11. L’annientamento nucleare di Miami precederà il rapimento
(English Title Nuclear Annihilation of Miami will precede the Rapture)
Il video contiene la narrazione di due sogni, una visione da sopra la terra e un messaggio sul rapimento.
Sono stati dati in tempi differenti ma credo che si adattino insieme come un puzzle, data la tiepidezza
di molti cuori cristiani in America.
La progressione è come segue: annientamento nucleare di Miami seguito da attacchi nucleari sulle città
americane, non mi sono state mostrate altre parti del mondo tranne che gli attacchi sono stati istigati
in qualche modo dall’Europa Nord Est (Belgio?) e i missili provenivano dal Medio Oriente. Se siano stati
sparati da là o azionati da Medio Orientali non era chiaro.
Una cosa che non ho menzionato era un lungo sogno sull’occupazione russa e coreana del sud-est degli
Stati Uniti. Sembra che Cuba e il Venezuela possano benissimo essere aree di sosta per consentire
questo dopo i bombardamenti.
Credo che il Signore parlasse con me e dicesse che Egli avrebbe rapito la Sposa entro sette giorni o
forse lo stesso giorno di questi attacchi.
Credo che questa parola sia degna di merito perché noi tutti sappiamo che ci sono molti Cristiani che
semplicemente non sono pronti per il Rapimento, io per tutti, mi sento in quella maniera, perché ogni
giorno il Signore mi sta rivelando un altro peccato di cui pentirmi, un’altra persona da perdonare, un
altro modo in cui avrei potuto essere come Gesù e non lo sono stata, un altro modo in cui avrei potuto
dare e invece sono stata molto egoista. Possiamo anche dedurre, dato che Egli non ci ha ancora rapiti,
che ci sia una ragione molto buona. Conoscendo la Sua natura di Misericordia, sembra ovvio.

Tenendo conto di ciò, una guerra devastante sul nostro suolo, potrebbe far ritornare a Dio molti tiepidi
cuori americani, in schiacciante pentimento. Molti sembra concordino che l'11 settembre fosse un colpo
d'avvertimento sul fatto che l'America non gode più della protezione di Dio Onnipotente, a causa dei
suoi peccati. Tenendo a mente questo, credo che ci saranno molti che riconosceranno il giudizio
dell'America nella sua distruzione e che torneranno a Dio in autentico pentimento per la loro
partecipazione a questi peccati. Questo unico evento, straziante com'è, io credo, sarà capace di
portare migliaia di cuori tiepidi e restaurarli in Dio, letteralmente in una notte.
In due sogni su 4 di Ezekiel sul Rapimento, egli parla di un'impetuosa linea di guerrieri che escono da
dietro la nube luminosa su cui stava Gesù. Questi guerrieri stavano scendendo sulla terra mentre noi
stavamo salendo al Cielo.
In Matteo 24, il Signore parla di un tempo di ineguagliabile angoscia sulla terra. “ Il sole sarà oscurato,
e la luna non darà più la sua luce; le stelle cadranno dal cielo, e i corpi celesti saranno scossi”.
Certamente la ricaduta radioattiva di un attacco del genere oscurerà il sole e la luna col suo fumo. E
per tutti noi ci saranno ineguagliabili tempi di agonia.
Verso la fine di questo video c'è un'altra parola da parte del Signore, “Non temete la morte, o giusti
abitanti della terra”. Perché Egli ha dettagliati piani misericordiosi per coloro che “muoiono di spada”.
Egli rimprovera anche l'elite che governa, la quale ha pianificato quest'atrocità e menziona che anche le
loro città sotterranee saranno brecciate e allagate uccidendo coloro che pensavano di essersi
assicurata la propria personale sopravvivenza.
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Mi piacerebbe qui ricordare che noi non riusciamo ad immaginare l'agonia che questo causerà a Gesù.
Egli ha già sofferto ed è morto per redimere un mondo peccaminoso e vedere questo accadere a uomini,
donne e bambini, come alla Sua creazione, strazierà il Suo Cuore oltre ogni nostra capacità di capire e
sentire. Io credo davvero e spero che il Signore smorzerà le sofferenze dell'umanità in questi eventi,
che Egli provvederà una provvigione in cui lasceremo i nostri corpi e ascenderemo al Cielo prima di
avere un'occasione di soffrire veramente. Infatti una delle visioni è delle anime che ascendono al trono
di Dio come fuochi d'artificio il 4 di luglio tranne che dalla terra al Cielo.
Noi non riusciamo a calcolare l'amore che il Nostro Dio ha per noi, ma certamente possiamo calcolare
l'odio che satana ha per la Creazione e tutto il genere umano... sicuramente questo evento rende chiare
le sue motivazioni.
Con queste informazioni, possiamo armarci di preghiera e pregare che la pietà di Dio intervenga in
milioni di modi appena la distruzione sia in corso. Che in verità Egli liberi le anime tenere dal soffrire
ciò che soffrirebbero se vivessero più di un millisecondo dopo l'esplosione. Oh, Caro Signore, abbi
misericordia.
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