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6 settembre 2014

Messaggio di Gesù

Presto, apparirà un uomo il quale dichiarerà di rivelarvi la Verità della Mia Esistenza

Mia  amatissima  figlia,  la  Mia  Saggezza  è  di  origine  divina  e  l’uomo  è  incapace  di
comprendere la vastità di ciò che realmente Io Sono.

Io trasmetto sufficienti conoscenze all’umanità, tramite il Dono dello Spirito Santo. I Miei
Insegnamenti  furono  dati  al  mondo  in  forma  semplice,  affinché  ogni  uomo  potesse
comprendere  la  Verità.  La  Sapienza  che  viene  da  Dio  non  è  mai  complicata  e  viene
trasmessa in modo che l’uomo ne riceva la chiarezza necessaria a preparare la sua anima
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per il Mio Regno. L’amore è puro. L’amore è semplice. Il vero amore è reciproco. Il Mio
unico desiderio è che le anime rispondano al Mio Amore affinché, rafforzate dal Dono
dello Spirito Santo, comprendano in un istante ciò che viene loro richiesto, in modo che
possano far parte del Mio Regno.

Vi mando i messaggeri affinché riceviate i chiarimenti necessari per capire. Tuttavia, la
Verità non è facile da accettare nella vostra vita quotidiana a causa della confusione che
esiste.  La  Mia  Parola  viene  continuamente  contraddetta,  riesaminata,  riapprofondita,
rivalutata e mal interpretata, il  che rende difficile aderire alla Vera Parola di Dio. Ben
presto, nel momento in cui voi dichiarerete apertamente di credere nella Mia Parola, nei
Miei Insegnamenti e nei Miei Sacramenti, sarete derisi a causa di ciò.

Molti sedicenti studiosi della chiesa presto metteranno in discussione la Mia Vera
identità e l’Esistenza della Santissima Trinità. Useranno argomenti impressionanti per
accecarvi alla Vera Parola di Dio e ricorreranno ad ogni genere di argomento teologico
per dimostrare che tutte le religioni sono uguali. Presto rifiuteranno la Verità: la Parola
di Dio. Essi profaneranno la Parola di Dio con delle dottrine complesse e contraddittorie,
di conseguenza i frequentatori della Chiesa, in tutto il mondo, non capiranno più nulla
essendosi  nutriti  di  sole  assurdità.  La  Mia  Parola  verrà  nascosta  e  abbandonata  ad
accumulare polvere. Ricordate sempre che la Mia Parola deve essere interpretata così
come vi fu trasmessa. I dettagli della Mia Divinità ed il Mistero di Dio non furono rivelati
all’umanità poiché ciò non era previsto fino all’inizio della Nuova Era di Pace.  Presto
apparirà un uomo il  quale dichiarerà di rivelarvi  la Verità della Mia Esistenza e i
dettagli  della  Mia  Seconda  Venuta.  Egli  incanterà  il  mondo  e  poi,  pretenderà  di
essere Me. Molti gli crederanno in quanto non sono riusciti a comprendere la Parola
come fu scritta nella Sacra Bibbia.

Io, Gesù Cristo, ritornerò a giudicare i vivi e i morti, ma questo non potrà, mai accadere su
questa terra,

Il vostro Gesù

…...............................................................................................................................................................

23 novembre 2014

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

…...............................................................................................................................................................

28 novembre 2014

Messaggio di Gesù

Verranno assegnati dei nomi nuovi ai titoli che si riferiscono a Me

Mia amatissima figlia, il mondo si sta preparando per la Mia Seconda Venuta, ma ci sono
due entità separate impegnate a preparare il terreno per quel Giorno.

Proprio  come  faccio  Io,  Gesù  Cristo,  che  vi  preparo  per  mezzo  del  Mio  Intervento,
parimenti,  anche Satana prepara il  suo esercito.  Gran parte della  pianificazione è già
stata  intrapresa  ormai  da  diversi  anni  da  parte  dei  Miei  nemici,  i  quali  nonostante
conoscano la Verità, hanno scelto ugualmente di distruggere il Mio Piano di Salvezza.
Sono in molti ad essere caduti, tra cui alcuni degli eletti, che si sono dedicati, viceversa
all’occulto.



I Miei nemici hanno elaborato molti piani tra i quali, a loro insaputa, il genocidio degli
innocenti. Mentre vengono orchestrate molte azioni malvagie contro il genere umano a
causa dell’avidità e del desiderio di dominare, il piano più ambizioso si rivelerà quando
essi finalmente prenderanno il controllo della Mia Casa.

Sono in corso dei progetti per mettere in ginocchio la Mia Santa Casa mentre sono stati
eseguiti tutti i preparativi perché la “bestia” occupi la sua posizione. Per garantire che
essa venga acclamata dal mondo intero, è stato messo in atto un piano dettagliato che
toccherà tutti gli aspetti della politica mondiale e delle religioni; ma, prima che la bestia
venga incoronata e prenda il proprio posto sul suo trono, all’interno della Mia Chiesa, in
segreto avranno luogo molti gesti sacrileghi sugli altari.  Le Messe nere dilagheranno,
fornendo perciò grandi poteri a Satana e alla sua gerarchia. Essi divoreranno tutto
ciò che è Santo e faranno di tutto per distruggere il Cristianesimo, attraverso quello
che sarà il più grande inganno nella storia della Mia Chiesa sulla terra. Otterranno
tutto ciò fingendo di abbracciare il Cristianesimo stesso, ma nulla sarà come sembra, e
solo coloro che sono stati benedetti con il Dono del discernimento, capiranno cosa sta
realmente accadendo.

Ogni peccato verrà giudicato accettabile. Io, Gesù Cristo, sarò maledetto, ma il Mio
Nome verrà utilizzato per legittimare l’accettazione del peccato mortale. Il diavolo,
attraverso le sue coorti fedeli, trasformerà al contrario, tutto ciò che viene da Me.
Verranno assegnati dei nomi nuovi ai titoli che si riferiscono a Me e a coloro che Mi
rappresentano; quelli precedenti saranno sostituiti con altri nuovi, i quali saranno
comunicati  al  mondo  dicendo  che  rappresentano  un  nuovo,  innovativo  e  attento
approccio all’uguaglianza.

I peccati dell’uomo verranno esaltati davanti ai Miei Occhi e posti dinnanzi ai Miei Altari,
in  gesto  di  sfida.  Sappiate  che  coloro  i  quali  affermano  di  venire  da  Me,  se  non
sostengono la Mia Santa Parola e se rifiutano di proclamare la Verità, sono dei bugiardi.
Essi sono degli impostori dai quali  Io sarò deriso non solo attraverso semplici  parole,
azioni e cambiamenti della Santa Dottrina, ma anche mediante dei rituali messi in scena
con cura, i quali si svolgeranno sui Miei Altari.

Verrà  il  giorno  in  cui  Mio  Padre  interverrà  e  fermerà  questa  profanazione  finale.  I
tentativi, da parte dei Miei nemici, di infondere vitalità alle loro nuove cerimonie pagane,
saranno inutili.  Essi  organizzeranno degli  eventi  sofisticati  e divertenti  come “culto a
Dio”, ma dai quali  non verrà alcun bene poiché la Fiamma dello Spirito Santo verrà a
mancare; invece, tutto ciò che si vedrà sarà solo del fumo denso di un fuoco che non può
ardere: questo è il fumo di Satana ed esso soffocherà i figli di Dio!

Il vostro Gesù

…...............................................................................................................................................................



4 dicembre 2014

Messaggio di Gesù

La Mia Presenza scuoterà la terra ed il suolo tremerà

Mia  amatissima  figlia,  quando  verrà  il  tempo  della  Mia  Seconda  Venuta,  si  udirà  un
grande suono  simile  al  rombo  del  tuono  ed  i  cieli  si  apriranno  come se  fosse  stato
sollevato un grande sipario da palcoscenico. Io apparirò in una grande luce candida, più
splendente del sole, e molte persone saranno accecate da questa Grande Luce, che Mi
circonderà. Quanto più pure saranno le anime, tanto più chiara sarà la loro capacità visiva
ed esse esulteranno quando vedranno la Mio Volto.

La Mia Presenza scuoterà la terra ed il suolo tremerà; in seguito ci sarà una grande
quiete e la Mia Voce risuonerà, non appena Io dichiarerò di essere Gesù Cristo. Ci
sarà una grande allegrezza da parte di coloro che Io chiamerò: coloro che sono stati
benedetti con la Mia Grande Misericordia. Ma, oltre all’amore e alla gioia, ci  sarà
anche grande dolore e paura. Coloro che non hanno nient’altro che odio per Me, alla
Mia  vista  cadranno  sulle  loro  ginocchia,  gemendo  dal  dolore,  dimenandosi  dalla
rabbia e dalla paura.

In quel Giorno, coloro che apriranno un dialogo con Me, supplicandoMi di accoglierli tra
le Mie Misericordiose Braccia, saranno salvati.  Io soccorrerò gli umili,  i  perduti e tutti
coloro che saranno troppo deboli per cercarMi. Essi hanno solo bisogno di sussurrare
queste parole: “Gesù perdona i miei peccati” ed Io li afferrerò per i piedi trascinandoli nel
Mio Glorioso Regno.

Tutti voi che temete il Grande Giorno della Mia Seconda Venuta sappiate che, se voi Mi
amate totalmente, quel Giorno vi porterà la gioia più grande; anche se non Mi conoscete,
quando quel Giorno Mi vedrete, venite a Me ed aprite le vostre braccia per accoglierMi.
Solo coloro che Mi odiano rifiuteranno la Mano della Mia Misericordia. Vi chiedo di avere
fiducia in Me perché possa portarvi la pace, poiché non sarebbe mai la Mia Intenzione
quella di spaventarvi, in quanto Io Sono un Dio d’Amore senza fine. Per quelli di voi che
accetteranno il Mio Grande Dono della Vita Eterna, non c’è proprio nulla da temere ed Io
li guiderò lungo questo sentiero fino al Grande Giorno.

Le Mie Parole possono sembrare dure e la Verità può essere molto difficile da accettare,
ma a causa della bruttura del peccato, lo stato del mondo è tale che se Io non vi avvisassi
di questo Giorno, allora voi non sareste preparati. È a causa di Satana, che la pena del
peccato provoca così tanta discordia, afflizione e sofferenza nel mondo, ma presto Io
porterò ogni peccato al termine.

Il vostro Gesù

/
…...............................................................................................................................................................
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6 dicembre 2014

Messaggio di Gesù

Se abbracceranno le pratiche della “New Age”, essi Mi rinnegheranno

Mia amatissima figlia, come è possibile che coloro che non accettano la Mia Esistenza, o
la Divinità del Mio Eterno Padre, siano così disposti ad abbracciare i falsi dèi creati tutti
da essi stessi?

Quando la Mia Presenza viene percepita dalle anime che rifiutano la Mia Esistenza, esse
sentono il bisogno di vendicarsi senza provare alcun rimorso. Esse si fanno beffe di Me,
Mi mettono in ridicolo e deridono la Mia Presenza, sia nella Mia Chiesa, sia nei libri, nella
Parola o quando Io Sono Presente in altre anime. La Presenza di Dio è Onnipotente e si
fa sentire in modo più doloroso nelle anime che si trovano nelle tenebre; questo è il
motivo per cui  reagiscono con tale veleno ogni volta che sentono parlare di Me. Tali
persone hanno un odio profondamente radicato verso di Me, e non riescono a vedere in
che modo possano arrivare ad odiare qualcuno che, ai loro occhi, non esiste.

Avverto coloro che seguono le false spiritualità e che idolatrano o che sono ossessionati
da tutto ciò che non viene da Me:  Se aprirete le vostre anime a qualsiasi  altra sfera
spirituale,  che  non  fa  parte  della  Mia  Creazione,  aprirete  la  porta  ai  demoni  che
astutamente vi attirano nel loro mondo oscuro. Qualunque sia la pace che voi credete di
ricevere dalle  pratiche della  New Age,  essa sarà di  breve durata;  infatti,  non appena
richiederete  di  più,  allora  voi  entrerete  in  uno  stato  in  cui  la  vostra  coscienza  verrà
controllata da parte di quei nemici di Dio, fino a che non sarete più capaci di liberare voi
stessi dal loro dominio. Dal momento in cui idolatrerete i falsi dèi, voi non potrete mai
più trovare la pace.

Il mondo è permeato di false dottrine, falsi dèi e false religioni. C’è solo un unico Vero
Dio, e voi potete venire a Lui solamente riconoscendo il  Grande Sacrificio che Egli ha
fatto quando ha mandato Me, il Suo Unigenito Figlio, per portarvi la salvezza dalle insidie
del maligno.

Coloro che non Mi conoscono, ma che si dilettano con altre dottrine, sappiano questo: se
abbracceranno  le  pratiche  della  New  Age,  essi  Mi  rinnegheranno.  Se  la  Mia  Chiesa
riconoscerà altre credenze religiose, che non sono Mie, essa Mi tradirà.

Se, nel tempo in cui si celebra la Mia nascita, verrà espressa fedeltà ad altre religioni che
non  provengono  da  Me,  questo  sarà  uno  dei  più  grandi  tradimenti  perpetrati  nei
confronti della Verità.

Il vostro Gesù.

…...............................................................................................................................................................



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

…...............................................................................................................................................................

16 dicembre 2014

Messaggio di Gesù:

Per ogni buona azione che compite, non dite nulla

Mia amatissima figlia, coloro che dicono di venire da Me e di essere stati benedetti dallo
Spirito  Santo,  sono  facilmente  identificabili  da  coloro  che  sono  dotati  di  vero
discernimento.  Costoro  infatti,  non  inseguiranno  mai  l’attenzione  personale  o
l’adulazione; non ricercheranno mai la popolarità, né saranno popolari, poiché quando si
parla  con  la  Voce  di  Dio,  questa  porta  con  sé  molte  critiche,  in  quanto  la  Verità  è
disprezzata dal mondo secolare.

La Parola di Dio avrà sempre i suoi detrattori e non sarà mai accolta, con entusiasmo, dal
mondo secolare. Quando verrà il giorno in cui voi sarete testimoni della fusione tra la
Mia Chiesa ed il mondo secolare, state in guardia. I Miei servitori i quali rimarranno leali a
Me  e  che  proclameranno  pubblicamente  la  Parola,  così  come  venne  trasmessa
all’umanità  dalla  Sacra  Bibbia,  non  saranno  mai  popolari.  Costoro  possono  essere
tollerati,  ma  le  loro  voci  verranno  ascoltate  raramente,  poiché  la  Verità  viene
solitamente rifiutata con sdegno.

Vi sono coloro, tra di voi, che promuovono se stessi elevandosi al rango di insegnanti
della  Mia  Parola,  ma  che  diffondono  falsità  in  merito  alla  Parola  di  Dio,  sebbene  si
nascondano dietro terminologie scelte accuratamente. Io so perché lo fate, e questo non
Mi è d’aiuto, nella salvezza delle anime; al contrario, voi desiderate portarMi via le anime,
poiché siete contro di Me.

Ai  traditori  della  Mia  Chiesa,  inclusi  i  laici,  ho da  dire  questo:  “Occupatevi  del  vostro
giardino,  poiché è trascurato ed il  suo terreno è arido. Le erbacce hanno messo radici e
nessuna  bella  pianta  vi  crescerà  mai,  fino  a  quando  non  spalerete  via  il  marcio  e  lo
sostituirete  con  del  terreno  nuovo  e  fertile.  Solamente  quando  rinnoverete  il  vostro
giardino, e ripartirete da capo, esso potrà produrre nuovamente della vita, altrimenti non ve
ne sarà più e tutto ciò che è in esso, morirà. Voi distruggerete non solo la vostra vita, ma
anche quella di chi vi è vicino, poiché il Mio avversario non ha lealtà, neanche per coloro che
rende schiavi, allo scopo di portare a compimento la sua vendetta contro di Me”.



Coloro che sono Miei, Mi assomigliano, in molti modi: più vicini sono al Mio Cuore, più
costoro cercano di emularMi. Essi sono umili, poiché non potrebbero mai vantarsi della
loro conoscenza di  Me. Essi  dicono solamente ciò che Io avrei  detto e quindi  solo la
Verità, anche quando questa attira l’odio su di loro. Troverebbero scomodo il fatto di
essere elevati o lodati, per ogni buona azione che compiono, poiché questo non è il loro
proposito. Costoro cercano solamente di compiere la Mia Santa Volontà.

Le  voci  che  gridano  “guardatemi,  sono  un  servitore  di  Dio”  e  che  si  mettono
orgogliosamente in mostra, affinché tutto il mondo veda le buone opere, che compiono
nel Mio Nome, Mi disgustano. Per ogni opera di carità che completate, proseguite con la
successiva e non dite nulla. Non andate in cerca di lodi, in quanto è la Mia Opera, che
compite. Tutte le buone azioni, attuate nel Mio Nome, devono essere offerte a Me, in
umile servitù.

Non dovete mai esaltarvi nel Mio Nome, poiché questo, è per Me aberrante. Quando
servite Dio, voi servite il Suo popolo e dovete rendere grazie a Lui, che vi dona la grazia
per compiere queste cose.  Non potete dire di compiere tali  opere nel Mio Nome, se
ricercate il  ringraziamento,  l’apprezzamento o la lode del prossimo. Se lo fate,  allora
siete degli ipocriti.

Il vostro Gesù

…...............................................................................................................................................................

1 gennaio 2015

Messaggio di Gesù

L'unico pericolo per l'umanità è l'uomo stesso

Mia amatissima figlia, la persona che persevera nella preghiera diverrà più vicina a Me.

Con tutta la confusione presente nel mondo e all’interno della Mia Chiesa sulla terra, la
sfida che deve affrontare l’umanità è quella di essere in grado di distinguere tra ciò che é
giusto e ciò che é sbagliato agli Occhi di Dio; ma molti cristiani, verranno allontanati da
Me  attraverso  una  nuova  forma  di  evangelizzazione  mondiale,  che  si  concentrerà
esclusivamente sulla politica. Voi, invece di essere incoraggiati a rimanere leali a Me e ad
aver  fiducia  in  tutto ciò  che Io  Sono,  verrete allontanati  da Me.  Voi  non dovete mai
confondere la Mia Parola con le aspirazioni di un mondo laico. Io ho sempre reso chiaro
all’umanità, attraverso il Libro di Mio Padre, dei pericoli che ci sono nel fare in questo
modo. Un mondo laico serve solo i propri bisogni e le aspirazioni egoistiche ed ambiziose
degli uomini di potere, che creano le regole che lo governano.

Tantissima disinformazione è stata diffusa in relazione all’ambiente, dal momento
che solo Dio può dettar legge alla terra, a come essa deve funzionare. L’uomo può
danneggiare e rovinare la terra, ma non potrà mai distruggerla, poiché tutte le cose
sono nelle Mani di Dio. La mancanza di fede in Dio comporta il fatto che l’uomo crede
di  avere  il  controllo  su  tutto  l’universo.  L’uomo  stolto  pensa  che  le  sue  azioni



possono cambiare le Leggi di Dio. L’uomo saggio, invece, sa che Dio è Onnipotente e
finché Egli verrà venerato, e le Sue Leggi rispettate, la sopravvivenza dell’uomo sarà
assicurata. La sopravvivenza della terra non ha nulla a che fare con l’uomo mortale.
Solo Dio ha il potere di controllare l’aria che voi respirate, l’acqua che bevete e la
capacità di sostenere la vita. L’unico pericolo per l’umanità è l’uomo stesso.

L’uomo ingannerà gli altri nell’interesse del guadagno personale. Egli mentirà se ciò è a
suo vantaggio e ogni qual volta gli farà comodo. La fiducia viene facilmente tradita e voi
dovete sapere che adesso state vivendo in un’epoca in cui  la terra rimarrà come era
prima e  che qualsiasi  sconvolgimento climatico  viene dalla  Mano di  Dio.  L’intervento
dell’uomo sulla creazione divina verrà permesso solo se ciò sarà secondo la Volontà di
Dio.

La Mia Chiesa è il Mio Corpo. Tutti coloro che credono in Me fanno parte del Mio
Corpo.  Coloro  che fanno parte  di  Me seguiranno i  Miei  Insegnamenti.  Quelli  che
dicono di condurre i Miei discepoli devono attenersi alla Parola di Dio; il loro ruolo è
quello di difendere la Verità senza deviare da essa.

Se voi verrete allontanati da Me e la Mia Parola verrà respinta dal mondo, sarà dovere dei
Miei servitori consacrati rammentare al mondo cosa è giusto e cosa è sbagliato. Qualora
essi si distaccassero dalle questioni che riguardano l’anima sostituendoli con argomenti
che lasciano ampio spazio al socialismo, allora saprete che si tratta di un inganno astuto
e sottile; così, viene tradita anche tutta la fiducia in Me.

Il vostro Gesù

…...............................................................................................................................................................

3 gennaio 2015

Messaggio di Gesù 

Tuoni e fulmini cadranno sopra il Tempio del Signore

Mia amatissima figlia, quando Dio trasmise al mondo la Verità, per mezzo dei profeti, fu
un Atto di Misericordia da parte Sua. Moltissimi avevano dimenticato Dio e adoravano
falsi dèi che provenivano dalla gerarchia di Satana, tanto che si cominciò a credere nella
loro invincibilità.  Se non fosse stato per l’Intervento di Dio, molte persone avrebbero
subito una punizione terribile.

Ciò che Dio disse ai profeti, fin dal principio, è accaduto. Gli avvertimenti che Egli diede
all’umanità si tradussero nella salvezza di coloro che ne tennero conto mentre invece,
coloro  che  li  ignorarono,  furono  respinti.  Tutto  quello  che  è  stato  predetto,  dovrà
accadere,  e coloro che si  opporranno a Dio nei  Suoi  tentativi  di  portare la  pace e la
salvezza ai Suoi figli, dovranno rendere conto della loro sfida. Considerato che la Verità è
stata alterata e la Parola di Dio ignorata, le persone continueranno a voltare le spalle alla
Sua Santa Parola; la loro caduta nelle tenebre si tradurrà in una punizione da parte di
Dio, l’Altissimo.



Il Mio Eterno Padre è addolorato nel vedere fino a quali profondità l’uomo è caduto
nel suo ricercare tutto ciò che procura piacere; ma, il giorno in cui cesserà il Santo
Sacrificio e l’ora in cui gli impostori profaneranno il Mio Altare, costituiranno l’ultima
spina con la quale essi lacereranno il Mio Fianco. Al tempo fissato, tuoni e fulmini
cadranno sopra il Tempio del Signore ed esso incredibilmente crollerà. Guai all’uomo
che partecipa a questo sacrilegio, poiché sarà escluso da qualsiasi sospensione del
giudizio  e  cadrà  nell’abisso  come  se  fosse  una  pietra.  Nessuno  potrà  difendere
l’uomo che profana il Mio Altare e quindi, una volta che la Mano di Dio si abbatterà
come una pesante scure, essi capiranno la Verità.

Molti possono essere caduti in disgrazia e lontano da Dio ma, la maggior parte di essi,
chiederanno ancora il Suo aiuto, cercando il conforto delle Sue Braccia. Esiste però uno
zoccolo duro – una banda di bestie – il cui aspetto esteriore cela la malvagità che si trova
al loro interno, che solleciterà, sedurrà e attirerà verso di sé le anime, che a causa del
cuore indurito sono diventate complici ideali nel complotto organizzato per profanare il
Mio Corpo. Questo è il gruppo del quale fu predetto molto tempo fa, e che cercherà di
distruggere  l’umanità;  tuttavia,  il  suo  potere  sarà  limitato,  anche  se  può  sembrare
grande.  Il  Padre  Mio  non  permetterà  tutta  questa  opposizione contro  di  Me,  il  Suo
unigenito Figlio, ancora per lungo tempo.

Colui che ha il cuore buono si ristabilirà e verrà a Me. Sarà a causa dei peccati d’orgoglio
ed arroganza che si  creerà la più grande divisione fra gli  uomini ed, a meno che non
respingano le loro debolezze, essi troveranno impossibile accettare Mia Misericordia.

La Verità deve essere accolta,  poiché se voi  accettaste qualsiasi  altra  cosa,  tranne la
Verità della Parola di Dio, non ne ricavereste niente. 

Il vostro Gesù

…...............................................................................................................................................................

*********************************************
BLOG:

http://nidorondine.blogspot.it/

http://nidorondine.blogspot.it/

	23 novembre 2014
	Messaggio di Gesù
	Lo spirito maligno di Gezabele farà tutto il possibile per infiltrarsi nella Mia Chiesa sulla terra
	28 novembre 2014
	Messaggio di Gesù
	Verranno assegnati dei nomi nuovi ai titoli che si riferiscono a Me
	4 dicembre 2014
	Messaggio di Gesù
	La Mia Presenza scuoterà la terra ed il suolo tremerà
	6 dicembre 2014
	Messaggio di Gesù
	Se abbracceranno le pratiche della “New Age”, essi Mi rinnegheranno
	15 dicembre 2014
	Messaggio di Gesù
	Essi, al contrario, cadranno nella trappola di separare il dogma, dalla dottrina
	16 dicembre 2014
	Per ogni buona azione che compite, non dite nulla
	Tuoni e fulmini cadranno sopra il Tempio del Signore

