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2010 ■ PROFEZIA e MEDIORIENTE 

Quinto messaggio profetico  

Lance Lambert, Gerusalemme, domenica 18 aprile 2010  
 

«Non temere e non ti sgomentare per 
quanto avverrà fra breve sulla faccia della 
Terra, poiché IO sono con te – dice il Si-
gnore. 

Tuttavia sono in grave contesa con le na-
zioni. Esse cercano di dividere il Mio Paese 
– dice il Signore, – il paese che IO ho lega-
to con un'alleanza ad Abrahamo e alla sua 
discendenza dopo di lui, per mezzo di 
Isacco e di Giacobbe, come un'eredità 
perpetua.  

IO non permetterò la divisione senza un 
giudizio devastante sulle nazioni che 
perseguono questo disegno. Mi sono 
destato con ira intensa e furiosa e non 
Mi ritrarrò finché non avrò distrutto il 
loro benessere. 

IO causerò il fallimento delle loro economie 
e il crollo del loro sistema finanziario, perfi-
no il clima sarà contro di loro! IO le metterò 
sottosopra e li rivolterò e loro non sapranno 
nemmeno che cosa li ha colpiti, siano esse 
superpotenze o no. Poiché IO sono l'Unico, 
l'Onnipotente Dio, e nessuno è simile a Me. 

Credono forse che nella loro arroganza 
possono contraddire e annullare i patti 
che IO, l'Onnipotente, ho fatto? Credono 
forse di poter cambiare impunemente 
ciò che è uscito dalla mia bocca? 

È la Mia Parola e il Mio Ordine dichiarato  
riguardo alla discendenza di Abrahamo. 
Essa non sarà cambiata dall'uomo. IO e 
soltanto IO sono Onnipotente. Non temete! 

Per questo motivo sta iniziando una 
nuova e molto più grave fase di giudizio. 
Non temete! Sono IO che sconvolgo 
tutte le cose. 

Ricordate che in Me avrete pace, ma nel 
mondo avrete tribolazione. Abbiate fiducia 
in Me! IO scuoto tutte le cose affinché ciò 
che non può essere scosso rimanga. 

Quando tutte le vostre circostanze diventa-
no anormali, scoprite in Me la vostra pace, 
il vostro riposo e il vostro appagamento.  

In questa fase le vecchie e potenti nazioni 
diventeranno come paesi del terzo mondo, 
le superpotenze non saranno più superpo-
tenze; però nazioni come l'India e la Cina 
sorgeranno per prendere i loro posti.  

Da queste due nazioni uscirà una grande 
assemblea di redenti.  

In tutti questi sconvolgimenti, non temete! 

IO conosco le vostre debolezze e la vostra 
tendenza alla paura, ma non siate sgomen-
tati da queste cose. 

Nel mezzo di tutto questo scuotimento, 
questo subbuglio e questo conflitto, ci 
sono due popoli che Mi stanno a cuore: 
la Chiesa vivente e vera, e Israele. 

IO userò queste cose, questi eventi, per 
purificare l'una e salvare l'altra! 

Non temete! Poiché al disopra della tempe-
sta, degli scuotimenti e dei conflitti ci sono 
IO, l'Eterno e l'Onnipotente. 

In Me non potrete essere scossi – potre-
te solo perdere ciò che non vale la pena 
di essere tenuto stretto!» ■ 
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