659. Aggiornamento sul Rapimento
25 ottobre 2018
Signore, la tua pietà, la tua grazia, la tua generosità sono aldilà di ogni comprensione.
Aiutaci a far sì che questa opportunità sia corrisposta dalla crescita del tuo regno sulla terra.
Amen.
Miei preziosi abitanti del cuore, voglio darvi un aggiornamento su dove penso noi siamo in questo
momento.
Prima di tutto, il Signore ha ascoltato le nostre preghiere travagliate e ha persino ricevuto da noi le
nostre croci di Simone di Cirene. Il Signore ha rimosso la croce di Ezekiele per il momento, e lui è in
piedi e sta lavorando di nuovo alla musica e alla scrittura.
E sebbene lui non abbia ancora discusso di questo con me, il mio sesto senso mi dice che c’è stato dato
ancora tempo… Ma non penso che sarà un tempo facile. Piuttosto, penso che continueremo a essere
chiamati nelle preghiere e ad essere in allerta.
E a questo punto, ragazzi, stavo pensando, “Tu lo sai? Vorrei sentirlo proprio da te, Signore.” Così ho
chiesto a lui, ‘ Gesù. Prima che vada avanti di nuovo, vuoi parlarci di questo?”
Gesù ha cominciato, “tu hai compreso correttamente; vi è stato dato più tempo. Ma non è un lasso di
tempo come quello che avete avuto prima. Piuttosto, è un tempo molto condizionale che richiede una
vigilanza costante e una risposta ubbidiente alla chiamata per la preghiera. Io metterò un fardello e un
dolore nel vostro cuore quando io vi chiamo nella preghiera. Per favore siate pronti a risponderequesto sarà molto importante.
“E per quelli che staranno indietro, questo sarà un buon allenamento per voi.”
Questo è, penso che lui stia parlando riguardo al fatto di imparare rispondere a lui prontamente
quando lui mette questo fardello nel nostro cuore. Salverà la nostra vita in futuro.
Lui ha continuato, “vi è stato dato questo tempo per adempiere ai vostri compiti, mie spose. Vi chiedo
per favore di non sprecarlo nel mondo e nei desideri egoistici. Piuttosto, tenete in mente i non salvati e
la mia agenda in ogni momento.
“So che molti di voi sono molto timidi e hanno difficoltà nel condividere in pubblico. Ma vi ho dato
un’opportunità molto ampia di condividere su Internet con una distanza di sicurezza tra voi e l’altra
anima. Chiedo a tutti voi di essere sull’attenti verso le anime addolorate nei siti laici che voi visitate.
“Questo è molto importante per me, perché molto spesso voi siete l’ancora di salvataggio di cui loro
hanno bisogno prima che loro commettono suicidio. Il vostro incoraggiamento e il tempo che voi
dedicate a loro potrebbe significare un’eternità differente per loro. Il mio cuore è con voi. Io sono
addolorato per questi, perché loro cercano conforto in tutti i posti sbagliati … E ancora, se vi succede di
essere nel posto sbagliato, l’ho deliberatamente predisposto per la loro salvezza.”
Voi sapete, questo è interessante. Perché ieri proprio… Una delle nostre guerriere della preghiera mi
ha mandato un link a una band rock laica. Perché lei ha sentito una specie di voce del Signore nei versi
che loro stavano cantando. E questo non è inusuale. Ci sono state molte canzoni che il Signore ha dato
a questi gruppi laici che parlano direttamente dal cuore del Signore. E non penso che loro sappiano
cosa stanno dicendo o facendo.

Ma in ogni caso. Sono andata là e c’erano delle persone su questo canale che erano molto ferite.
Questa canzone parlava appunto del dolore. E dell’esser confusi e perduti. Andai e risposi ad alcuni di
loro e li invitai a venire nel nostro sito.
Ora. Ho scoperto che loro utilizzano un filtro spam per i link che noi mettiamo, così indirettamente gli
ho detto dove andare.
E oltre a ciò, noi stiamo preparando una lista per le anime che sono nuove al cristianesimo, così loro
avranno una playlist ad ascoltare, per cominciare veramente in questo canale. Perché gli insegnamenti
importanti sono di molto tempo fa. E gli insegnamenti giornalieri vanno bene, ma gli insegnamenti
fondamentali sul discernere, sull’amore di Dio per loro, e sul volere di Dio che loro siano con lui. E tutto
questo è sparso nei due anni o tre anni-quattro anni addietro.
Pertanto, noi stiamo mettendo tutto insieme in una playlist per loro. Così, quando voi vedete qualcuno
come loro, trovate un modo per portarli a quella playlist senza farvi bloccare. Perché è un link. E sono
sicura che tutti voi sappiate come farlo.
Ok torniamo indietro ora a quello che il Signore stava dicendo.
“Siate sempre sensibili con il loro passato. Se loro hanno avuto delle esperienze brutte nella Chiesa,
menzionatemi a loro come il loro miglior amico, qualcuno che li capisce e che si prende cura e che ha
le risposte. E ha il potere di fare qualcosa riguardo a questo!
“È una relazione, non una chiesa. Non una religione che farà differenze. Se loro vanno in chiesa, ma
non hanno ancora quella relazione, per favore introducetela a loro e dite a loro per me: sto aspettando
che veniate, voi non avete niente da temere. Tutto il peccato nel mondo non mi fermerà dal volervi,
perché io sono un Dio di perdono e di pietà.
E lui continua, “alcuni hanno avuto delle esperienze di vita molto difficili. Per loro, disegnate un
parallelo con la mia vita riguardo ai tradimenti, alle torture e alle sofferenze a cui sono stato
sottoposto prima di morire. Raccontate loro di stendersi sulla croce, e di farmi prendere il loro dolore e
tormento, che hanno portato per troppo tempo.
E ancora, raccontate che loro hanno un nemico reale che vuole far credere loro che sono colpevoli.
Questo è senz’altro una bugia, io posso chiarire questo per loro se verranno a me con i loro cuori
infranti. Capite, abitanti del cuore?”
E un buon modo per far cominciare qualcuno e far sentire il Signore è quello di iniziare con un diario.
Tenere un diario dei vostri pensieri, parlando direttamente al Signore. E poi ascoltare. Dite a loro di
scrivere giù quello che loro sentono, e di ricontrollarlo. Loro sapranno se viene dal Signore. Loro lo
sentiranno. Loro lo sentiranno con i sensi. E voi potete essere lì per dare testimonianza e per aiutarli.
“Vi sta chiamando per andare fuori nel mondo e radunare i perduti e i disperati a questo canale. Qui
loro sperimenteranno il mio amore incondizionato e il mio perdono, come pure la facilità con cui
desidero che loro comunichino con me.
“Loro avranno bisogno di sapere che io li perdono e che voglio dar loro una nuova vita. Io vorrei che
loro non avessero niente da temere da me e avessero tutto su cui gioire. Loro stanno tornando a casa
e stanno avendo un nuovo inizio entusiasmante.
Voglio che loro sognino quello che hanno sempre voluto, e che sappiano che io posso fare a diventare
realtà i sogni. Che ho dato dei sogni e che gli aiuterò a realizzarli. Hanno bisogno di sapere che io li ho
creati con dei sogni e dei talenti per realizzarli. E quando loro danno le loro vite a me, io comincio a
condurli nelle vie nelle quali hanno bisogno di andare per trovare la loro realizzazione.

“Io scrivo dritto con le linee storte, e ogni persona è un individuo. Differente. Unico da tutti gli altri. Ed
è per questo, che non ci sono incarichi preconfezionati. Io non faccio i cristiani con lo stampino-proprio
per niente! Ognuno di voi è così unico, e le loro missioni che io do sono per realizzare i loro bisogni più
profondi e i loro desideri.
“ di nuovo, mie spose amate, per favore non perdete tempo su di voi e sulle occupazioni familiari
personali, ma mettete in atto tutto quello che vi sto chiamando a fare per gli altri. Ad alcuni di voi che
non sarebbero stati presi nel rapimento è stato dato un’altra opportunità. Usatela bene, il vostro
destino sarà recuperato.”
E voglio aggiungere qualcosa qui. Voi sapete, va bene fare una piccola vacanza con la famiglia, un
weekend fuori con la famiglia o qualcosa del genere. Voi volete preservare la vostra famiglia. Ma non
fate questo come un lavoro enorme che vi porta via tutto il tempo, giorno e notte, per weekend. Non
fatelo. Perché voi volete dare più tempo al Signore. E chiamare gli smarriti.
Pertanto, lui ha finito di parlare a questo punto, ma io avevo ancora una domanda da fargli.
Probabilmente la stessa che voi avete in questo momento …
Signore, puoi darci una tabella del tempo di quanto tempo abbiamo da investire in questo?
Lui rispose velocemente, “ fino a due anni, che dipendono molto da come utilizzate il tempo, dalla
vostra dedizione a me, e dall’intensa regolarità delle vostre vite in preghiera. Fino a, ma con possibilità
di non estenderlo, a due anni.
“Non possono rendervelo ancora più chiaro. Molto dipende da voi, mie spose, come pure la risposta
del mondo a questa nuova evangelizzazione ch’io sto rilasciando. Molto dipende dalla risposta-sia
vostra che loro.
“non contenderò con l’uomo per sempre.”
E questo era la fine del suo messaggio.
Diamoci da fare, mie spose. Io sono emozionata. Ho canzoni su cui sto lavorando. Ezekiele è
emozionato, perché lui ha delle cose su cui lavorare. Pertanto, facciamolo! Andiamo fuori e realmente
poniamo la nostra attenzione su come usare il nostro tempo per il regno del cielo. E non per i nostri
obiettivi egoistici.
Voglio prendermi un momento per ringraziare coloro che stanno donando a questo canale, e che
continuano a farci ad andare avanti. Abbiamo delle cose meravigliose che stanno succedendo nel
nostro canale in questo momento. E noi apprezziamo molto le vostre donazioni. E noi abbiamo
intenzione di rendere i bambini poveri molto felici a breve. Infatti, noi abbiamo già dato dei giubbotti e
dei scarponcini. Ma c’è qualcosa di più che sta per arrivare per questo Natale, per i bambini. Pertanto,
questa è una cosa meravigliosa. Noi vi ringraziamo per questo.
C’è un nuovo libro che uscirà, il libro della guarigione. Dovrebbe uscire praticamente entro le prossime
tre settimane.
E per chiunque voglia il libro “il rapimento era reale?!” Se voi non potete permettervi di comprarlo, per
favore per favore mandatemi una cartolina o una lettera che voi vorreste un paio di questi libri. Perché
io ne ho un sacco. E voglio assicurarmi che loro siano nel loro posto quando il rapimento avverrà.
Pertanto, fatemelo sapere.
Il Signore vi benedica, miei cari. E vi ringrazio di nuovo per prendervi cura dei nostri bisogni. Il Signore
vi benedirà per questo.

