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19. Chi posso proteggere e chi non posso proteggere Parte 5 
(English Title Part 5_ Who I can protect and who I cannot protect) 
 
5 marzo 2015 
 
Signore, mi sento responsabile a parlare su chi Tu proteggerai e su chi non potrai proteggere. 
 
“Hai sollevato un buon argomento... da dove pensi ti venga...mmm?” 
 
Davvero? 
 
“Sì, davvero. Umiltà, autocontrollo, onestà e carità sono assolutamente essenziali se volete camminare 
con Me. Se siete abituati a decidere e seguire la vostra strada, non andrete molto bene come leader. 
Se non siete sicuri di voi stessi e sapete che avete più che mai bisogno di Me, eccellerete come leader.” 
 
“Figli Miei, le maniere del mondo che avete imparato sono totalmente inappropriate qui. Io proteggo 
coloro che umiliano se stessi difronte a Me. Se vi pavoneggiate orgogliosamemte con tutte le risposte, 
siete destinati alla distruzione. Sto contando sul vostro punto di rottura, quando vi rendete conto che 
tutto ciò che vi è stato insegnato dagli amici e dalla famiglia è giunto a passare proprio davanti ai vostri 
occhi. Sto contando sulla vostra faccia appiattita sul pavimento ad implorare perdono per il vostro 
orgoglio e la vostra arroganza. Sto posando il terreno perchè voi sopravviviate alle prove che sono ora 
alla vostra porta, sia nel corpo che nell'anima.” 
 
“Se voi umiliate voi stessi davanti a Me, Io sarò certamente con voi. Anche se vivete da molto in uno 
stato di orgoglio ed arroganza, e siete consapevoli del vostro peccato e volete esserne liberati, Io 
lavorerò con voi. Ma se insistete sulla vostra propria saggezza, Io posso fare poco per voi. E' della 
massima importanza che mettiate gli altri prima di voi. Quando sono venuto nel mondo, Io non ho 
comandato sugli altri. No, mi sono messo in ginocchio e ho umiliato Me stesso, lavando i piedi ai Miei 
discepoli. Ciò è quello che fa un leader, lui, o lei, bada agli interessi degli altri.” 
 
“Alcuni di voi provengono da famiglie molto umili e hanno visto di cosa sto parlando. Altri lotteranno 
perchè non hanno avuto buoni esempi. Non fatevi scoraggiare da questo. Io sono dedito a voi e al lavoro 
su di voi. Non vi abbandonerò alla vostra arroganza, piuttosto vi istruirò e vi guiderò, non appena 
verrete da me con la sincera intenzione di cambiare.” 
 
“Di più, anche la vostra sopravvivenza e la sopravvivenza dei vostri cari dipenderà  dal vostro totale 
affidamento su di Me e sulle Mie vie. Io provvederò sempre, sempre, una via d'uscita per coloro che 
avranno umiliato se stessi e fatto affidamento su di Me.” 
 
“Anche se le montagne si scuoteranno e i mari ruggiranno, Io sarò con voi e non vi abbandonerò. Li 
riconoscerete dal loro amore e umiltà. Riconoscerete coloro che sono sinceri dal fatto che siano o meno 
autenticamente umili. La rabbia, il mordere indietro, le lotte, l'insistere sulle vostre vie, quelli sono i 
biglietti per la sconfitta.” 
“Soprattutto, preservate le vostre anime dando la vostra vita a Me. Il primissimo passo sulla scala 
dell'umiltà che conduce in Paradiso è rendervi conto che avete fallito con la vostra vita. Avete peccato, 
avete ferito altri, preso decisioni folli e immature, e rigettato quelli cui dovevate rispetto e aiuto. E 
coloro a cui avreste dovuto prestare ascolto, a loro non avete dato credito, specialmente i vostri 
vecchi.” 
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“Così, avendo fatto un disastro della vostra vita, avete bisogno di consegnarla a Me, 
incondizionatamente. “Signore, ho peccato e peccato e peccato, non sono degno di Te, ma imploro il Tuo 
perdono. Mi pento della vita egoista ed arrogante che ho condotto, perdonami. Lavami e rendimi candido 
col Tuo Sangue, liberami dal male che ho dentro, voglio nascere ancora, fresco, nuovo e a Tua immagine. 
Ti do la mia vita, incondizionatamente. Accoglimi, guidami, salvami.” 
 
“Insieme a questo pregate il Padre Nostro che vi ho insegnato e aspettavi che Io faccia immediate 
modifiche al vostro carattere.” 
 
Imparate da Me, poiché sono mite e umile di cuore. Vi ho lasciato innumerevoli lettere d'amore - 
leggetele, credete loro, permettete loro di prendere radice nel vostro cuore. Non c'è gioia comparabile 
a conoscere e ad amare Me. Questa conoscenza di Me e del Mio amore per voi , indegni come siete, vi 
sosterrà attraverso ogni prova. Non importa cosa dovrete attraversare, Io saro là alla vostra destra, 
tenendovi per mano, parlandovi, confortandovi. Niente vi può separare dal Mio Amore.” 
 
“Niente.” 
 
“Niente sulla terra o sopra la terra, non gli alieni, non la morte, nemmeno quando cadete -Io sono ancora 
al vostro fianco per sollevarvi. Niente può separarvi dal Mio amore.” 
“Così, non abbiate paura quando sbagliate. Aspettatevi di commettere degli errori lungo la via, 
aspettatevi di cadere e sappiate che Io vi risolleverò. Non scappate via quando cadete, volgetevi a Me. 
Non correte via, piuttosto correte da Me. Vi prenderò tra le Mie braccia in un abbraccio pieno e vi 
asciugherò le lacrime. Io non vi condanno, non sono un uomo che vi giudicherebbe. No, Io vi amo. 
Conosco prima di voi anche le cadute che farete e ho già provvisto un aiuto per rialzarvi.” 
 
“Sappiate, comprendete in piena conoscenza che Io mai, mai vi abbandonerò. Anche quando non riuscite 
a sentirMi, Io sono là a supportarvi, pronto a venire in vostro aiuto, a perdonare e restaurare. Con 
questa conoscenza, voglio che ora andiate avanti in totale affidamento a Me. Da questo giorno in avanti, 
la vostra vita non è più vostra, è Mia per prendermene cura, per guidarla e portarla alla gloria con Me in 
Cielo.” 
 
“Non temete nulla, poiché Io sono con voi sempre. E dove sono Io, sarete anche voi, poiché sono andato 
avanti per prepararvi un posto. Un posto unicamente vostro, dove saremo insieme per sempre. Io non 
sono un uomo che vi amerebbe come un uomo.” 
 
“Io sono il Tuo Dio, e non troverai mai il limite del Mio amore per te, perchè non c'è. Io sono 
eternamente Vostro e voi siete eternamente Miei.” 
 


