. Non prepareranno le anime nel
modo  in  cui  Io  desidero.  Non  incoraggeranno  il  Mio  popolo  a  cercare  la
riconciliazione,  né a pregare,  né a ricercare i  Sacramenti  e neppure ad osservare
rigorosamente  la  Parola  Scritta;  essi,  al  contrario,  cadranno  nella  trappola  di
separare  il  dogma,  dalla  dottrina  e  rifiuteranno  di  accettare  i  messaggi  dati  ai
profeti di Dio.

Sono così ciechi, mentre Io parlo a loro ora, attraverso il Libro della Verità. Sono talmente
ignoranti,  coloro che dicono di  condurre alla  Via  per il  Mio Regno,  che in  realtà non
conoscono il percorso giusto, che porta ad esso. Costoro prima, devono leggere la Sacra
Bibbia,  studiarla  ed accettarne i  contenuti  presenti  in  essa,  altrimenti  come possono
riconoscerMi?  Io  verrò  come  un  ladro  nella  notte  e  loro  non  saranno  pronti  per
accoglierMi, poichè non sentono la necessità di prepararsi.

Ora, Io sto in piedi di fronte a voi, Miei servitori consacrati e vi chiedo di ascoltarMi. Io
chiedo che crediate in Chi Io Sono, in ciò che feci per redimere l’uomo dal peccato, ed in
ciò che devo fare, per completare l’Alleanza di Mio Padre. Mentre il momento s’avvicina,
vi verranno dati dei segni, riguardanti il Mio Giorno che verrà presto. Io farò questo, in
modo che voi vi destiate dal vostro torpore ed ascoltiate la Mia Voce. Vi esorto a dire la
Verità in merito al peccato, la Verità della Sacra Parola di Dio e di come essa non possa
mai essere alterata, così come vi esorto a dire la Verità in merito alla Mia Divinità.

Quando questi segni verranno dati a voi, Io dichiaro solennemente che lo Spirito Santo
verrà  riversato  su  di  voi  e  coloro  tra  voi  che  Mi  amano,  con  semplice  obbedienza,



sapranno  istantaneamente,  che  sono  Io  a  parlarvi  in  questo  momento.  Io  quindi  vi
colmerò con il Mio Amore e voi vedrete le cose, per ciò che realmente sono, con una
chiarezza di mente e con la consapevolezza di ciò che è richiesto da voi, per aiutarmi a
compiere il Mio Piano di salvare il mondo ed ogni singolo figlio di Dio.

Ascoltate.  Preparatevi.  Pregate  per  ottenere  la  Mia  Forza  ed  il  Mio  Coraggio  e  non
dimenticate mai il vostro dovere verso di Me.

Andate in pace ad amarMi e ServirMi, ora e per sempre.

Il vostro Gesù
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