
V5/23 Il Signore spiega ... Chi è Timoteo? 

È un servitore, un uomo che inciampa, un vignaiolo e un profeta 
 

17 febbraio 2009 - Da YahuShua HaMashiach, Gesù Cristo, Nostro Signore e Salvatore - La Parola del 

Signore pronunciata a Timoteo, per tutti coloro che hanno orecchie da ascoltare. 

 

Timoteo, io sono il Signore tuo Dio ... Anche se ti annoio.  Tu sei il mio profeta.  E quando uno, come 

te, cade dalla grazia, inciampando nel peccato, non viene rimosso da lui?  Per questo ho parlato a te e 

ai miei servitori di prima... 

 

Non si può cadere dalla grazia una volta che è stata data.  Puoi solo inciampare sul peccato e su quelle 

pietre di inciampo, che satana pone ai piedi di tutti i messaggeri di Dio, sulle quali hai e continuerai a 

inciampare, fino al giorno in cui ti stabilirò, e tutti i detriti saranno spazzati via dal tuo  percorso ... 

Allora non inciamperai più.  Perché come non posso inciampare, neppure tu lo potrai, poiché sarò 

perfetto in te, e la Mia gloria sarà mostrata su di te e dentro di te ... 

 

Perfino come fiamme di fuoco che risplendono attraverso i tuoi occhi, persino al canto della carne, 

secondo la parola della tua bocca, persino al soggiogamento degli spiriti, dei re e dei grandi uomini, al 

calpestio di potenti nazioni.  Perché forte è il Signore, che ti ha comprato, e meravigliose sono le Sue 

vie.  E quale oscurità può reggere contro di Me e quelli che invio?  E chi può superarmi?  E se nessuno 

può superarmi, allora in che modo supereranno quelli che invio?  Perché io stesso mi stabilirò in loro, 

anche come una fiamma di fuoco! ... 

 

E loro, che vengono a provocarmi con rabbia, saranno tutti bruciati!  Molti umiliati, un abbraccio del 

calore della Mia Parola al pentimento;  e per il resto, i disprezzati del Signore, questi saranno cantati e 

contorti dal dolore, secondo il potere della Mia Parola manifestato nel Mio dispiacere ardente.  E mio 

Padre li giudicherà, e riceveranno la loro giusta ricompensa. 

 

Allora, Timoteo, Mio diletto figlio di uomini, come mai cadi ai miei piedi, come se anche tu fossi stato 

bruciato, anche se non ti ho parlato in questo modo? ... Ti parlo sempre con dolci parole di grazia e  

incoraggiamento, saggezza e, quando necessario, con parole severe e morbide ... Eppure ti scrivo 

come a uno ferito ... Perché? 

 

In piedi!  Prepara i tuoi lombi come un uomo e affronta il tuo avversario e porta anche quell'uomo, 

che vedi allo specchio, e la sua carne, in soggezione ... Fallo per il potere del Mio Spirito in te e per il 

potere del mio  Nome, che conosci e ami.   

 

Fallo con tutta fiducia e fede, e satana fuggirà da te e dalla tua mente carnale ... Così facendo il tuo 

corpo soccomba alla tua autorità.  Come sono il capo del Mio Corpo, così ti ho fatto diventare 

padrone del tuo stesso corpo.  Il potere umano guadagna poco e non arriva a nulla ... La tua volontà è 

fugace. 

 

Pertanto, prendi quello che ho e rendilo tuo, perché te l’ ho donato.  Perché non usi i miei regali?  Né 

ti sei sforzato di indossare tutta questa armatura che giace sul pavimento di fronte a te.  Raccoglilo e 



regna!  Regna su questa oscurità che ti turba.  Poiché satana è messo sotto i miei piedi, come è posto 

sotto i tuoi.  Non essere più ingannato.  Perché dove abito, l'oscurità non ha un punto d'appoggio ... 

La luce regna.  Pertanto, rendi i tuoi membri,seguaci di Cristo, e io farò venire i tuoi avversari per 

inchinarsi ai tuoi piedi. 

 

Figlio mio, tu sei separato e santo, così come io sono separato e Santo ... Per come sono, così queste 

navi diventeranno ... portate alla gloria, per la mia gloria, alla mia destra ... Anche mentre Io siedo alla 

destra del Padre in Paradiso. 

 

Quindi, è giunto il momento per te di guidare, ma non come hai immaginato, ma secondo il servizio ... 

Un servitore ed un vignaiolo, un messaggero di Dio, un apostolo e un profeta dell'Altissimo e del suo 

Cristo. 

 

Che cos'è un servo rispetto al suo Maestro?  E qual è il messaggero per Colui che lo ha mandato?  

Pertanto, dovrai dare l'esempio.  Farai un percorso che gli altri dovranno seguire, essendo il loro 

servitore e lavando i loro piedi.  Rivelerai la Mia gloria non con i tuoi discorsi, non secondo i pensieri 

del tuo cuore, ma secondo i Mie atti, che saranno mostrati attraverso te, e dal potere dei Miei 

pensieri e della Mia Parola pronunciati attraverso di te. 

 

E quando verrà questo giorno, anche se è già arrivato, e ricomincerà da capo come Io ti comando, 

molti verranno e si raduneranno intorno a te e diranno tra loro e nei loro cuori ... “Che tipo di uomo è 

questo?  Che uomo strano e insolito è questo, che ci sta di fronte, pronunciando parole 

incomprensibili e facendo magie? "Anche quelli della fede cristiana e quelli degli ebrei che sono 

conosciuti come devoti e ortodossi, verranno e si raduneranno, e  diranno in modo simile ... Che tipo 

di uomo è questo, che è venuto prima di noi e parla di tali menzogne e bestemmie contro Dio e gli 

uomini?  Guarda le sue opere, non sono malvagie e ingannevoli?  Le sue parole spregevoli?  Perché 

nessun uomo può fare queste cose se non avesse in sé il potere di satana! " 

 

Guai a loro, Timothy! Guai a loro!  Tali ipocriti di grande spirito sono della fine di questa epoca ... Gli 

ingannatori si persero nei loro stessi inganni. 

 

E quando arriverà questo giorno, Timoteo, guarda oltre questi beffardi e osserva il raccolto per il 

quale sei inviato ... Guarda le loro lacrime fluenti, il loro inchino, ripetendo dolcemente preghiere e 

suppliche, lode e ringraziamento ... Umile e penitente.  E quando avrai completato tutto ciò che ti ho 

comandato, essi avanzeranno silenziosamente e allungheranno la mano, e tu la afferrerai, partendo in 

mezzo alla folla, andando con loro a spezzare il pane, ringraziare e pregare.  Persino Io andrò con te, e 

sarò in mezzo a te, e riempirò i vostri cuori di grazia e pace come un fiume, con risoluta 

determinazione.  Questo l'ho detto al tuo orecchio, mio amato, e così sarà. 

 

Credi in Me.  Sii la mia nave rotta, esaltata con grande onore tra coloro che Mi conoscono ... La mia 

inamovibile nave, anche un detestabile candelabro per il mondo e per gli uomini di questa attuale era 

di oscurità. 

 



 Non temere, poiché io stesso vengo con te.  Vivo e dimoro in te, così Io sarò il tuo Rifugio ... Perché 

anche tu dimorerai in Me, e noi saremo uno ... Questa è la ricompensa del profeta. 


