24. Cosa sta per arrivare parte 10 - Acque agitate - Guerrieri e spose
(English Title – Part 10... Troubled Waters – Warriors & Brides)
15 Marzo 2105
“Acque agitate. Il tuo paese sta entrando in acque agitate, come si dice. Sono già state date
disposizioni per le azioni da intraprendere, dopo un attacco al tuo paese. Sono già stati presi
appuntamenti, dietro le quinte, persone addestrate stanno aspettando di essere chiamate in azione e
ciò che sta venendo avanti è un insieme di eventi, molto ben orchestrato, per mettere in ginocchio
questa nazione.”
“Molti, che non hanno voluto ascoltare alcuna “cattiva notizia”, saranno presi totalmente alla sprovvista
e alla cieca. Molti non hanno idea di quanto corrotta sia la leadership e considerano coloro, che danno la
colpa al governo dello sfacelo dell’11 settembre a New York, come cuochi e mercanti di cospirazione.
Essi saranno tra quelli più confusi e presi alla cieca, a causa della loro vita, che ruota attorno agli agi e a
mantenere lo status quo. Mai, in un milione di anni, crederebbero a ciò che sta attualmente per essere
fatto loro, mentre la loro attenzione è totalmente distolta da ciò che si sta muovendo in avanti e ad una
velocità allarmante.”
“Ci sarà confusione di massa e panico di massa, quando le bombe cadranno. La sparizione di così tanti
membri della famiglia causerà, ad alcuni di loro, attacchi di cuore e suicidi.”
“Tuttavia, ci sarà un resto che, finalmente, scenderà in campo e si alzerà per difendere i loro diritti.
Troppo tardi. I loro diritti saranno già stati rubati. Ciò che bisogna fare, ora, è assicurare il loro
futuro in Cielo: la loro salvezza, il loro pentimento e il loro totale affidamento su di Me. Coloro che
alzeranno le braccia avendo in mente di fare da soli, senza il Mio aiuto, falliranno. Solo gli uomini e le
donne che conosceranno tutto quanto e apparterranno a Me, saranno chiamati da Me a difendere ciò
che è giusto in questo paese, solo loro avranno successo contro ogni previsione.”
“Così, se state pensando di andare da soli, vi state tristemente sbagliando. Venite sotto l’autorità e
lavorate con coloro che sono stati preparati.”
Signore, se coloro che sono stati scelti per difendere questo paese Tu dici che sono Tuoi, perché non
sono stati rapiti?
“Questa è una domanda molto buona. Capisci il carattere della Mia Sposa?”
Penso di sì.
“E’ come la guerra?”
Niente affatto. Lei è come il prete nel film The Mission, che camminava dritto verso i mercenari che
stavano sparando a distanza e uccidendo chiunque in vista, ed è stato falciato.
“E’ esatto. Quelle erano le Mie Spose che venivano ad incontrarMi. E questo è il carattere della mia
Sposa. Ella è un’amante, non una guerriera. L’unica guerra che fa, è contro i suoi stessi peccati.”
Ma, in un messaggio precedente, Tu parlavi di coloro che sono scelti per combattere.
“Amore Mio, quello è il carattere dell’anima. Quell’anima che è una combattente stesse per diventare
un’amante, sarebbe rapita allo stesso modo. Ma alcune anime sono molto, molti forti nell’istinto
guerriero, e anch’esse hanno un ruolo da svolgere, e un posto nel Mio Regno. Alla fine capiranno la via
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dell’amore. I Miei angeli capiscono bene le vie dell’amore, ma essi di necessità si sono sollevati per
difendere il Mio onore e il Mio regno, e quando questo sarà tutto finito, e intendo TUTTO finito, essi
smetteranno di combattere, perché non ci sarà più niente da difendere. Ma quel momento è molto
lontano.”
Signore, non capisco una cosa. Perché non hai fatto tutto questo dopo l’ultimo ciclo di distruzione, con
Atlantide, ecc.?
“Per te, amore Mio, adesso questa non è un’informazione necessaria. Ma in Cielo si capirà tutto con
chiarezza, ok?”
Tu, Signore sei così dolce a chiedermi se è ok…
“Tu sei anche la Mia bambina piccola, e Io non voglio scoraggiare in nessuna maniera le tue domande,
dato che stai crescendo. Così torniamo al piano.”
Il piano?
“Sì, i piani malvagi di quelli esperti in intrighi ed egoismo, la loro coscienza bruciata, chiusa e
totalmente divorata dalla corruzione e avidità. Ciò che temono verrà su di loro. In nessuna maniera
sfuggiranno alla conflagrazione di ciò che sta ancora per venire. Nella loro ignoranza e autosufficienza,
credono che lo scenario si svilupperà come pianificato. Non hanno idea di quanto lontani siano dalla
verità. Non hanno idea di ciò che li aspetta, quando un piano dopo l’altro fallirà e porterà le terribili
conseguenze della loro miope avidità e gli atroci peccati contro l’umanità, contro coloro che Io ho
creato a Mia vera immagine. Triste sarà quel giorno.”
“Soprattutto. amore Mio, voglio avvisare quelli rimasti che agire da soli, prendere le armi e combattere
da soli, avrà terribili conseguenze per loro e le loro famiglie. Ma per adesso voglio dirti che questo sarà
un tempo per riunirsi assieme, pregare assieme e incoraggiarsi l’un l’altro a fronte a tutto ciò che sta
per arrivare.
“Sarà un tempo per riunirsi assieme in speranza, amore e sicurezza, e tuttavia ci saranno dei traditori.
Solo nello Spirito le anime si conosceranno l’un l’altra - la carne mente e inganna, ma lo Spirito
testimonia la verità. Per questo è di assoluta importanza per loro pregare e porsi in relazione con Me.
Non fate niente senza prima consultarvi con Me, poiché Io smaschererò ciò che è nascosto nei cuori
degli uomini, i loro progetti malvagi.”
“Così, per riassumere questo messaggio: unitevi assieme, mettete la preghiera al primo posto, perché,
senza di essa, brancolerete nel buio. Non fate affidamento sulla saggezza umana, appoggiatevi a Me e il
Mio Spirito vi istruirà. Non un vento impetuoso, ma una piccola voce tranquilla, che vi sollecita
gentilmente nella direzione giusta. Ricordate: non è importante se perdete il vostro corpo, ciò non è
altro che un evento temporaneo e fugace. Ma la vostra anima decide la vostra eternità - se vedrete
ancora i vostri bambini o genitori, i vostri animali e gli innocenti. Se sarete torturati nelle fiamme del
tormento che ho creato (non per voi, ma per gli angeli ribelli), o se vi stabilirete nella terra della
promessa e della gioia per tutta l’eternità. Non fate errori, ciò che avete vissuto sulla terra non è nulla
paragonato a ciò in cui vivrete per l’eternità.”
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