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25. Cosa sta per arrivare Parte 11 – Perché l'Apocalisse deve avere compimento 
(English Title – Why Revelation must be fulfilled) 
 
16 Marzo 2015 
 
Oh, Signore, che c’è? A volte avverto così fortemente che stai per arrivare in ogni momento, poi altri 
giorni sfuma in distanza ed è il solito da farsi? 
 
“E’ la natura umana.” 
 
Non mi piace. Oh, è doloroso non sapere quando. 
 
“E’ doloroso per Me sapere ciò che devo fare. Io non voglio che il libro dell'Apocalisse abbia 
compimento, ma deve essere, così che Io possa giungere e governare la terra. Non è Mio volere, ma 
volere del Padre che debba essere fatto, anche se Mi rendo pienamente conto della necessità di tutto 
ciò. Ciò nonostante, è così profondamente doloroso per Me che queste cose debbano venire a passare. 
Ma non sono intese per i tuoi occhi, amore Mio, tu non hai bisogno di essere convinta, come il resto del 
mondo. La Mia Sposa è già riunita al Mio fianco, in attesa della Mia venuta per loro. Sono gli ostinati,  
pieni di orgoglio e di autosufficienza, accecati da vari desideri e lussurie -  essi sono coloro per cui 
l'Apocalisse deve compiersi.” 
 
Uau, Signore, devono essere delle teste ben dure, con tutto ciò che devi passare per convincerli. 
 
“Chiunque abbia usato le viscere della terra per allevare animali terribili, piaghe e pestilenze, come  
hanno fatto loro, per controllare il mondo, bene, sì... essi hanno davvero bisogno di cambiare 
atteggiamento. Niente di breve, di ciò che ho progettato, funzionerà con loro.” 
 
“Non pensi che il Padre ed Io abbiamo ponderato tutte le diverse opzioni e siamo giunti alla meno 
dannosa?” 
 
Sì, credo di sì. Sebbene, essendo Dio, Tu non abbia bisogno di ponderare… 
 
“Sì, be'… Noi abbiamo delle conversazioni, lo facciamo davvero. Ci sono così tante cose da prendere in 
considerazione. Guardandone solo una: Io ho dato loro una tecnologia pulita decadi fa - ma invece, essi 
scelgono qualcosa per cui possono combattere.” 
 
“L’ambizione egoistica è così forte in loro, che sono totalmente ciechi anche al loro stesso bene e al 
bene dei loro figli. Così tanti dei problemi del mondo ruotano attorno a questa sola cosa, ed essi non 
possono accettare una sorgente di energia libera. No, devono sopprimerla e prendere quella sorgente 
per farne un’arma di guerra e distruzione - ma privare l’umanità del beneficio dell’energia, energia 
libera. Vedi quanto sono pervertiti?” 
Vedo, Signore, ma è una vergogna che l’umanità innocente soffra. 
 
“Ma l’umanità non è innocente, dal più grande al più piccolo. Pornografia, schiavismo, commercio del 
sesso, rubare ai poveri quel poco che hanno e il  rubarsi l’un l’altro dei poveri. L’intero barile è marcio 
dal fondo in su. E’ la natura egoista dell’uomo, che deve essere regolata da Dio. L’uomo non può regolare 
l’uomo, perché  è così incline alla corruzione, così debole e facilmente persuaso a fare ciò che è 
sbagliato, per il suo proprio guadagno.”  
 
“Così, vedi, si deve arrivare questo. Io devo tornare e riempire l’intera terra, distruggendo il marcio e 
la corruzione, l’inquinamento e la degradazione che l’uomo ha creato per se stesso.  Non  manca tanto. 
Fa conto di questo,  Mia piccola, non manca tanto.” 
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Oh, Gesù, sembra per sempre. Ed ogni giorno divento più vecchia e più disillusa a causa della fiorente 
corruzione che si trova ovunque. 
 
“Lo so. Ma ti ho dato resistenza e tu sopporterai queste cose come hai fatto. Non ti lascerò cadere o 
crollare.  Io sostengo il Mio Amore.” 
Così di cosa volevi parlare stasera? 
 
“Della necessità della conseguenze.” 
 
“Molti attribuiscono a Me quello che dovrebbero attribuire all’uomo e a satana. Non è giusto!” 
 
“Io lo so, ma per alcune ragioni, essi non riescono a vedere come ogni essere umano sulla terra sia 
responsabile per le conseguenze che stanno avvicinandosi. E’ come un ubriacone che incolpa gli altri dei 
suoi problemi, quando in realtà i suoi problemi se li è creati da sé e da sé solo.  Così piuttosto che 
puntare il dito contro i colpevoli, è più facile dare la colpa a Me.” 
 
Prendono sempre la strada che Ti costrinse a far sì che gli Israeliti uccidessero ogni uomo, donna e 
bambino, appena messo piede nella Terra Promessa.  
 
“Sì, perché essi non erano presenti quando i demoni si accoppiavano con le donne, quando i bambini 
venivano offerti in calderoni arroventati al loro dio, Moloch - o satana. Essi non erano presenti, quando 
questi piccoli infanti urlavano gli orrori del dolore. Non erano presenti, quando ogni cosa che 
possedevano veniva consacrata a satana. Non vedono che cancerosa malattia spirituale sia stata 
impiantata in ogni uomo, donna e bambino. Almeno, i bambini innocenti sono in Cielo con Me. Fossero 
cresciuti, sicuramente sarebbero all’inferno con il resto della loro famiglia, per aver torturato e ucciso 
brutalmente dei bambini innocenti. C’è talmente tanto che il mondo non vede o non sa.” 
 
“No, è molto più facile incolpare Dio e andare avanti con una vita di peccato, avendo giustificato le 
proprie scelte perché “Dio non è proprio degno di essere ascoltato o obbedito. “ Non tutti hanno questa 
mentalità. Alcuni vivono una vita giusta, ma ancora Mi condannano per le guerre religiose e simili. Non 
vedono il reale insieme di dita che tira i fili.” 
 
“Ma coloro che Mi amano, lo fanno. Essi riconoscono la differenza tra il bene e il male. Mi conoscono 
abbastanza bene da fidarsi del fatto che, se abbatto la spada su un gruppo di persone, è perché quella 
gente è inferno, chino sui viventi per satana, e per propagare il suo stile di vita. E anche allora, gli 
Israeliti ancora abbracciavano i modi pagani e li incorporavano anche nel Mio Tempio e da qui la loro 
caduta. Non puoi mescolare bene e mal e- essi si annullano l’un l’altro. Era obbligatorio che i Farisei 
crescessero storti a causa dell’amore per il denaro e il potere. Salomone e altri permisero loro ci 
costruire camere segrete che onoravano il loro “dio”.  La distruzione era legata d'obbligo alla prima 
donna pagana che Salomone prese in moglie. Prendila come una lezione per te, come una sola mela 
cattiva possa rovinare tutto il barile. Non c’è niente come la bellezza o il conforto di una donna – ha 
modellato il corso della storia e causato la caduta di molte civiltà.” 
 
“Così, quando vengo biasimato per il male di questo mondo, ciò è il risultato dell’ignoranza e dell’orgoglio. 
L’uomo non sa e non capisce ciò che ha fatto a se stesso. E naturalmente non vuole sentirsi frustrato o 
corretto, così prende a calci ogni incitamento. Incolpa Me per giustificare il suo continuare in una vita 
di peccato.  Questa è la ragione, amore Mio, per cui devo dare compimento alle profezie 
dell'Apocalisse. L’uomo deve vedere ciò che ha fatto a se stesso e dove ciò lo ha condotto, alla fine.” 
 
“Niente di ciò che faccio Io è per rabbia, nel senso in cui l’uomo sperimenta l’ira. Per lui è rappresaglia. 
Per Me è educazione, penosa educazione - ma gli uomini devono dormire nei letti che hanno costruito. 
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Anche in questo, ci sono tantissime cose che ho prevenuto, che sarebbero state orrende, ma per la Mia 
Misericordia sono state negate. Moltissimo vi diventerà chiaro in Paradiso, verrete a capire così tanto.” 
 
“Così, davvero, siate avvisati che ciò che sta per arrivare non è stata una Mia scelta, è stata vostra. 
Non è stata una Mia rappresaglia, sono state le conseguenze delle scelte degli uomini. Non viene 
dall’odio dell’uomo, ma dall’amore - per riportarli al buonsenso. Ogni cosa che Io faccio, ha l’AMORE 
come motivazione; niente è fatto per nessun’altra ragione.” 
 
“Anche coscrivere anime all’inferno; quello è ciò che  volevano, per loro era la scelta da fare. Chi sono 
Io per calpestare il libero volere? L’ho dato agli uomini così che potessero essere liberi di scegliere il 
bene o il male. Cosa potrei fare di più?” 
Niente. Assolutamente niente. E’ un peccato che la gente sia così cieca da non riuscire a vedere che non 
sei Tu l’autore dei loro problemi. Sono loro - con l’aiuto di satana. 
 
“Così, ora siamo giunto a quel punto decisivo della storia, dove tutte le cose devono essere raddrizzate. 
L’orgoglio e l’arroganza devono essere denunciati, la corruzione deve essere purificata, agli uomini deve 
essere ridata una nuova occasione per scegliere la cosa giusta da quella sbagliata.” 
 
“Sto arrivando. E’ tempo.” 
 


