
V7/54 Gesù dice... Il giorno del Signore è qui! La mia rabbia è ardente... Il mondo si è 
arreso 
 
20 novembre 2009 - Dal Signore, nostro Dio e Salvatore - La Parola del Signore pronunciata a un 
Fratello in Cristo e Timoteo, per tutti coloro che hanno orecchie da ascoltare 
 
Così dice il Signore Dio, sì, Io il Santo d'Israele, il Potente e Forte ... SONO QUI!   
Sì, sono Io, il leone della tribù di Giuda, i cui occhi sono come fiamme di fuoco! ... SONO QUI!  Sono 
qui nella Mia rabbia!  E con la spada nella Mia bocca colpirò le nazioni!  Poiché Io sono venuto per 
giudicare;  si, è giunto il momento!  Pertanto, preparatevi e gridate! 
 
Così dice Il Signore agli Stati Uniti ... La tua nazione ha rinunciato;  ecco, la potente nazione è 
abbattuta!  È caduta sul suo fianco, e chi è in grado di liberarli ?!  Perché tutti quelli che resistono 
cadranno!  Cadranno duramente e si spezzeranno! ... Ecco, saranno fatti a pezzi!   
Saranno colpiti e precipitati molto in basso!  Dice il Signore nel Suo giudizio. 
 
Ecco, la mia rabbia brucia e la Mia furia è sulla Mia faccia, a causa di te, o potente nazione!   
Dice il Signore, sì, l'Alto e l'Eccelso.  Poiché Colui che detiene la chiave di David ti ha parlato, eppure 
non ascoltasti, anzi ti sei rifiutata di ascoltare, né hai camminato nella Via del Signore;  le tue orecchie 
sono piene di sporcizia e i tuoi occhi sono coperti di violenza... 
 
Sei come una torta rovesciata, latte inacidito, miele che ha perso del tutto il suo sapore, sei un popolo 
ribelle che si crogiola nella propria sporcizia, un popolo molto arretrato! Metti lacci ai piedi di tutti 
coloro che cercano di fare il bene, perseguitando quelli che si battono per ciò che è giusto!... Una 
generazione malvagia e indolente! Pertanto, così dice il Signore: ti renderò come stoppia 
completamente secca;  ed ecco, in mezzo a te accenderò un fuoco!  Su di te porterò angoscia e 
tribolazione! 
 
Poiché l'intera terra sarà come una donna nel mezzo di un grande travaglio;  come un uomo 
sopraffatto dalla follia, urlando e schiumando dalla bocca!  La terra avrà le convulsioni e la tua gloria 
sarà abbattuta, la tua sommità prostrata, nel giorno in cui ti calpesterò!  Dice il Signore. Città per città 
sarà demolita e il sangue degli empi sarà versato a terra!  Poiché come un fulmine accende l'albero e 
venti fragorosi guidano le fiamme, così dovrò estirparti da questa terra, da un'estremità all'altra! ... 
Con oscurità e morte, con desolazione e grande angoscia, finché non ci sarà solo che vuoto! 
 
Ecco, ti consumerò, o potente nazione!  Calamità su calamità ti batteranno e ti distruggeranno!   
I tuoi nemici ti perseguiteranno senza tregua e faranno breccia nel muro!  Perché non hai smesso di 
fare il male davanti alla Mia faccia! ... Ecco, giorno e notte gli innocenti vengono uccisi a causa tua! 
Così la mia mano è tesa contro di te, o nazione non più desiderata!  PER TE HANNO PECCATO CONTRO 
IL SIGNORE!  Ecco, ti esporrò come un esempio, un segno per tutte le nazioni, un avvertimento per 
tutti coloro che dimenticano Dio! ... E avverrà che tutti coloro che ti guarderanno rimarranno stupiti.  
Nasconderanno i loro volti e si ritireranno da te, a causa del terrore del Signore! 
 
Perciò ascoltate la parola del Signore, o popoli della terra, anche tu che chiami te stesso con il Mio 
nome, così dice Il Signore ... Il giorno del Signore è venuto;  ecco, è alle porte!  Sì, è qui ed è arrivato!   
È giunto il momento, poiché devo rimuovere la Mia Sposa e riprendere i Miei innocenti agnelli;  è 
tempo che le Mie pecore vengano riunite a casa. Poiché mi hanno seguito, riunite dietro di Me, e non 



si sono allontanate;  infatti, i molti che sono stati persi sono stati ritrovati e ora Mi seguiranno 
ovunque Io li conduco. Poiché Io li ho chiamati e hanno risposto alla Mia voce ... Ecco, Io li ho riuniti 
insieme, e presto  riposeranno sul Mio seno, nella casa dell'Eterno. 
 
Ecco, Io arriverò e i giudizi di Dio saranno pronunciati, anche su tutta la terra e su ogni abitante;  e 
tutto il mondo sarà scosso! ... Poiché i giorni del pianto sono qui, molti giorni di dolore arriveranno e 
non cesseranno, finché il popolo non si stancherà di gemere, finché ogni faccia non sarà bagnata e 
ogni capo sarà inzuppato di lacrime.  Perché verrà il giorno in cui molti saranno lasciati soli, in un 
attimo, quando molte ginocchia si piegheranno per la paura. 
 
Ecco, la Mia rabbia si accende, e la Mia gelosia è come il fuoco, e chi è in grado di estinguerla ?!   
Perché l'ira di Dio non può essere messa da parte;  né l'indignazione del Padre può essere ridotta!   
Come un'alluvione che esplode sulle rive e copre la terra;  come un mostruoso diluvio che aumenta in 
altezza, divora la riva e mina le fondamenta, fino a quando le torri si rovesciano e il loro sopravvissuto 
viene portato via! ... Ecco, come la terribile montagna che emette il suo fervido calore e precipita sugli 
uomini! Si precipita giù per la montagna con una velocità terrificante, consumando tutto sul suo 
cammino! 
 
E così è l'ira di Dio, così è l'indignazione del Padre ... Un peso sempre maggiore, una marea crescente 
che non recede, una coppa traboccante nella mano dell'Onnipotente, versata direttamente ...  
Eppure invoca il Mio nome  con sincero pentimento, e voltati indietro da questo mondo malvagio che 
hai scelto, e Io avrò misericordia di te;  ecco, ed Io ti libererò.  Perché c'è solo Una Via e Una Fuga, Una 
Salvezza.  Grida quindi, invoca Il Nome, l'unico nome con il quale puoi essere salvato, YahuShua 
HaMashiach;  sì, Colui che si chiama Cristo e Gesù, Yeshua e Messia! 
 
Grida, popolo Mio!  Alza la tua voce verso il Paradiso!  Poiché ho inviato i Miei messaggeri prima di 
Me, i Miei testimoni che non cessano di dichiarare la gloria del Signore ... Ecco, hanno la 
testimonianza di YahuShua HaMashiach, di coLui chiamato Gesù e Cristo;  osservano i Comandamenti 
di Dio e onorano i Miei statuti;  sono vergini nello spirito e sono stati lavati puliti nel sangue 
dell'Agnello, pienamente degni. 
 
Li ho preparati come fari, luci minori emesse per riflettere la Vera Luce che brilla su di loro e porta 
forza in loro.  Ecco, questi andranno per Me, e in essi brucerò brillantemente nel Giorno delle 
Tenebre.  Saranno come lampade accese e brillanti, e tutti coloro che godranno della loro luce ne 
saranno riscaldati.  Ecco, si alzeranno con le ali come le aquile, correranno e non si stancheranno, 
cammineranno e non sverranno;  e saranno nascosti, dice il Signore.  Perché quelli che invierò 
saranno completamente rivestiti dello Spirito di Dio e realizzeranno grandi cose, facendo molti potenti 
segni nel Mio Nome, con stupore e rabbia della gente. 
 
O popoli di questo mondo, dove vi trovate? ... Avete girato i vostri cuori, e il Signore, il vostro Dio, vi 
ha allontanati!  Perché avete inquinato la Santa Alleanza e non cercate il Santo nella verità! ...  
Ecco, l'oscurità è caduta, un velo che giace molto pesante, una grande pietra è appesa al collo di 
questa generazione morta. E voi, o chiese di uomini, per quanto tempo profanerete il mio nome e 
disonorerete i miei sabati ?!  Ecco, spezzate i Comandamenti del Padre, in nome della Grazia, dicendo 
... "Siamo stati mandati!" ... NON SIETE STATI MANDATI! 
 
Poiché tutti voi insieme avete abbandonato il Signore vostro Dio!  Non vedo verità in voi! ...  



Ecco, lì abita solo l'illegalità.  Da chiunque distolga l'orecchio dall'udire La Legge, anche da loro mi 
allontanerò;  anche la loro preghiera sarà un abominio davanti al Signore. Ecco, ci sono anche molti 
che offrono preghiere in nome dei morti, mentre calpestano il Mio in ogni comando ... Operai 
malvagi, vicari di Cristo, la cui fine sarà secondo le loro opere! Perciò, o madre delle prostitute, sei 
condannata!  E voi, o figlie dell'adozione, sarete abbandonate e lasciate per il fuoco! ... SARETE 
VOMITATI! 
 
Poiché la vostra fede non ha radice e tutte le vostre testimonianze sono semplici proclami pronunciati 
al vento, bugie pronunciate nell'ipocrisia, molte parole false pronunciate invano, una moltitudine di 
discorsi detestabili che affliggono le mie orecchie!  Le vostre preghiere sono un cattivo odore nelle 
Mie narici, un'offerta inquinata che è stata portata davanti a Me, svanita rapidamente, arrivando al 
nulla davanti la Gloria del Santo d'Israele! 
 
Non sono un rivelatore di segreti?  Dice il Signore.  E alla luce della Mia gloria non sono tutte le cose 
visibili?  Ecco, sotto il grande peso della Mia Verità tutto cade!  TUTTI sono fatti a pezzi! ... Chiese di 
uomini, risvegliatevi e svegliate!  Svegliatevi da tutta questa oscurità! Purificate i vostri cuori, ipocriti;  
e riparate le vostre vie, avete una mentalità sdoppiata!  E tornate a me!  Perché tu sei un popolo 
molto ribelle, un popolo con cuore indurito e spirito irremovibile, una moltitudine di servitori 
riluttanti, un popolo orgoglioso che rifiuta di essere piegato! Perciò, poiché tu non sei né freddo né 
caldo, ti vomiterò dalla mia bocca! 
 
Oh pecora fuorviata e sventurata, Io sto arrivando.  Eppure da te Io devo togliere la mia mano e 
ritirare il Mio Spirito ... Devo voltarti la schiena e non mi vedrai di fronte, lasciandoti in stupore e 
lacrime amare, in dolori profondi e pesanti ... Perché se non ti umili, non entrerai mai nel Mio  regno.   
E sebbene tu dica ... "Siamo già entrati", ti dico in verità, sicuramente mi hai abbandonato e mi neghi 
ancora ... NON SIETE ENTRATI! 
 
Perché ho dichiarato il giorno;  un giorno che è rimasto invariato nel corso delle generazioni, che 
dovevi ricordare e mantenere santo;  una benedizione e un assaggio delle cose a venire, un segno tra 
Me e te, poiché tu potessi sapere che io sono il Signore che ti santifica.  Eppure ti sei rifiutato di 
condividere la Mia gloria, hai gettato la tua sorte con l'ingannatore e con coloro che sono stati 
ingannati, cercando gloria per sè stessi, per piacere agli uomini.  Pertanto, ti ho davvero messo da 
parte ... Ecco, ti ho separato dal mio gregge, come un pastore divide le sue pecore dalle capre, 
lasciandoti alla purificazione nel Giorno del Signore. 
 
Quindi, lasciate che il Mio popolo ora si allontani dalle vie degli uomini e delle chiese! Lasciateli uscire 
da loro con un grido!  Lasciate che ascoltino la chiamata e facciano un gran rumore!  Lasciateli alzare 
la voce al Cielo per dare gloria a Me, dicendo ... „Ringraziamo l'Iddio del Cielo, Colui che è ed era e 
deve venire, perché è tempo per Te di rivelare la Tua onnipotenza e regnare! Sia santificato il nome 
del Signore!  Tutta la gloria è Tua, o Dio!  Tutti i doni, le grazie, il potere, il dominio e l'autorità 
appartengono al Santo d'Israele, nei secoli dei secoli!  Amen!" 
 
Così dice il Signore Dio ... Figlio dell'Uomo, vai avanti!  Stendi la tua mano, o Dio, e distruggi!   
Getta i malvagi nell'oscurità e lascia che gli oppositori cadano nel silenzio! Lanciali ai lati della fossa, 
poiché la bocca degl’inferi è spalancata!  Dice il Signore Dio Onnipotente.  Lasciateli leccare la polvere 
come serpenti, perché questa è la loro giusta ricompensa! Lasciate che le fiamme consumino tutti 
questi cani non pentiti, e la spada trafigga la gola di tutte queste capre adatte al massacro! ... Tremate 
nella paura, tutti voi che dimenticate Dio e sputate al Suo Santo!  Sii terribilmente spaventato!  Poiché 



il Signore Dio ha un Potente e Forte Giudice che giudicherà e farà guerra, un Giusto la cui spada 
procede dalla sua bocca con la quale colpirà le nazioni, Il Potente di Giacobbe che calpesterà l'uva 
nella vigna dell’ira della Mia furia! 
 
Poiché io sono il Dio del giudizio e adempirò ogni parola, e tutto sarà compiuto!  L'afflizione non 
sorgerà una seconda volta, perché Io ho preparato un fuoco! ... E i codardi, i non credenti, i vili, gli 
assassini, gli immorali sessuali, coloro che praticano arti magiche, gli idolatri e tutti i bugiardi vi 
saranno gettati dentro, tutto distrutto alla Mia presenza per sempre!  Ecco, TUTTO il male cesserà di 
fronte a me! Ogni forma di malvagità sarà completamente consumata nella Mia furia!  Perché Io sono 
un grande re, dice Il Signore, e la Mia veste è un fuoco che consuma!  Ecco, Io sono venuto, il tempo è 
finito;  questo mondo è abbandonato e finito e presto sarà gettato nell'oscurità. 
 
Eppure i miei testimoni risplenderanno e porteranno gloria al mio nome, anche i 144.000 che mi 
appartengono.  Perché sono Miei, dice il Signore;  sì, canteranno per Me! Sono i miei sigilli, quelli che 
ho  scelto e inviato, perché hanno il nome di Dio vivente scritto sulla fronte. Io sono El Shaddai, 
YaHuWaH Yireh;  Ecco, io sono YahuShua, sia Leone che Agnello, Dio e Salvatore, Elohim;  Perché nel 
Figlio dimora la pienezza del Padre ... Così che nel nome di YahuShua ogni ginocchio si pieghi. 
 
Ecco, Egli ha un nome scritto su di Lui, che solo Lui conosce, il nome con il quale i Miei testimoni 
vengono suggellati e inviati ... Beati, quindi, quelli che escono nel nome del Signore e con il nome che 
IO ho dato a Mio Figlio, il Mio Nome ... Il nome che è Mio e in Me, e dato a Lui, Lui che è risorto e 
seduto per sempre alla Mia destra, Colui che è nel seno del Padre, Il Giusto, Colui che è dall'eterno 
all'eterno ... IO SONO. 


