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                          INTRODUZIONE

Christy, una meravigliosa donna cristiana,  ha ricavato questo libretto da tre 

importanti articoli  (ciascuno suddiviso in varie parti) precedentemente scritti con lo 

scopo preciso di presentare i cosiddetti “Esercito di Gioele” e  “Raduno delle Aquile” 

(in inglese: GOE,  Gathering of the Eagles ).  Questi due “filoni d'intercessione” 

operano insieme con l'obiettivo di compiere insieme un percorso di salvezza per la 

nazione.  Questo mandato  è stato affidato a me, Nita Johnson,  nel 2000 nel corso di 

una visitazione durata tre ore.  Il Signore mi ha fatto alcune promesse riguardo 

all’America – a condizione di essere fedele alla sua chiamata. Negli anni successivi 

mi sono sforzata di obbedirGli.  

Pochi anni dopo aver ricevuto questo incarico, stavamo tenendo un “Raduno delle 

Aquile” (un incontro di diversi giorni dedicato interamente all'intercessione per la  

nazione, ndt) a St. Louis quando aprii gli occhi e vidi un corteo di angeli che 

scendevano nel convegno attraverso il soffitto della chiesa.  Ogni angelo aveva in 

mano una bandiera con scritto sopra il nome di una delle tante nazioni del mondo. 

Chiesi al Signore che cosa significasse questa visione ed Egli  mi rispose che avrebbe 

portato quest’opera d’intercessione in ciascuna di quelle nazioni. Sentendo questo, 

scoppiai in un pianto. 

Attualmente, stiamo ricevendo richieste da nazioni in ogni parte del mondo che 

vogliono fare parte dell'esercito di Gioele  (il nome di questo ministero 

d'intercessione per le nazioni, ndt).  Pertanto, credo sia giunto il momento di iniziare 

a lavorare con loro per costruire questo esercito che è di vitale importanza per 

quest’ora.  Le Nazioni hanno sofferto e languito notevolmente per l'influenza 

deleteria dell'umanesimo secolare. I tempi sono maturi perché Gesù venga al Suo 

popolo e alle Sue nazioni per redimerli dalle  tribolazioni che stanno per venire.  In 

effetti, il Regno è in procinto di fare un grande balzo in avanti.  Presto 
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sperimenteremo un risveglio che non si è mai visto prima nella storia. Il nostro 

obiettivo è  aiutare tutti coloro che stanno pregando per la guarigione della loro 

nazione e della Chiesa -  che è il Corpo di Cristo rappresentato nella loro nazione. Vi 

assisteremo dove potremo e vi accorgerete che nei vostri sforzi, se fatti con un cuore 

puro, conoscerete le benedizioni del Signore. 

Voglio incoraggiarvi dicendovi che Gesù gridò al Padre che Gli fossero date le 

nazioni, (Salmo 2), richiesta accordata dal Padre.  Così la vostra nazione è importante 

per Gesù, come lo è Israele. Egli tiene il vostro paese nelle sue mani ed è  in attesa di 

essere misericordioso se voi preparerete la via per la Sua liberazione. 

Nelle pagine che seguono, vi spiegherò perché dobbiamo lavorare con Gesù nel modo 

come operiamo.  Parlerò del Nuovo Ordine Mondiale, di cui l'angelo del Signore mi 

ha parlato ed è ora vividamente chiaro a coloro che sinceramente lo stanno cercando. 

L'agenda e l'influenza  del Nuovo Ordine Mondiale non sono più un mistero o un 

enigma, ma sono in atto e reali.  L'avanzata di questo ordine può essere però respinta. 

Le vittorie possono essere conquistate per quelle nazioni che sono disposte a lottare 

per conseguirle. Alla fine di questo libretto darò una sintesi di tutto quello che sto per 

presentarvi e vi darò delle indicazioni chiare per andare avanti. Spero che troverete 

conforto nel sapere che potete aiutare la vostra nazione in questa ora di pericolo.

Nel suo nome meraviglioso,  

Nita Johnson
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SEZIONE I

I PIANI Di DIO PER LA NAZIONE 

          PARTE  A

Voglio incoraggiarvi a leggere questo articolo fino in fondo, perché è rivolto alle 

nazioni del mondo. L'attuale clima politico dell'America è un messaggio per le 

nazioni. Dio sta smantellando gli sforzi dell’umanità affinché possa fare qualcosa di 

grande e meraviglioso. Le nazioni che vogliono la verità cavalcheranno l'onda della 

sua rivoluzione.  Noi, la vera Chiesa, troveremo il nostro posto in Lui e  tra le 

nazioni.

La politica mondiale è sta per  essere sconvolta. Tuttavia, alla fine, quelle nazioni, 

che si rivolgeranno a Cristo, ne verranno fuori.  Spero che tu ossa tu stimolare la tua 

nazione alla preghiera per adempiere il suo destino nazionale! 

Dio è pronto a fare qualcosa di straordinario. Anche se la Chiesa, nel suo insieme, 

nelle recenti elezioni nazionali in America, non ha risposto correttamente allo Spirito 

del Signore,  Dio ha il suo proprio piano,  inalterabile. Il risultato elettorale è stato in 

parte il frutto di una frode elettorale, proprio come è stato quattro anni fa. Questa è la 

prospettiva del Signore, non la mia. Con un po’ di ricerca puoi scoprire la verità da 

solo. 

Quando Obama fu eletto la prima volta, il Signore mi svegliò nel cuore della notte e 

mi disse: "Non ho mai visto così tanta corruzione in un'elezione in America. Obama 

ha vinto, ma la corruzione ha giocato la sua parte.” Qualcuno potrebbe dire: “No, no, 
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no!  Se c'è un re, è Dio che l'ha scelto.”  Eppure mi ricordo, tempo fa, quando Lui mi 

disse riguardo  al mio popolo, Israele:  “ Si sono costituiti dei re senza il Mio ordine.” 

(Osea 8:04 a).  A quanto pare, siamo in grado di mettere su di  noi  delle persone che 

non sono espressione della volontà di Dio.  Negli ultimi quattro anni lo abbiamo fatto 

due volte. 

Era la volontà di Dio che Mitt Romney si sedesse  sul trono presidenziale; le cose 

andrebbero un po’ meglio e tutto sarebbe più facile se lo avessimo eletto. Tra le tante 

cose, ce ne sono alcune negative che Obama farà e che Romney non avrebbe fatto. 

Romney, però, non era la risposta ai mali dell'America.  Ciò detto, non possiamo 

negare che l'America come nazione abbia avuto quello che meritava. I risultati 

riflettono, purtroppo, ciò che abbiamo chiesto.  Sfortunatamente,  la responsabilità di 

questo non si trova interamente nelle mani dei malvagi, ma anche in quelle della 

Chiesa.

Anche se si trova sulla poltrona dell'autorità presidenziale sopra l'America, Obama 

non capisce che alla fine dovrà affrontare Dio e rendere conto delle sue azioni e delle 

sue decisioni. Durante la campagna elettorale, ho ricevuto molte visioni e sogni che 

indicavano che Obama avrebbe vinto. Ho ricevuto anche molte visioni e sogni che 

indicavano che Romney avrebbe vinto.  A un certo punto ho detto al Signore: "Sono 

così confusa. Chi finirà alla Casa Bianca?”  Dopo le elezioni il Signore ha svelato il 

suo ragionamento. I messaggi apparentemente contraddittori stavano ad indicare che 

Romney avrebbe vinto le elezioni, ma che Obama avrebbe ottenuto la presidenza.  Il 

Signore disse: "Mitt ha vinto, ma non sarà lui il presidente."  In altre parole, avremmo 

avuto un presidente che sarebbe stato collocato nella sua poltrona di potere dall'uomo 

ma non da Dio.  Pertanto, la sua presidenza sarebbe stata illegittima. Attraverso tutto 

questo ho imparato qualcosa di nuovo su Dio e abbiamo avuto la conferma che ciò 

che abbiamo detto è vero. 
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Così, eccoci qui, in una situazione di disagio. Eppure il momento in cui ho appreso 

che Obama stava per insediarsi per altri quattro anni nello Studio Ovale, fui pervasa 

da un senso di gioia.  Gioia!  Non mi sentivo triste, ma non mi sentivo neanche felice. 

Piuttosto, sentivo gioia. Improvvisamente spuntarono in me gioia e fede. Dissi al 

Signore:  "Sto facendo di tutto per sentirmi triste e scoraggiata, perché so che tutti gli 

altri si sentono così, ma non sta accadendo.  Perché? " Lui non disse nulla, così 

continuai a chiedere. Due giorni dopo chiesi: "Perché la fede e la gioia che avverto 

sono così costanti e forti?  Non riesco ad essere infelice in questa storia, neanche se 

mi fosse imposto.” Quella notte Egli mi diede una risposta:  “Perché ho intenzione di 

fare qualcosa di nuovo.”   Quindi non c'è bisogno di avere paura. Dio sta per fare 

qualcosa di nuovo nel mondo secolare ed Egli sta per fare qualcosa di nuovo nella sua 

Chiesa! 

Sapevate che venticinque milioni di cristiani hanno contribuito a rieleggere Obama 

alla Casa Bianca?  Non è un pensiero spaventevole?  Cioè, venticinque milioni di 

cristiani evangelici, ai quali non importava se fossero continuati gli aborti e che 

ritenevano che la sua gestione dell'economia fosse improntata alla prudenza e che 

credevano che egli fosse la risposta di Dio ai nostri dilemmi.   A volte penso che la 

Chiesa abbia bisogno di svegliarsi e guardare in faccia  ciò che non vuole vedere. 

Abbiamo al nostro interno coloro che hanno votato per il partito sbagliato e coloro 

che non hanno nemmeno  votato.  Alcuni si rifiutarono di votare perché Obama è un 

musulmano e Romney è un mormone.  Credo che loro pensassero di fare in modo 

che fosse il resto del Paese a votare per il musulmano e che non abbiano fatto nulla 

pur di evitare di votare per  un mormone.  Trovo questo assai poco convincente.  In 

tutta questa storia, però, Dio non ha scavalcato la decisione che il popolo americano 

ha preso.  Ciò che la nostra ignoranza e apatia hanno creato, Dio, nella sua 

misericordia,   trasformerà in bene. 
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Come ho detto, c'è stata corruzione elettorale ai livelli più profondi.  George Soros ha 

messo il suo zampino nelle nostre elezioni, ma a caro prezzo. Il suo coinvolgimento 

ha contribuito ad assicurare  la vittoria di Obama modificando i voti. Per quanto 

possa sembrare sorprendente, il nostro ufficio ha ricevuto un sacco di chiamate dopo 

le elezioni da persone che dicevano:  "E' la cosa più bizzarra. Quando ho votato per 

Mitt, è venuto fuori Obama. Ho votato di nuovo per Mitt, e di nuovo è venuto fuori 

Obama.”  Ogni volta che ho sentito queste testimonianze, ho pensato:  " Soros! "

Potreste trovare interessante apprendere che la vittoria di Obama è stata rivelata 

prima del tempo nel corso di  un telegiornale in Arizona due settimane prima delle 

elezioni!  L'annuncio appariva scritto sui sottotitoli in fondo allo schermo durante 

tutto il telegiornale. 

Siamo quindi a un bivio.  L'elezione ha prodotto ciò che noi cristiani, credenti nella 

Bibbia e impegnati, non volevamo.  Non so dirvi se la preoccupazione per la 

corruzione avrà un seguito e se la gente esigerà risposte oneste. Chi lo sa, 

probabilmente no. Eppure, indipendentemente da tutto, Dio sta per fare qualcosa di 

nuovo. L'America sta per attraversare dei momenti molto duri. Quelli che 

frequentano spesso i nostri culti a Seattle o li seguono  on-line, oppure vengono ai 

nostri incontri, mi hanno sentito più volte dire che dal 2011 e anche prima, 

l'America sta attraversando un periodo molto difficile.  Con o senza Obama,   stiamo 

attraversando un momento molto difficile, perché Dio stesso ha detto che ci deve 

essere un periodo di disciplina per l'America.  

L'America sta scavalcando tutte le barriere sociali sane e,  potrei dire, così pure la 

Chiesa.  Nel cuore, stanno diventando tutt'e due anarchiche. Sapete che cosa significa 

questo?  Vuol dire che l'America, così come la Chiesa, non ubbidirà all'autorità  o 

ubbidirà solo moderatamente.  Così, quando un'autorità esterna cerca di fare i conti 

con  la nostra disubbidienza, siamo pieni di scuse e perdiamo un po' le staffe. Il 

Signore ha detto che siamo fuori controllo perché l'America è diventata una nazione 

che non rispetta le regole – è ribelle!  Lui sa che deve affrontare questo orgoglio, 
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questo orgoglio depravato,    americano.  Egli sa che l'unico modo per affrontarlo è 

schiacciarci sotto la pressa. Anche se alla Casa Bianca avessimo in questo momento il 

presidente più pio e più saggio, l'America avrebbe ancora bisogno di  essere messa 

sotto la pressa della disciplina amorevole ma rigorosa.

Poco tempo fa, ho avuto una visione della nostra bandiera fatta passare attraverso una 

pozza d'acqua e poi messa in una vecchia asciugatrice.  Quando la bandiera è venuta 

fuori dall'altro lato dei rulli, era straordinariamente bella.  Allo stesso modo, Dio sta 

per fare passare noi sotto la pressa;  non dobbiamo temere, perché Egli è il nostro 

Padre. In questo momento può non essere il Signore dell’America, ma  è il nostro 

Dio.  Quando avrà finito di fare passare anche noi attraverso l'asciugatrice, sarà il 

Signore d'America. Non pensate che valga la pena  passare attraverso la disciplina 

divina se alla fine otteniamo questo risultato?

Abbiamo tenuto raduni per tredici anni,  sempre confidando e credendo che Dio 

avrebbe salvato l'America.  Egli sta per farlo, ma Egli deve soprattutto salvare 

l'America dall’America, cioè, deve salvarci da noi stessi. Ora, Obama saprà come 

comportarsi sotto questa pressa?  Beh, le sue decisioni contribuiranno ad alimentare 

la pressione, ma sperimenteremo  anche la pressa delle calamità nazionali.

Sta per arrivare una stagione di eventi molto scoraggianti. Dio, però,  è fedele. Vuole 

rivelare se stesso a voi, in modo che Egli possa rivelarsi al mondo attraverso di voi.  

In primo luogo, deve rimuovere l'orgoglio che ci fa sentire così autosufficienti e 

sovrani.  Deve farlo assolutamente. Deve farci vedere che non siamo la nazione 

sovrana che pensiamo di essere. Non possiamo operare in maniera corretta senza di 

lui. Deve portarci al punto in cui ci liberiamo dalle distrazioni, guardiamo al Signore, 

e diciamo a Lui: "Non posso far questo senza di te. Ho bisogno di Te. Ho bisogno di 

Te ora più che mai. Desidero Te più di quanto abbia fatto sinora.”  A quel punto  ci 

lasceremo dietro tutto ciò che ci tiene così occupati e distratti. Perché ci porterà a 
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questo punto?  Perché vuole realizzare la pienezza del Suo regno e non può farlo con 

una Chiesa distratta.

Dio ci chiama a prendere una decisione. Egli ci chiama a dare uno sguardo al mondo, 

a noi stessi e alle Sue promesse e poi a decidere ciò che vogliamo davvero. Avete mai 

conosciuto qualcuno che agisce continuamente in modo errato?  Egli si affretta a dire 

che è dispiaciuto, ma cinque minuti dopo ritorna a fare esattamente quello che faceva 

prima. Per Dio, questo è quello che sta facendo la chiesa in questo momento. In realtà 

non intendiamo dire  quello che stiamo dicendo.  Spesso quello che intendiamo dire è 

che non vogliamo che Dio sia arrabbiato con noi, mentre ce ne andiamo per i fatti 

nostri.  Dio non può operare attraverso una Chiesa che ha questo tipo di cuore.  Lui ci 

deve portare al punto di essere disposti a guardare in profondità dentro di noi e 

provare disgusto per ciò che non viene da Lui.  Dobbiamo onestamente riconoscere 

ciò che il mondo  può darci e tuttavia disprezzarlo.  Lui  deve portarci al punto in cui 

fissiamo lo sguardo soltanto su di Lui per scoprire che Egli è glorioso.

Ha Dio la libertà di fare nella tua vita quello che ritiene necessario per ottenere questo 

risultato?  Sei preoccupato per quello che potrebbe costarti? Desidero che tu sappia 

che Dio è ancora sul trono e che ama la Sua Chiesa.  Noi, però, abbiamo trovato un 

luogo dove stiamo molto bene,  ma non è in Dio.   Come l'aquila madre  riduce a 

pezzi il nido fino al punto in cui gli aquilotti non riescono più a rimanere nel nido, 

costringendoli a volare via, così Dio deve fare lo stesso con noi,  se deve fare 

accedere la sua chiesa nella sua gloria. 

Mi rendo conto che alcuni di voi sono colti da un sensi di paura e trepidazione nel 

proprio cuore per via di questi requisiti.  Vi state chiedendo se riuscirete a capire o a 

soddisfare questi requisiti.  Vi prego di non avere dubbi;  Dio è più grande delle 

vostre paure.  Egli vi conosce a fondo. Lui sa quello che ci vuole per farci mollare la 

presa dalle cose che ci danno un senso di sicurezza.   Lui sa quello che ci vuole nella 

vita di ogni singola persona e ti ama abbastanza per farti giungere alla vittoria se vuoi 
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seguirlo. 

Siccome l'America sta per cambiare, le nazioni del mondo cambieranno, alcune in 

bene e altre in male.  Il giorno dopo queste ultime elezioni ho ricevuto una e-mail che 

mi ha veramente indisposta.  In essa, qualcuno, che si chiama  profeta, diceva  che 

l'America sta per passare attraverso momenti difficili, perché Dio ha finito con 

l'America - non diventerà mai quello a cui l'ha chiamata Dio. Ero arrabbiata perché 

questa persona non conosce la volontà di Dio e tuttavia egli  invia messaggi di questo 

genere per provocare un senso di disperazione nel cuore della Chiesa di Dio. Al 

contrario, Dio ci accompagnerà al nostro destino.  Sapete perché?  Perché Lui ha 

nella Chiesa persone forti abbastanza per "stare sulla breccia" finché Egli compie la 

Sua volontà.  Finché si è disposti a pregare, a vivere una vita santa e a stare sulla 

breccia, Lui raggiungerà i suoi obiettivi. Per quanto mi riguarda ne ho passate così 

tante per mollare proprio adesso. Tenete presente che non ci vorrà  molto tempo 

prima di vedere l'adempimento della volontà di Dio,. Non manca molto.  Dobbiamo 

rimanere fedeli fino a che la Sua volontà sarà fatta sulla terra.

Sapete perché dobbiamo resistere?  Dobbiamo fare così perché Lui è Dio e non può 

mentire!  Quindi la sua Chiesa deve onorarLo.  Se vuoi avere dei dubbi, dubita di un 

uomo, ma non dubitare di Dio.  Il Signore disse: " Lo farò!  Sto per farlo!  Questo è il 

mio proposito. Questo è il mio piano."  Questo è tutto ciò che ognuno di noi deve 

sapere.  Così, fa' quello che dice la Sua Parola. RicordaGli le sue promesse finché 

non le adempie.  Rimani saldo e credi. Non indietreggiare.  Non piagnucolare e non 

lamentarti, ma resisti. Sii forte. OnorarLo con una fede coraggiosa.  Se non lo fai, 

rattristeresti lo Spirito Santo.  Ricorda, la terra è lo sgabello dei Suoi piedi, il cielo è il 

Suo trono.  I suoi occhi seguono il passero. Non sei tu forse più importante per Lui? 

Non credere e non aver fiducia in Lui è disonorare Colui che ha dato tutto per te.  Mi 

rifiuto di essere sconvolta,  depressa o delusa  per la situazione presente, perché Egli 
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è Dio. Lui sa quello che sta facendo.  Può sembrare come se l'uomo abbia vinto e in 

un certo senso è vero, ma Dio sta per intervenire attraverso tutti questi ostacoli.

Non sono in grado di comunicare in modo adeguato  quanto quello che ti sto dicendo 

è vicino al cuore di Dio. Sei molto importante per lui.  Egli ti ama così tanto. Non 

vuole che tu sia scoraggiato.  E' per mancanza di visione che il popolo perisce. 

Eppure, a te non manca la visione.  Egli vuole curare e schiarire la tua visione per 

amore del Suo Nome.  Egli vuole che tu ti senta fermo nella sua volontà in modo da 

non aver paura o non essere pieno di trepidazione.  Egli non vuole che tu ti senta 

smarrito, senza sapere dove stai andando tu o dove sta andando Lui.   Egli vuole che 

tu capisca in modo che domani ti sveglierai nel Signore e non nella pigrizia,   nella 

fede in Dio e non nella paura e nel mondo. Il mondo pensa che le cose stiano andando 

in una certa direzione,  ma Dio sta per porre fine a ciò che il mondo pensa che stia per 

accadere.  Si rimarrà allibiti.  Al di fuori di ciò che è scritto nella Parola, non si può 

capire quello che Lui sta per fare.

Indipendentemente dal paese in cui vivi,   prega ogni giorno per Obama.  Lo farai? 

Devi volergli bene; prega per lui ogni giorno con amore.  Il Signore mi ha detto che 

se la Chiesa pregherà, Lui può ancora fare grandi cose per mezzo di  quest’uomo.  So 

da molto tempo che il nostro presidente è sotto il controllo dell’Elite.  Dobbiamo 

pregare che Dio spezzi questo controllo.  La gente era così arrabbiata con il 

presidente Bush Jr., ma io non riuscivo ad arrabbiarmi con lui perché anche lui 

era controllato da queste persone.  Ciò che il Signore mi mostrò su di lui,  in termini 

di modalità e di estensione di controllo subìto, mi spezzò il cuore.  Provavo solo un 

senso di compassione per lui.  Quando Bush cominciò a ribaltare quelle cose che  un 

tempo  in America ci davano un senso di stabilità, non era perché volesse farlo. 

Piuttosto, l'Elite lo utilizzò come strumento per promuovere i suoi piani.  Ora 

abbiamo Obama nella stessa situazione - il burattino dell’Elite.  Una volta fu 
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chiamato il presidente del mondo.  Sotto certi aspetti può essere vero, perché 

l'America è stata creata per essere un padre per le nazioni.  Stando così le cose, le 

nazioni hanno bisogno di pregare per questo Presidente. Per quel che mi compete io 

continuerò a pregare. Dio solo può spezzare questa ipoteca su di lui, oppure  dovrà 

darci un nuovo presidente.

L'Elite vuol farti credere che vanno forte  e che tutto quello che ha  determinato per 

l'America e le nazioni accadrà.  Loro stanno andando in una direzione, ma Dio sta 

andando in un'altra, che esploderà in una rivoluzione, vale a dire, una rivoluzione 

divina che si diffonderà in tutto il mondo.  Questa non è la  rivoluzione sostenuta da 

Soros o che Soros abbia tentato di avviare due anni fa, ma una rivoluzione divina. 

Una volta avviata, non si fermerà fino a quando non compirà lo scopo di Dio. Prega 

per questa rivoluzione – noi lo facciamo - perché è qualcosa che Dio ha prestabilito. 

Dopo quello che è emerso nelle ultime elezioni, la mia speranza è che la Chiesa possa 

capire la necessità di questa rivoluzione e sostenerla.

Questa rivoluzione sarà della stessa grandezza di quella dei tempi di George 

Washington. Quando Dio diede libero corso alla rivoluzione di allora, Lui stabilì che 

l'America diventasse un paese sovrano e che la stretta della Gran Bretagna 

sull'America sarebbe finita.  Non soffermarti soltanto sulle sofferenze che soldati e 

nazione sostennero durante quella rivoluzione.  Guarda  anche la bellezza della 

Costituzione degli Stati Uniti e il governo che fu stabilito. Fissa lo sguardo sulla 

grazia della libertà che fu promessa a tutti gli Americani.

Voglio esserti sincera. Ho visto la nostra Costituzione in cielo, scritta con inchiostro 

d'oro.  La luce della gloria di Dio risplende da essa.  Quella Costituzione è stata un 

dono di Dio a tutti gli Americani, senza distinzione di razza o di nazionalità di 

appartenenza. E' stata fondata come "una nazione sotto Dio, indivisibile."  Quando 



La salvezza delle nazioni, pag. 14

Dio avrà terminato la sua opera, la Costituzione degli Stati Uniti sarà ancora una 

volta il fondamento di questa Repubblica. L'Elite non può avere l'America a meno 

che non smantelli completamente la Costituzione, ma Dio non ha intenzione di 

permettere loro di fare questo. 
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                                                    SEZIONE 1

                                  

                                   IL PIANO DI DIO PER LA NAZIONE

                                                      

                                                      PARTE B

Dio sta preparando a dare libero corso a un risveglio di gran lunga più grande dei 

piccoli rivoli che stiamo sperimentando in questo momento.  Non sono sicura se 

sarebbe stato possibile realizzarlo non appena Romney avesse vinto le elezioni, 

perché penso che gli Americani si sarebbero assopiti.  Tuttavia,  sta per arrivare e 

risveglierà questa nazione.

 

Nel momento in cui il risveglio avrà finito di compiere la sua opera, le nazioni 

saranno risvegliate.  Più di un miliardo di persone saranno salvate!  Non abbiamo mai 

visto un raccolto mondiale come quello che stiamo per vedere.  Avverrà  insieme con 

la Rivoluzione di Dio.  Dio sta per mandare una rivoluzione nella società esterna 

come pure nel cuore della Chiesa.  Stiamo pregando da tempo perché questo accada. 

La nostra fede l'ha afferrata.

Abbiamo pregato per una Riforma.  Quando abbiamo iniziato i nostri raduni speciali, 

un angelo enorme è venuto in mezzo a noi e ha rapito in cielo uno dei nostri colleghi. 

L'angelo gli disse:  "Voglio farti vedere una cosa per la quale ti ho portato qui." 

L'angelo aveva una stella in mano. Non era qualcosa a forma di stella, ma una stella 

vera e propria.  (Questo  fa comprendere quanto fosse grande l'angelo.)  La gettò giù 

nel bel mezzo del raduno.  Poi guardò il mio collega e disse:  "Ecco, la Riforma è 

cominciata. "

Quando Dio diede libero corso alla Riforma,  attraverso Martin Lutero, cambiò 

l'Europa.  Sapevate che l'America è un sottoprodotto di questa riforma?  Senza di 
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essa, l'America non sarebbe stata stabilita come il genere di nazione che Dio aveva in 

mente. L'Italia è una nazione in cui la Riforma non ha avuto il permesso di entrare e, 

oggi, l’Italia si trova decenni indietro rispetto ad ogni nazione che la Riforma ha 

toccato.  La Riforma ha cambiato governi, come pure la percezione stessa di governo. 

Molte invenzioni sono nate dalla Riforma. Anche la Religione subì un  cambiamento 

radicale sotto la Riforma. La Scienza, le arti, tutto cambiò come risultato della 

Riforma.  Prima di essa, l'arte non rappresentava Dio come un essere direttamente 

collegato e correlato al genere umano.  Era stato sempre raffigurato come 

un'immagine lontana.  La Riforma cambiò tutto questo. Toccò ogni segmento  della 

società e l'America stessa nacque da quella Riforma.  Il Canada e altre nazioni sono 

state anche partorite da essa.

E così l'angelo disse: "Eccoci. La Riforma è cominciata." Quello che Dio cominciò 

era estremamente importante e significativo.  Come risultato, vedremo un 

capovolgimento di molte cose.  Il Risveglio non può fare ciò che fa una Riforma.  Il 

risveglio può visitare un territorio, uno stato o una nazione ed avrà un effetto su molte 

cose in un modo straordinario.  Desta veramente l'attenzione. Ma per cambiare il 

cuore stesso dell'esistenza umana, è necessaria la Riforma.  Trovo incredibile che Dio 

voglia mandare una seconda Riforma sulla terra.  Eppure, come risultato di questa 

Riforma che sta per venire, non solo ci sarà un enorme cambiamento nel mondo, ma, 

cosa più importante,  vedremo la Sposa.  Questa Riforma sta per realizzare il 

Sacerdozio di Melchisedec e la nascita di potenti uomini di valore.   Porterà un tale 

cambiamento nel corpo di Cristo che francamente non saremo in grado di 

riconoscere. La chiesa risorgerà alla luce di quello che la Riforma farà insieme con 

l’Unzione del Giubileo.

Quando leggiamo  Isaia 61 e consideriamo il ministero di Gesù,  si potrebbe pensare 

che il Giubileo consista in guarigioni, miracoli e resurrezione di morti. Ma conoscete 
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il vero valore dell’unzione del Giubileo?  Esso ha la capacità di cambiare 

istantaneamente te e me da un cristiano bambino in un figlio adulto. A dire il vero non 

lo capisco.  Un modo per esaminare questo aspetto è  ricordarci dell'occasione in cui 

Gesù liberò dalla legione di demoni l’uomo posseduto.  Che cosa dice la Bibbia? 

Quando i discepoli tornarono,  l’uomo era seduto ai piedi di Cristo "in buon senno" 

(Marco 5:15). Ecco un uomo che probabilmente era completamente pazzo e nel giro 

di alcuni attimi era seduto ai piedi di Cristo sano di mente. 

Ora, essere "in buon senno" è un po’ diverso dal tuo “esser sano di mente”. Non 

importa quanto chiare ti siano le cose della fede, ma fino a quando la mente di Cristo 

non ti possiede, non sei in realtà “sano di mente”.  Ora,  non sei contento di averlo 

scoperto?  Quando la mente di Cristo s'impadronisce di te, non sai che cosa sia la 

paura o la rabbia umana.  L'unica rabbia che conoscerai è la rabbia santa.  Non avrai 

false passioni.  Sai come possiamo appassionarci di cose stupide?  Bene, questo 

finisce.  Piuttosto, sarai riempito dell'umiltà e della mitezza di Cristo. Sarai pieno di 

amore, di misericordia e di compassione - non di compassione umana, ma di 

compassione divina.  Vivi una vita di santità.  Ti rifiuti di vivere al di sotto della 

giustizia. Leggi le Beatitudini, gli scritti di Paolo sull'amore, oppure i frutti dello 

Spirito e ogni parte parla di quello che sei diventato. Ecco che cosa vuol dire avere la 

mente di Cristo. Hai saggezza, discernimento,  comprensione,  conoscenza delle vie 

di Dio e  conoscenza del Suo regno.

La Conoscenza divina, quando impartita, cambia la tua prospettiva. Quando hai la 

mente di Cristo, vedi tutto attraverso gli occhi di Dio. Non guardi più attraverso gli 

occhi dell'uomo.  C'è  un cambiamento interiore.  Pensa a un caleidoscopio.  Se lo 

prendi in mano e lo giri, l'immagine cambia ad ogni giro.  I nostri caleidoscopi interni 

ci fanno capire come il regno di Dio agisce in ogni circostanza.  Vedi molto al di 

sopra delle cose di questa terra. Non vedi più nulla nello stesso modo di prima, 
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perché guardi con gli occhi della fede e dell'amore.

Una volta ero in preghiera, quando il Signore mi prese e mi  portò in  cielo.  Vidi 

qualcosa di immenso, come una nuvola o un firmamento che separava il cielo e la 

nostra visione  dalla Terra.  Per quanto l'occhio potesse vedere, e credetemi,  potevo 

vedere per sempre - ho visto il regno di Dio.  Il Signore poi mi parlò, dicendo: "Tutto 

questo te l’ho dato, se vieni a vivere qui."  Non stava parlando di vivere in paradiso, 

ma stava parlando di vivere in Cristo e camminare in unione con Lui.  Poi aggiunse: 

"E' qui che è vissuto Enoc."  Questa unione sta per venire per ognuno di noi disposto 

a mollare il mondo.  È necessario sviluppare una vita di preghiera e una vita secondo 

la Parola di Dio. Egli vuole che tu viva in alto  e non in basso.  Egli vuole che tu viva 

sulle alture del Regno, non sotto i piedi del nemico. Lui vuole che tu viva come sei 

stato creato per vivere.

Dio vuole che tu sappia e capisca come Egli ti ha creato. Quando ha permesso al Suo 

Spirito di entrare in te, non era per passare il resto della tua vita a lamentarti di ogni 

piccola cosa che si verifica nel tuo piccolo mondo.  Lui ti ha dato lo Spirito di Cristo 

in modo da poter vedere le cose attraverso i Suoi occhi.  In ogni avversità, in ogni 

benedizione e in tutto il resto, dovresti  cominciare a vedere i propositi e le vie di Dio. 

Non è mai stata sua intenzione che tu vivessi e morissi su questa terra da “appena 

salvato”. La sua intenzione era che tu camminassi su questa terra come ha fatto Cristo 

- niente di meno!  Vedere te sarebbe come vedere Cristo. Questo significa che tutto di 

te stesso, tutta la tua volontà e tutto il tuo amore per te stesso – tutto  è morto.  Lo 

Spirito Santo vuole che tutto questo scenda in profondità nel tuo cuore. Egli vuole 

che tu tolga gli occhi dalle cose del mondo.  Quindi tiriamoci su e andiamo avanti. 

Questo nuovo percorso ci conduce a Cristo!
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Per ripeterci, non si tratta semplicemente di arrancare. Devi andare verso o dentro 

Cristo.  Devi fissare lo sguardo; Egli diventa il tuo obiettivo. Devi  prendere la  tua 

Bibbia, conoscere Cristo e fare ciò che Egli ha fatto.  Non mi importa quello che 

dicono gli altri.  L'America non sta per diventare una nazione da terzo mondo, perché 

Dio sta per  toccare la sua Chiesa.  Pregherà con fede e partorirà il  Regno di Dio in 

questa nazione.  Può darsi che finiamo sotto la pressa, ma se alla fine quello che 

otteniamo porta gloria al nostro Signore, saremo felici di esserci finiti sotto.  Le cose 

non funzionano nello stesso modo dall'altra parte. C'è una luce là che illuminerà il 

nostro cammino nelle tenebre e che farà sorgere  una nazione giusta che porterà gloria 

al suo nome.

La notte prima delle elezioni nazionali, ho condiviso una visione che avevo appena 

avuto a proposito del numero cinquanta.  Ho visto  una neve rossa che scendeva su 

questo numero e ho sentito qualcosa del genere: "Questo ciclo di cinquant'anni è 

giunto al termine  e ora stiamo entrando nel ciclo successivo."   Prima di lasciare la 

riunione, dissi ai presenti:  "Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Abbiamo 

pregato e pregato e pregato.  Adesso non ci rimane che aspettare e vedere quello che 

Dio farà.”  Comunque, volevo sapere che cosa significasse realmente questa visione. 

Così dopo essermene andata, pregai ancora. Il mattino dopo, di buon'ora,  il Signore 

mi parlò e disse: "La visione si riferisce all'apertura dell’età del regno - 2013."

Ci stiamo avvicinando all'apertura di questa età. E' come se ci trovassimo sulla soglia, 

pronti per passare dall'altra parte. Quando ebbi questa visione, mi sentii pervadere da 

qualcosa. Sentivo la morte delle cose vecchie e la nascita di quelle nuove.  Ma  non 

sapevo ancora che cosa volesse dire,  fino a che Egli mi  disse che il 2013 avrebbe 

inaugurato l'età del regno. Cambieranno molte cose,  perché Egli si occuperà della 

sua Chiesa e la tirerà fuori dal suo stato infantile.
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Una volta il Signore mi apparve e, mentre stavamo parlando,  pensai: "Adesso gli 

chiedo quello  che non ho mai avuto il coraggio di chiedergli prima”.  Così Gli dissi: 

"Signore, qual è la cosa che più di ogni altra ti causa dolore nella tua Chiesa?”  Lui 

mi rispose:  “Il mio dolore più grande è che la Chiesa non ha mai raggiunto  la sua 

piena statura come illustrato in Efesini 4:12-13. “ Io avrei detto che la Sua più grande 

sofferenza fosse il fatto che non abbastanza persone venivano salvate o che troppe 

persone vivevano tutta la loro vita nella sofferenza perché non avevano  ricevuto 

guarigione nel loro corpo o nelle loro emozioni.  Ma non si trattava di questo. 

Secondo questo passo, l'intenzione del Signore è il perfezionamento e 

l’equipaggiamento dei santi (il suo popolo consacrato). Sta a loro costruire il corpo di 

Cristo (la Chiesa) perché cresca finché tutti raggiungiamo quell'unità di fede  e di 

comprensione della conoscenza piena e accurata del Figlio di Dio, perché tutti 

arriviamo alla piena maturità (il completamento della personalità che non è niente 

altro che la statura standard della perfezione stessa di Cristo), cioè la misura della 

statura della pienezza di Cristo e della completezza che è in Lui (cfr. The Amplified 

Bible).

Qual è la piena statura di Cristo? E' Cristo in noi, speranza di gloria. E' vivere, 

pensare, respirare ed essere in Cristo. E' quello che la gente ha visto in Lui quando 

Egli camminò su questa terra.  Inutile dire che ero sconvolta.  Ero pronta a sentirmi 

dire qualsiasi cosa da Lui, ma non questo.  Eppure, quando lo fece, vidi un'enorme 

voragine, simile al Grand Canyon, tra dove eravamo e dove avremmo dovuto essere 

come Sua Chiesa.  Pensai:  "Come potremo mai arrivare a colmare questa voragine?"

Ero così sconvolta che volevo sentire qualcosa d'incoraggiante. Così gli dissi: 

"Signore, qual è la cosa che ti porta il più grande piacere?"  Lui rispose senza 

esitazione: "Il giorno che il Padre darà libero corso all'unzione del Giubileo come 

raffigurato in Isaia 61, perché questo è quello che porterà  la mia Chiesa ad Efesini 
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4:12-13."

Con queste elezioni le nazioni del mondo hanno perso.  Tuttavia,  è in arrivo qualcosa 

che sarà molto più glorioso di quello che abbiamo appena perso.  Dio sta per visitare 

le sue pecore. Sta per rivendicare il suo popolo, ma Egli rivendicherà pure l'America. 

In tal modo Egli riprenderà possesso di molte nazioni della terra. Ricorda, sta per 

iniziare una rivoluzione e non si limiterà a influenzare semplicemente il mondo 

temporale, ma anche la vostra posizione in Cristo.  Devi arrivare al punto in cui 

desideri  questa rivoluzione più del respiro.  Se vuoi continuare a vivere per il mondo, 

allora ciò che riceverai è il mondo.  Ma se vuoi ciò che Dio vuole darti, allora oggi è 

il giorno della salvezza.  Oggi! Cambia  la tua prospettiva e inizia a lottare e a 

contendere per Cristo in te.

Una volta, mentre esercitavo il ministero in una chiesa, il pastore mi disse: "Ti 
supplico; dicci la verità su dove la Chiesa sta andando.  Ti prego.  In tutta questa 
vallata abbiamo pastori che vogliono conoscere questa verità. Ti prego, daccela."   Gli 
risposi: " Non voglio essere scortese. Non sto cercando di fare l'arrogante, ma devo 
dirti che non sei pronto per questo."  Lui mi guardò completamente disgustato.  Chi 
ero io da dirgli che non era pronto per la verità?  Gli dissi:  "Vedo che ti ho offeso. 
Non voglio offenderti. Mi spiace, ma non sei pronto per questo ". Egli disse:"Ti darò 
tutto il tempo che vuoi sul mio pulpito purché tu mi dica la verità”.  Gli risposi, " Va 
bene."  Così provai; vi garantisco che ci provai. 

A metà del primo messaggio, guardai verso di lui per vedere come stesse reagendo. 
Era rosso in viso. Era arrabbiato. Era veramente arrabbiato. Pensai:  "Te l'avevo 
detto."  Quando terminai la serata,  si avvicinò e mi disse:  "Gli incontri sono finiti." 
Gli  risposi, "Quale verità ti ha offeso?"  Mi rispose, "Tutte.”  Con grande 
compassione gli dissi:  " Ti ho detto che non eri pronto. "  Lui mi guardò, sbalordito.

La Chiesa deve prepararsi. Ci vuole la grazia per “mangiare” la verità che ci 

trasforma.  L'unico modo per ottenere la grazia di udire verità di questo genere è 

attraverso la preghiera, il digiuno e supplicando Dio che compia gli aggiustamenti 
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interiori dentro di te affinché tu possa mangiare una verità superiore.  Ogni volta che 

Lui impartisce qualcosa, richiede che qualche altra se ne vada.   Non è mai dato in 

maniera gratuita.  Anche se la salvezza è gratuita, dopo la salvezza c'è un prezzo da 

pagare per ogni cosa nel Regno di Dio.  Ciò che  deve andarsene è ciò che si oppone 

a quello che lui ha impartito.    E’ buono che Egli operi in questo modo, perché se Lui 

deve investire su di te, vuole che sia di beneficio alla nostra vita al massimo grado.

Dio rivelerà presto il Suo Regno.   Certo, alla gente piace vedere molte guarigioni e 

miracoli. Piace anche a me.  Tuttavia, l'ordine più alto dei miracoli di Dio è quello 

che Lui compie dentro le persone.  La Sua capacità di trasformare l'anima - di 

trasfigurare te e me - è fenomenale.  Una volta trasfigurato, non riconoscerai te 

stesso.  Non ti conosceranno bene neanche coloro che ti amano,  ma quello che 

vedranno  piacerà loro.  Ricordo una visione che una volta mi diede il Signore.   Vidi 

delle persone lungo il corridoio vestite in maniera molto casual; ma c'erano dei fasci 

di luce che uscivano dalle loro mani.  Chiesi al Signore:  "Chi sono?"  Mi disse: 

"Questi sono coloro che sono stati crocifissi ed essi cammineranno nel potere della 

crocifissione", (vale a dire, la vita risorta). Che cosa significa questo per la Chiesa? 

Questi ti ministreranno e ti trasfigureranno con la parola della risurrezione che esce 

da loro.  Perché farà questo Dio?  Perché Egli ha bisogno che la Chiesa raggiunga il 

livello di Efesini 4:12-13!   Egli ha già scelto i vasi che aiuteranno la Chiesa ad 

arrivare alla sua maturità.

Questo non è il momento di starcene seduti a preoccuparci di chi sono i nostri leader 

nazionali.  Dobbiamo pregare per loro affinché possano fare di più per Dio che per il 

diavolo, ma non dobbiamo preoccuparci di loro.  Dobbiamo pregare che Dio  faccia 

di loro ciò che Egli vuole che siano.  Noi dobbiamo mantenere la nostra attenzione su 

Cristo, su ciò che Lui è e deve essere  nella sua Chiesa in questi ultimi giorni. 
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Dobbiamo  concentrarci sulla realtà del Regno di Dio.

Abbiamo sentito profetizzare per molti anni e io stessa l'ho fatto per molto tempo, che 

verrà il giorno  in cui la Parola creativa avrà libero corso nella Chiesa.   Quando il 

Regno di Dio avrà libero corso di operare,  vedremo la sua potenza,  la Sua grazia e la 

Sua gloria in tutta magnanimità.  A meno che non abbiate speso molto tempo con 

qualcuno che è stato trasfigurato interiormente, non capirete il grande vuoto che 

esiste nella Chiesa.  Queste persone sono belle, perché non hanno alcuna ambizione 

personale. Il centro d'attenzione non sono loro; riguarda tutto e solo Cristo. Dio 

trasformerà chiunque pagherà il prezzo in questi giorni.  Noi realizzeremo il nostro 

destino perché avremo fatto di tutto per arrivarci. Nel trasformare la chiesa in 

America, Dio inizierà la trasfigurazione della nazione.  Non permettere ad alcun 

uomo o donna di rubarti la tua corona.  Rimani saldo  nella fede fino a quando Dio 

avrà completato la Sua opera di trasformazione dell'America. 

Gesù Cristo ama questa nazione ... e anche te.  L'America dovrà finire sotto la pressa, 

ma ne verrà fuori in gloria. Trascorri molto tempo nella Parola, in  digiuno e nella 

preghiera. Chiedi  a Dio di riempirti di grazia per credere,  per prendere posizione a 

favore di questa nazione e  diventare quello per cui Lui ti ha creato.

Questo messaggio è stato dato dopo le nostre elezioni presidenziali del 2012 negli 

Stati Uniti.  

La direttiva: la Chiesa non deve mai cessare di pregare anche quando la leadership in 

carica è empia.  Se la Chiesa rimane sulla breccia, Dio creerà bellezza dalle ceneri.
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SEZIONE II       

IL NUOVO ORDINE MONDIALE   

Una breve sinossi: Parte A

  

In questa sezione focalizzerò l'attenzione sugli Illuminati. Enfasi particolare sarà 

posta sulla Bestia piuttosto che su come saranno le cose nel caso gli Illuminati 

dovessero avere successo con i loro piani.  Un sacco di persone ha scritto 

approfonditamente sul  Nuovo Ordine Mondiale, ragion per cui non mi sono occupata 

di questo argomento. Con i suoi  400 anni, nel corso dei quali l'Elite ha cercato di 

perfezionare i suoi obiettivi e la loro realizzazione, è diventato oramai un vasto 

argomento su cui parlare. Bisognerebbe scrivere diversi libri prima di poter solo 

cominciare a occuparsi adeguatamente dell'argomento.  Tuttavia, ritengo che sia 

giunto il momento  di condividere con voi qualcosa da una prospettiva profetica. 

Non è una cosa facile. Cercare di descrivere il Nuovo Ordine Mondiale,  nel modo 

come Lucifero e i suoi seguaci  lo vedono,  è come 

scrivere in un solo articolo un commentario 

onnicomprensivo su ogni creatura marina. Gli Illuminati, 

come si definiscono loro stessi, sono riusciti ad affermare 

la loro influenza sulla società  attuale al punto di 

diventare una vasta ragnatela che abbraccia il mondo o un 

polipo  che tiene il mondo nei suoi tentacoli. ( Ecco una 

foto eloquente di un uomo che  tiene il mondo nelle 

mani come se ne fosse il padrone.)    
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Come posso cominciare a descrivere i piani e le operazioni più importanti  della 

ragnatela degli Illuminati?  Sapere che la maggior parte di voi già conosce gli 

elementi principali semplifica il mio compito.

Nel secondo Salmo, il salmista scrisse di un tempo in cui i re 

della terra si sarebbero riuniti per togliere di   mezzo il giogo 

del governo divino. Dio ha assegnato questo tempo ai nostri 

giorni. Ovviamente,  gli Illuminati hanno iniziato  sotto gli 

auspici della Chiesa Cattolica con un monaco di nome 

Ignazio di Loyola , nella foto. Senza scendere nei particolari, 

ci basti dire che entrò nell'adorazione di Lucifero, forse per 

caso. Tuttavia, più andava in profondità, più aveva voglia di 

addentrarvisi, finché non diede alla luce un nuovo ordine di adorazione.  Egli è il 

padre di ciò che oggi è nota come la Compagnia dei Gesuiti.                        

Ignazio si guadagnò il favore del Papa con la promessa di sostenere la Chiesa e il 

Papa, contro il movimento di Riforma avviato da Martin Lutero. La sua promessa fu 

mantenuta da tutti i suoi seguaci.  Consisteva nel fare la loro parte per sostenere il 

papa e fermare la Riforma, anche a sacrificio della loro vita ( i Gesuiti  pronunciano 

un giuramento simile anche oggi).  In poco tempo, il suo  gruppo fu così 

profondamente coinvolto nel culto di Lucifero al punto da far preoccupare seriamente 

l'Europa che ne ordinò la chiusura.  Questa  decisione costrinse il gruppo alla 

clandestinità per molti anni, fino a metà 1700, se ben  ricordo.

 

L'importanza dell'ordine non fu ripristinata se non nel 1776, quando un altro monaco 

gesuita di nome Adam Weishaupt  fu contattato da Meyer Rothschild. Quest'ultimo 

voleva assicurarsi l'aiuto di Weishaupt per fondare  un'organizzazione che sarebbe 

stata conosciuta come gli Illuminati di Baviera. Weishaupt era segretamente legato 

alla Chiesa cattolica, ma  apparentemente slegato.  Era un genio in fatto di 

organizzazione e conosceva un sacco di persone dell’Elite europea.  Queste qualità lo 
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resero un candidato plausibile per il piano di Rothschild. Forse ancora più importante, 

era profondamente coinvolto nell'occulto, sebbene fosse un sacerdote gesuita. 

Accettò l'offerta di Meyer  Rothschild, lasciò l'insegnamento e nel 1776 fondò gli 

Illuminati Bavaresi. 

Gli Illuminati, come li conosciamo oggi, sono discendenti degli Illuminati di Baviera. 

Fin dall'inizio, l'obiettivo di questi ultimi era il dominio del mondo. Nel giro di alcuni 

anni, la gerarchia elaborò il suo programma e, infine, lo introdusse nelle Logge della 

Massoneria. Da lì, il loro numero crebbe, spingendo il loro programma 

nell'aristocrazia europea.   Tuttavia, sorse un breve ostacolo  quando, dopo circa un 

anno, fu scoperto il loro piano di provocare la rivoluzione francese. Questa parte della 

storia delle origini non è così importante quanto l'influenza che hanno attualmente.  

Oggi, gli Illuminati sono dappertutto nel mondo con migliaia di organizzazioni 

private e sussidiarie, governi del mondo e sovrani,  tutti impegnati a recitare la loro 

parte. Per esempio, sebbene l'America non sia all'apice degli Illuminati, vi è 

profondamente impantanata. In una serie di visioni, il Signore mi fece vedere 

l'estensione del coinvolgimento dell'America nel Nuovo Ordine Mondiale.  Nella 

prima visione vidi un'immagine del nostro governo rappresentato dal Campidoglio. 

Sopra campeggiavano le parole “Il Tribunale è degli Illuminati”. Nella visione 

successiva, vidi  il nostro sistema giudiziario rappresentato dalla Corte Suprema. Su 

di essa le parole: “ La Corte Suprema è sotto il controllo degli Illuminati.”  Nella 

terza visione il nostro sistema bancario era rappresentato con le parole “Il sistema 

bancario dell’America è sotto il controllo degli Illuminati”.  Dopodiché, vidi la foto 

di un'Università.  Sopra la foto queste parole “ La pubblica istruzione è sotto il 

controllo degli Illuminati.” 

In una serie successiva di visioni, il Signore mi fece vedere che sono possibili tre 

livelli di coinvolgimento per una nazione che ha un ruolo mondiale e  che  è affiliata 
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al movimento mondiale degli Illuminati.  Attualmente l'America è al livello più alto. 

Non è che sta semplicemente andando in quella direzione;  sta già operando ad un 

livello profondo di attività segreta. L'elenco dei nostri ex presidenti che hanno 

lavorato con loro è lungo. Il presidente John F. Kennedy è nato in una famiglia di 

Illuminati. Tuttavia, quando iniziò il suo mandato presidenziale, cercò di svincolare 

l’America dal suo rapporto con l'Elite bancaria e con la Federal Reserve e di chiudere 

la CIA. Questo fu il motivo per cui fu ucciso.  A parte  JFK, non ho scoperto un altro 

Presidente recente che non fosse controllato dal governo ombra degli Illuminati  su 

pressione oppure con il proprio consenso. Se questi uomini abbiano fatto  molto o 

poco per integrare l'America nell'Unico Governo Mondiale degli Illuminati,  l'elenco 

degli uomini che si sono piegati alle richieste del Nuovo Ordine Mondiale va indietro 

di almeno un secolo. 

Ho detto prima che avrei offerto un approccio profetico al dilemma nel quale ci 

troviamo con gli Illuminati.   Quanti vogliono sapere in che direzione stiamo andando 

possono andare su Internet e acquistare un sacco di libri sul futuro che ci attende 

grazie a questo pericoloso movimento. 

Nella prossima sezione, descriverò brevemente alcune delle influenze attuali di 

controllo degli Illuminati sulla società mondiale,  insieme con  una certa lettura 

profetica.   Ciò dovrebbe darvi abbastanza informazioni per prepararvi, avvicinarvi al 

Signore e aderire all'Esercito di Gioele,  un movimento mondiale di intercessori 

deciso a fermare l'avanzata del Nuovo Ordine Mondiale.  Inoltre, come ho detto più 

volte nel corso degli anni,  uscite da situazioni debitorie e in futuro non comprate 

niente a credito. Imparate a vivere  in  semplicità e vicini al Signore.
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        Divisioni all'interno del Nuovo Ordine Mondiale 

 

Attualmente la Chiesa cattolica è il pilastro religioso degli Illuminati. Il Papa, o 

qualcun altro nelle alte sfere del Vaticano, sarà il falso profeta, di cui la Bibbia 

testimonia. Apocalisse, capitolo 17, parla del ruolo di un'organizzazione religiosa che 

farà sorgere “La Bestia”.  Potrebbe essere la Chiesa Cattolica.  Il Signore sta 

cominciando a smontarla nel momento stesso in cui sto scrivendo su questo soggetto. 

Quanto tempo ci vorrà? Non ho idea.  Se la Chiesa reggerà abbastanza a lungo, sarà il 

braccio religioso del movimento del Nuovo Ordine Mondiale. 

La città dei sette colli è Roma. Non si tratta di stupefacenti congetture da parte mia, 

dal momento in cui tutti gli Italiani sanno che  Roma è la città dei Sette Colli.   Anche 

Apocalisse,13:11-16 parla del ruolo di Roma, 

quando introduce la figura del falso profeta che 

viene fuori da un'organizzazione simile alla Chiesa 

Cattolica.  D'altra parte, i cristiani italiani si 

aspettano che il falso profeta sorga dall'interno 

della Chiesa Cattolica, nella persona del Papa 

degli ultimi giorni. Così,  abbiamo l'allegoria 

biblica e un sistema che sta operando in maniera piuttosto aperta in Italia, preparando 

la strada per il mostro a due teste che sorgerà presto.  C'è una buona probabilità che 

insieme questi due diventino il governo religioso mondiale attraverso la chiesa di 

Roma, ma non è detto.  

 I Papi (il Papa gesuita nero e quello ufficiale che il mondo conosce)  stanno facendo 

la loro parte per guidare la Chiesa cattolica nella direzione  necessaria per il ruolo da 

svolgere negli ultimi giorni.    L'Angelo del Signore è apparso a uno dei nostri leader 

del passato, Sally, stando in piedi al centro di una grande ruota e le disse: " Tutte le 

strade portano a Roma".   Solo poche settimane prima, il Signore mi aveva parlato in 
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una visione e mi aveva detto che dietro il nostro governo c’era l’ombra del governo di 

Roma. Si riferiva alla Chiesa Cattolica Romana, ( con un po’ di ricerca il lettore si 

renderà conto che le cose che dico sono vere.) Dopo tutto, si dice che ogni leader nel 

mondo è soggetto al Papa. Ho avuto molte visioni e con me anche altri membri del 

nostro team: tutte puntano il dito contro  la Chiesa Cattolica Romana per il suo ruolo 

nel Nuovo Ordine Mondiale.  Una volta ero in India in una riunione con un paio di 

miei amici profeti, quando apparve  l'Angelo del Signore e ci parlò della ricostruzione 

dell'antico tempio della Nuova Babilonia, di una figura simile a quella del papa e 

della nuova Religione di un Unico Mondo. Tutto porta alla convinzione che il falso 

profeta degli ultimi giorni sarà effettivamente il leader religioso mondiale.  Sebbene 

la Chiesa Cattolica sia bell'e preparata per l'inganno che sta per giungere, pare che il 

Signore stia mettendo fine al suo dominio mondiale, affinché qualcosa di peggio 

possa affiorare.   

 

 Questa organizzazione vitale, mondiale,  ha le sue profonde radici nella storia 

ecclesiastica che è stata preparata da Lucifero per il suo ruolo attuale. A volte registra 

una cooperazione attiva da parte della leadership della Chiesa, mentre in altri 

momenti la leadership contribuisce ciecamente alla propria rovina. Per quasi 1700 

anni, milioni di Cattolici in tutto il mondo sono stati soggetti alla  tirannia di questa 

chiesa, convinti che facesse del bene alla loro anima.  Anche adesso, dappertutto nel 

mondo,  molte migliaia di persone stanno lasciando la Chiesa cattolica.  Mentre mi 

trovavo a Roma, fui trasportata in una visione che mi fece vedere il futuro immediato 

della Chiesa cattolica. Vidi esattamente quello che sta accadendo oggi: la grande fuga 

delle masse - un fenomeno che potrebbe essere definito come  lo smantellamento 

dell'Ordine. 
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                                                      Il Vaticano 

Mentre molti stanno uscendo dalla Chiesa Cattolica, altri rimangono e così il 

cattolicesimo continua a dominare il mondo religioso.   Papa Benedetto XVI riunì i 

grandi leader spirituali di tutte le religioni e culti, provenienti da ogni parte del 

mondo, per trovare un modo per camminare uniti. Sorprendentemente,  mentre il 

cattolico che va in chiesa pensa  che andrà all'inferno se osa  lasciare la Chiesa, il 

resto del mondo viene corteggiato da una dottrina di tolleranza per  amore di una 

Religione Mondiale a capo della quale c'è il Papa.      

Sì, la Chiesa romana ha più potere di qualsiasi altra istituzione, un potere che 

Lucifero esercita per il proprio piacere, mentre il Papa è impegnato con gli Illuminati 

per realizzare il Nuovo Ordine Mondiale. In un futuro non troppo lontano, il Papa 

manderà un decreto in tutto il mondo per intimare che tutti coloro che non si 

sottometteranno alla sua autorità dovranno morire. Soltanto la preghiera ci farà 

guadagnare del tempo rispetto a questa inquisizione futura. 

                                                     I gangster bancari

Nel panorama bancario, vediamo che le nazioni sono dominate da un cartello 

bancario internazionale, comunemente conosciuto come l'Elite Bancaria.  Banche 

internazionali, come la Banca Mondiale e il Fondo 

Monetario Internazionale,   ( IMF ), sono come sorelle 

gemelle del mondo bancario. Appaiono benigne e 

apparentemente sono state create per aiutare i paesi 

poveri. Tuttavia, esse fanno parte del polipo che 

strangola finanziariamente le Nazioni del mondo. In 

mare,  il polipo è un animale molto sensibile. Se si sente minacciato, cambia colore - 

come un camaleonte - allo scopo di mescolarsi con l'ambiente. Se il polipo entra in 

uno stato di panico, lancia un inchiostro accecante contro il suo aggressore  e nuota 

verso la salvezza. Può anche essere un nemico incredibile. 
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Mentre da un lato vedo gli Illuminati come un ragno velenoso,  comodamente seduto 

sulla ragnatela che esso stesso ha creato attorno a tutto il mondo, da un altro li vedo 

come una piovra, che per difendersi invia il suo “inchiostro accecante”, nella 

speranza che il cittadino medio non capisca che cosa sta facendo.

 

Guardate da soli dentro il sistema bancario mondiale. Andate su Internet a rivedere i 

film di John Pilger. Iniziate con la serie intitolata "The New Rulers of the World.”  ( I 

Nuovi Dominatori del Mondo".)  Questa particolare serie rivela come la Banca 

Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale lavorino insieme per imprigionare le 

nazioni povere allo scopo d'impadronirsi e/o usare le loro risorse per l'Elite regnante 

del Nuovo Ordine Mondiale.  La Banca dei Regolamenti Internazionali (in inglese 

Bank of International Settlements) funziona in modo simile e rappresenterà 

l'ombrello di copertura per tutte le altre banche quando sarà terminato il terremoto 

finanziario globale.  Ci sono molti altri documentari e documenti  che rivelano altri 

aspetti degli Illuminati. Questo Pilger, regista/reporter, è uno dei tanti in giro che 

rivelano la verità.  Raccomando i suoi film perché si occupano di  ciò che ho visto 

nelle visioni.  

 Foto: La Federal Reserve -    Il Sistema Finanziario degli 

Illuminati

   A livello nazionale, abbiamo a che fare con la follia della 

Federal Reserve o della Banca Centrale. La maggior 

parte delle persone oramai sa che la Federal Reserve non è 

né un ente federale, né  una riserva monetaria per momenti 

difficili o pressanti.  E' piuttosto di proprietà ed è gestita da 

banchieri privati. Giganti dell’economia come Rothschild, 

Paul Warburg ,  Schiff e JP Morgan, per citarne alcuni, 

erano inizialmente azionisti della Federal Reserve.  Questo 

sistema è stato creato per mungere l’economia della nostra nazione. Ha il potere di 
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fare ciò che nessun altro sistema bancario dovrebbe avere il  permesso di fare in una 

qualsiasi nazione. Esso stabilisce il subprime o tasso di interesse dei mutui   (una 

responsabilità che dovrebbe restare sulle spalle del nostro Congresso), e decide 

quando è il momento di stampare moneta “fiat”  ( denaro che non è sostenuto da 

riserve auree).  Se volete veramente saperne di più anche della sua devastante storia, 

comprate il libro "Creature of Jekyll Island" di Edward Griffin.  La sua esposizione 

conclusiva su questo  tema vi darà una buona comprensione di base.   

 Il nostro gruppo di ricercatori decise di approfondire l'argomento e scoprì tutto 

quello che c'era da scoprire, grazie alle istruzioni ricevute dal Signore riguardo a date, 

nomi ed eventi che si riferiscono ai pericoli del Nuovo Ordine Mondiale e ai suoi 

vari sistemi. Le rivelazioni e la ricerca sono state poi portate in preghiera ai nostri 

“Raduni delle Aquile”. 

 Abbiamo scoperto che  il sistema bancario,  che è stato istituito in America e nel 

resto del mondo,  è stato progettato segretamente per rendere i ricchi ancora più ricchi 

e  istituire un sistema di controllo sulla gente comune del mondo, che in ultima 

analisi, avrebbe portato ad una società feudale. Questa bestia del potere economico, 

alimentata dal genio della finanza e dall'avidità dell’Elite e sostenuta dall'ignoranza 

del resto del mondo, potrebbe essere la nostra rovina. Se gli Illuminati hanno un’arma 

definitiva con cui dominare il mondo è proprio questa:  l'attuale sistema bancario.  E' 

per questa ragione, fra le tante, che la Bibbia ci dice di non prendere denaro in 

prestito. Essa afferma che chi prende denaro in prestito è schiavo del creditore, cosa 

che è vera; l'evidenza è sotto gli occhi di tutti oggi.   La Bibbia ci avverte anche di 

non praticare l'usura o di non prestare denaro con interessi.  Se non abbiamo da 

pagare interessi,  perché non abbiamo preso denaro in prestito,  ma invece abbiamo 

risparmiato e speso solo quello che avevamo, non finiremo con il pagare il doppio o 

triplo per tutto ciò che compriamo.  Per di più, saremo in grado di tenere sotto 

controllo il nostro corpo, invece di vivere in prossimità della voglia compulsiva e 
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distruttiva di comperare.  A questo punto i banchieri, come quelli di cui stiamo 

parlando,  non avrebbero potere su di noi. Chiaramente, la sapienza della Bibbia è 

impeccabile.

 

                                               Politica e Sistema bancario

 

Se si ha nelle proprie mani il potere di eliminare dalle persone i bisogni primari come 

cibo, vestiti e acqua e poi controllare la loro distribuzione, si finisce con l'avere il 

controllo di intere nazioni.  Quando si controlla  l'economia in maniera calcolata 

attraverso tassi d'interesse fluttuanti e attraverso la stampa di moneta “fiat”, 

trattenendo anche mutui interessanti e accettabili  e poi, in altri momenti, si dà 

accesso a mutui eccezionali ma che non possono sostenere l'economia,  si può allora 

rendere la gente comune troppo povera per comperare beni di prima necessità. 

L'Elite, comunque, ha creato le condizioni per avere un controllo totale e per costruire 

una società di tipo feudale.  

Le persone faranno di tutto per soddisfare i propri bisogni basilari, compresa la 

disponibilità a diventare schiavi. Così, attraverso i mezzi di cui abbiamo parlato 

sopra, le nazioni impoveriscono e il Nuovo Ordine Mondiale del feudalesimo si 

forma. Qualcuno ha chiamato  l’Elite di banchieri "Bankster." (da Bank+gangster, 

cioè “Criminali bancari, ndt). Penso che abbia ragione!  Hanno  invitato le nazioni 

nelle loro gabbie dorate e noi da perfetti ignoranti abbiamo accolto l'invito. Ora siamo 

tutti intrappolati. Solo Dio ci può liberare. Come credenti in Gesù Cristo, dobbiamo 

cercare in tutti i modi di uscire da situazioni debitorie.  Vivi in maniera semplice e 

impara a confidare nel Signore per il tuo sostentamento, perché attraverso il Nuovo 

Ordine Mondiale ci attendono guai. 
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In “Tragedy and hope” (Tragedia e Speranza), Carroll Quigley ha scritto:  

“I poteri del capitalismo finanziario avevano un altro obiettivo di vasta portata,  

quello di creare un sistema mondiale di controllo finanziario in mani private, in  

grado di dominare il sistema politico di ogni paese e l'economia del mondo intero.  

Questo sistema doveva essere controllato in modo feudale dalle Banche Centrali del  

mondo,  agendo di concerto con accordi segreti raggiunti in frequenti incontri e  

conferenze. L'apice dei sistemi doveva essere la Banca dei Regolamenti  

Internazionali a Basilea, in Svizzera, una banca privata che lavora insieme con le  

Banche Centrali del mondo a loro volta esse stesse  società per azioni private. Ogni  

Banca Centrale ha cercato di dominare il proprio governo di riferimento attraverso  

la capacità di controllare i prestiti del Tesoro, di manipolare gli scambi con l'estero,  

di influenzare il livello di attività economica nel paese e di influenzare i politici  

disposti a collaborare con conseguenti ricompense economiche nel mondo degli  

affari.”

 

C'è ovviamente il mondo alto della politica. Lord Rothschild una volta disse: 

"Datemi il controllo del denaro di una nazione e non m'importa chi fa le leggi."  

Spaventevolmente  vero. La famiglia Rothschild vive in un mondo utopistico che s'è 

creata da sola, perché sa  fin troppo bene chi possiede davvero i soldi degli Stati Uniti 

e quindi il governo americano.  George Soros, un nome che fa tremare nella mafia 

economica, ha collegamenti con i Rothschild. E’ stato lo stesso Rothschild che gli ha 

dato la grande spinta iniziale attraverso George Karlweiss, braccio destro di 

Rothschild. Inoltre, Soros collabora con la Regina d'Inghilterra. Qualcuno lo chiama 

“il sicario dell’oligarchia britannica”.  Altro dato importante è che fu formato 

politicamente da Karl Popper della Fabian Society, creata e mantenuta per creare un 

governo mondiale.
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Osservate ciò che George Soros fa per smantellare le nazioni. Apprendo che il suo 

pugno duro è stato direttamente coinvolto nello smantellamento della Jugoslavia, 

come pure dell'Italia e della Russia.  Ora sta inseguendo l'America. Posso solo 

immaginare che  la mano di Rothschild lo stia aiutando in quanto i suoi metodi sono 

alla Rothschild.  Questo smantellamento della nostra nazione è guidato sul 

palcoscenico dai nostri politici e dietro le quinte dall'Elite bancaria (il governo 

ombra).  Quello che vediamo in atto sotto i nostri occhi nel mondo economico è 

permesso da quelli che abbiamo eletto perché proteggessero la nostra nazione. Infatti, 

le leggi, che ci avrebbero protetto per non vedere  la triste realtà di oggi, sono state 

modificate negli anni di Reagan. 

Torniamo ancora più indietro alla storia della Federal Reserve. Essa fu 

definitivamente riconosciuta in America nel 1913 dopo molti tentativi falliti. Questa 

decisione fu l'ultimo colpo di grazia per la sopravvivenza dell'America. Il forte 

ammonimento di Thomas Jefferson di non permettere mai a un sistema bancario 

(Banca Centrale) di stampare moneta fu ignorato e adesso stiamo raccogliendo gli 

amari, velenosi frutti di quella decisione.  

L’ Elite deve controllare il Presidente e il Congresso per realizzare il suo programma. 

Senza saperlo, noi eleggiamo e paghiamo i politici che si sottomettono al “governo 

ombra” che consiste dell'Elite e del Papa. L'unico modo per aggirare questo sistema è 

di non ascoltare quello che ci dicono e iniziare a fare le nostre ricerche per scoprire 

quello che fanno. Dopo, non diamo il nostro consenso ma preghiamo per l'intervento 

di Dio e agiamo dove si può. 

 

L'Elite Bancaria ha un obiettivo: destabilizzare l'economia mondiale in modo che il 

nostro sistema bancario se ne vada in fumo e cenere, per poi emergere come un 

nuovo sistema monetario da loro inventato.  Alla fine dei conti,  vogliono una sola 
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banca in questa nazione. Tutte le altre banche attualmente operative saranno 

inghiottite in una  “Banca Unica”,  che ovviamente sarà sotto il controllo dell'Elite.

Per riassumere questa sezione, l'intero sistema bancario mondiale, fondato sul 

petrolio, è destinato a fallire, perché lo controllano uomini malvagi.  E' la trappola del 

diavolo; la sua gabbia dorata messa su per avere alla fin fine il controllo  finanziario 

dell'America, delle nazioni del  mondo e, per concludere, della nostra vita.  Cosa ne 

verrà fuori quando si verificherà questo crollo?  Sorgerà un sistema basato sull’oro, 

ma non sul Regno della Luce.

 

Si può vivere fuori da questa trappola. Non prendere denaro in prestito. Vivi  secondo 

i tuoi mezzi. Non comprare nulla di cui non hai veramente bisogno. Cerca di 

abbassare il tuo tenore di vita, per quanto possibile, già ora. Vendi quello  di cui non 

hai veramente bisogno  e usa  i soldi per uscire dai debiti.  Infine, e più importante di 

tutto, vivi vicino a Dio, attraverso la preghiera, dedicando del tempo alla Parola. Ogni 

passo che fai  per uscire dalla dipendenza del sistema darà le sue ricompense in 

futuro.

 

                                            Il Mondo geopolitico 

 

Nonostante le apparenze,  il Presidente degli Stati Uniti non è la persona in cima al 

sistema politico del nostro paese. Chi lo è?  Deliberatamente nascosti dietro le quinte 

e in grado di formare un “governo ombra” ci sono: i Bilderbergers, la Commissione 

Trilaterale, il Consiglio dei 300, il Council on Foreign Relation (C.F.R. Consiglio di 

Relazioni Estere), le Nazioni Unite, la Federal Reserve, ( il cartello delle banche), la 

Chiesa Cattolica, e con ogni probabilità la World Trade Organization (Organizzazione 

Mondiale del Commercio). Per esempio, gli  incontri  apparentemente innocenti, per 

non dire  pericolosamente clandestini tenuti dal Gruppo Bilderberger,  rappresentano 

l'influenza primaria di controllo che spingono le nazioni della terra a scivolare verso 
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un Unico Governo Mondiale. La maggior parte di ciò che viene deciso al tavolo del 

CFR  in ultima analisi è stato prima deciso nelle riunioni del gruppo Bilderberg. Una 

volta che il CFR perfeziona  gli strumenti  per la realizzazione,   le decisioni del 

gruppo Bildberg vengono implementate dalle Nazioni Unite.  Quello che viene deciso 

e inviato alle Nazioni Unite determina in ultima analisi quello che il nostro Presidente 

e, di norma, il nostro Congresso faranno, senza menzionare i governi del mondo. 

Ovviamente,  a capo di tutte queste società segrete si trova l'Elite Bancaria. A parte 

persone come David Rockefeller, i loro funzionari sono sempre capi di Stato 

Internazionali, come la Regina Elisabetta o la regina Beatrice dei Paesi Bassi, che sta 

per dimettersi il 30 Aprile, 2013.

Questi piani vengono poi veicolati verso la popolazione mondiale tramite i vari canali 

dei media. Queste strutture eruttano propaganda per farci abbracciare piuttosto che 

rigettare gli ideali dell'Elite. C'è un altro elemento che suscita preoccupazione:  le 

leggi del Nuovo Ordine Mondiale diventano le nostre leggi attraverso le azioni dei 

rappresentanti che eleggiamo. La macchina mondiale alle dipendenze dell'Elite 

suggerisce ai nostri politici come pensare e determina quello che è politicamente 

corretto nelle nostre Università – che sono in generale nelle mani dei rivoluzionari del 

Sistema Globale.  Chiaramente, l'Elite utilizza la propaganda, la politica e la pubblica 

istruzione come mezzi per realizzare le politiche del Nuovo Ordine Mondiale.

 

Non dimenticherò mai quando udii Nancy Pelosi parlare della proposta di legge sul 

sistema sanitario nazionale:  "Dobbiamo votare per vedere ciò che c'è dentro." 

Queste non sono le parole di qualcuno che pensa in modo pragmatico, ma sono parole 

di uno che pensa nei termini della scatola del pensiero del  Nuovo Ordine Mondiale.

Il Nuovo Ordine Mondiale sta guidando le nazioni del mondo nel caos e la gente 

guarda pigramente e inconsapevolmente l'attuazione di questi  programmi mondiali. 

Possibile che non abbiamo più senso comune di Nancy Pelosi?   Vediamo centinaia di 



La salvezza delle nazioni, pag. 38

brecce nel sistema di sicurezza della nostra nazione  eppure ancora diciamo a noi 

stessi: "Oh, andrà tutto bene." Questo è ciò che i leader ebrei dicevano a se stessi 

prima che i loro paesi fossero  conquistati da Hitler.  Miei cari amici, stiamo 

scivolando in un buco molto profondo. E’ tempo di cercare un modo per interrompere 

la caduta, prima che sia troppo tardi. Non possiamo continuare a ignorare l'ovvio.

Cito apposta nomi e uffici in America per aiutarvi a comprendere ciò che sta 

succedendo in tutte le nazioni del mondo. Forse  i nomi,  le manovre e gli eventi 

differiscono nel resto del  mondo, ma l'obiettivo di fondo rimane lo stesso, cioè: 

dominio mondiale da parte dell’Elite.  Abbiamo, o abbiamo avuto di recente tra i 

nostri rappresentanti eletti, Barney Frank, Nancy Pelosi, Harry Reid, il nostro 

Presidente e il suo braccio destro, Joe Biden  e  Hillary Clinton.  Queste persone e 

tante altre (a prescindere dall'appartenenza politica)  non stanno lavorando per il 

popolo americano, anche se siamo noi a pagare i loro stipendi. Lavorano per l'Elite. 

E' un fatto noto che il mentore di Obama è George Soros al quale è sottomesso. 

Inoltre, Soros, recentemente  ha staccato un bell'assegno  per una organizzazione che 

Hillary Clinton ha contribuito a fondare,  "Media Matter". A meno che lei non fosse 

stata sulla stessa lunghezza d'onda di Soros, una tale palese donazione non sarebbe 

accaduta. Soros ha aiutato Barney Frank nel suo tentativo di fare approvare una legge 

che legalizzava droghe da strada.  Il Regno Unito utilizza Soros come una sorta di 

sicario economico. Entra e spacca le banche in mille modi, trova chi la pensa come 

lui o almeno che è disposto ad imparare e ad abbracciare il suo modo di pensare – e 

poi appoggia le loro azioni per portare l'America e altre nazioni nella schiavitù 

economica del  Nuovo Ordine Mondiale. E' uno dei tanti che rimangono 

relativamente nascosti, mentre questi elementi dell'Elite utilizzano la loro 

agghiacciante arte ai danni di gente inconsapevole.   Continuano a gridare che il buio 

è luce e che la luce è buio, che il male è bene e il bene è male. Continuano a 
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indottrinare i nostri figli attraverso un sistema educativo da lavaggio del cervello e, se 

necessario,  attraverso la forza istituzionale. 

Che cosa potete fare per reagire a tutto questo?  Una cosa che potete fare è pregare 

per i nostri rappresentanti eletti. Cittadini di ogni nazione devono pregare perché Dio 

ponga in luoghi di potere dei conservatori amanti della Costituzione. Pregare che la 

nostra Costituzione possa essere istituita di nuovo e imbracciata così come è stata 

creata per proteggerci dal Nuovo Ordine Mondiale. Pregare per quelli che sono al 

governo, indipendentemente dalla loro ideologia politica. Pregare per la loro 

salvezza. Pregate perché vedano la luce vera e si adoperino ad allontanare questa 

nazione dal buio e dalla rovina.  Pregare che siano rimossi dai loro incarichi se 

persistono nei loro piani diabolici. Pregare contro il Nuovo Ordine Mondiale. Pregare 

che un grande risveglio percorra questa Nazione.  A quelli che sono in altre nazioni, 

chiedo di entrare in un processo di pentimento in cui vengono identificati i peccati del 

proprio paese, come stiamo facendo noi; pentitevi e gridate a Dio perché abbia pietà 

della vostra nazione.  

 

L'Elite vuole il nostro governo nelle sue mani. Per questo obiettivo si muovono di 

nascosto. Lavorano in segreto,  sullo sfondo delle nostre elezioni, influenzando 

l'America a votare per candidati di loro scelta. Naturalmente, lavorano sodo per 

trovare due candidati che piacciano a loro, tra i quali possiamo scegliere, uno 

Repubblicano e l'altro Democratico.   Sanno molto bene che, indipendentemente da 

chi viene eletto, la loro agenda verrà comunque promossa. Se un presidente può 

essere comprato, essi lo faranno. Se non se lo possono comperare,  sono in grado di 

fare quello che hanno fatto al presidente Kennedy: eliminarlo.  Le tattiche utilizzate 

dipendono dalle questioni che emergono durante la presidenza di una persona. 

Anche il Congresso è sul loro libro mastro. Ecco perché è importante votare per 

uomini e donne d’integrità. Se vivono all'altezza della dignità dei loro incarichi, 

faranno le cose che sicuramente aiuteranno la nostra nazione. Eccome se hanno 
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bisogno delle nostre preghiere!

 

Gli Illuminati stanno lavorando per la globalizzazione, cioè per un Mondo con un 

Unico Governo. Il lavoro che stanno facendo in America è solo una parte della loro 

strategia.  L'Europa è ormai un’ "Europa Unita", ( per modo di dire ),  e si prepara per 

un Governo Mondiale. Ci sono voluti secoli per formulare questa agenda mondiale, 

ma sta prendendo rapidamente forma sotto i nostri occhi. L'agenda funziona 

attraverso il cambio della guardia - vale a dire, i governi vanno e vengono, ma i piani 

sono sempre gli stessi e continuano a manifestarsi dappertutto nelle nazioni.  Nella 

loro formazione dei leader con i quali mirano in ultima analisi a raggiungere questo 

obiettivo globale, gli Illuminati sono metodici e pazienti. La politica mondiale è ora 

nelle loro mani e la manipolano come vogliono e lo faranno se non li fermiamo con la 

preghiera.   

                                         Un sacco di gruppi variegati

 

Vi ho dato i nomi di alcune delle società segrete più importanti e di gruppi che 

manipolano il potere politico ed economico, costringendo le nazioni della Terra a 

giurare la loro fedeltà al sistema globale che sta emergendo, marciando al passo dei 

tamburi degli Illuminati. 

Ora voglio citare dei gruppi minori, ma estremamente potenti. Ce ne sono migliaia di 

loro sparsi in tutte le nazioni del mondo. Conosciamo i nomi solo di pochi: I 

Cavalieri di Malta, Soros - OSI (Open Society Institute), MoveOn.org, Center for 

American Progress, Media Matters, Tides Foundation, Apollo Alliance, Tavola 

Rotonda, Pilgrims Society, Massoni, CIA, Mossad, Quantum Fund, la Fabian Society 

e Acorn.

 

 Questi gruppi sono estremamente potenti. Una cosa che permette loro di essere così 

potenti è il fatto che le loro attività sono nascoste.  I loro nomi non rivelano il loro 
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vero scopo. Perciò essi continuano, quasi inosservati, a distruggere le nazioni del 

mondo. Spesso sono coinvolti in attività illecite.  Quello che voglio dire è che 

banchieri e dirigenti della società hanno accumulato parte delle loro vaste ricchezze 

attraverso attività orrende e illegali, ad es.  droga, tratta di esseri umani e vendita di 

armi illegali. 

 

C’è un altro ramo di conquista globale che richiede la nostra attenzione.  Riguarda le 

attività  di società di alto livello. Invece di dare un elenco dettagliato di queste 

corporazioni, affronterò la questione di come funziona il loro sistema. 

L'America è diventata un impero globale. Questa conquista è stata realizzata grazie al 

lavoro di squadra del nostro governo e dell'Elite Internazionale, siano essi  banchieri 

come quelli dietro la Banca Mondiale o grosse società. Di norma, non siamo andati in 

queste nazioni con i nostri eserciti. Piuttosto, entriamo e c'impadroniamo della loro 

economia.  I “Sicari economici” vengono inviati nella nazione presa di mira  sotto 

l'egida di alcuni progetti  come sfruttare il petrolio o altre riserve importanti o per 

costruire  una centrale idro-elettrica che non aiuterà nessuno nel paese tranne il ricco, 

e così via di seguito. Con questi stratagemmi la nazione viene indotta con l'inganno a 

prendere prestiti esorbitanti dalla Banca Mondiale.  Concluso l'affare, il paese si 

accolla un grosso debito,  che viene ripagato con il 50% del prodotto interno lordo del 

paese.  Questo significa che i bisogni del cittadino medio non possono più essere 

soddisfatti e la nazione sprofonda sempre più nella povertà. 

E a proposito del prestito.....Il 90% finisce nelle mani della società che dovrà 

realizzare il progetto e il restante 10% se lo prende in realtà la nazione che ha acceso 

il prestito per coprire gli interessi.  La Banca Mondiale è felice perché ha un nuovo 

prestito da gestire a un tasso d'interesse fantastico: chi ha preso il denaro in prestito è 

diventato il servo del creditore e la nazione ora esiste per servire gli interessi della 

Banca.  Per effettuare questo accordo contrattuale sono necessarie molte cose. C'è un 
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cambiamento delle loro leggi che consentirà l'uso dei propri cittadini essenzialmente 

come forza lavoro da schiavi e il trasferimento della proprietà di molte delle sue 

riserve, o almeno delle più importanti, finché la nazione è costretta a diventare parte 

dell'impero americano o inglese. Questo è un tipico esempio del modo attraverso il 

quale il Nuovo Ordine Mondiale subordina le nazioni del mondo al suo governo 

globale.  Il passaggio definitivo verso la proprietà totale non sarà completo finché 

non si compie l'ultimo passo:  la Banca Mondiale, l'FMI e la BIS esigeranno il rientro 

dei loro prestiti globali, dando origine ad un'insolvenza di massa delle nazioni 

debitrici e ad un trasferimento di proprietà globale nelle mani di questo “Grande 

Polipo Malvagio.”

 

L'obiettivo calcolato di queste istituzioni è minare ogni traccia di forza nelle nazioni, 

privatizzando  cose come acqua, elettricità e così via, allo scopo di prenderne 

possesso il più presto possibile. Compiono atti deliberati e studiati a tavolino per 

distruggere l'economia di una nazione, facendo in modo che vengano approvate leggi 

che consentano alle grandi corporazioni di entrare e fare ciò che vogliono come pure 

di utilizzare la popolazione alla stregua quasi di schiavi. Spesso sono loro stesse a 

provocare o sostenere il rovesciamento di governi con  leader tiranni. Un altro mezzo 

attraverso il quale  il potere viene trasferito a coloro che sono più disposti a cooperare 

con il Nuovo Ordine Mondiale è eliminare il Presidente che non si allinea 

(Confessions of an Economic Hit-man, Confessioni di un Sicario Economico, di John 

Perkins. Si può anche ascoltare un colloquio molto illuminante con John Perkins su 

You Tube).  D'accordo, questa è una semplificazione estrema del processo.  Il punto è 

che queste e altre organizzazioni minori stanno lavorando tutte insieme per portare le 

nazioni nel Nuovo Ordine Mondiale. 

Ci vorrebbe una serie di libri per spiegare tutto quello che abbiamo imparato 

attraverso la nostra ricerca attraverso libri, articoli e presentazioni mediali da parte di 

giornalisti famosi.  Tutto quello che abbiamo letto o sentito è chiaramente 
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documentato. La nostra ricerca ha confermato e ampliato le intuizioni che avevamo 

ricevuto attraverso i molti sogni e visioni che abbiamo ricevuto dal Signore 

relativamente ai piani della fine dei tempi da parte del Nuovo Ordine Mondiale. Non 

c'è dubbio che  le nazioni del mondo stiano soccombendo ai desideri e alle richieste 

dell'Elite che spinge per la realizzazione del Nuovo Ordine Mondiale.  

     Qualcuno potrebbe chiedersi: “Se tutto questo è vero, come mai non ne ho sentito 

parlare prima?”. Ecco la mia risposta: “Evidentemente perché non stai facendo quello 

che il Signore ci ha comandato di fare, cioè leggere i segni dei tempi”. Allo stesso 

tempo, a quelli che lo stanno facendo, chiedo di cominciare a cercare i mezzi nascosti 

attraverso i quali un particolare programma o organizzazione stanno andando avanti. 

Ci sono alcuni che non credono nella “teoria del complotto”. Tutto quello che posso 

dire è che importa poco che tu la chiami complotto o causa naturale di eventi. Quello 

che conta a questo punto è che stiamo perdendo la nostra nazione e le nazioni del 

mondo sotto i nostri occhi. Se ti stai chiedendo se corrisponde al vero che si sta 

formando un Unico Governo Mondiale, guarda allora all'Unione Europea così come 

si presenta oggi e così come è descritta in maniera dettagliata nella Bibbia. Una volta 

che ti convinci che la riunificazione dell'Europa sta ad indicare che siamo alla fine dei 

tempi, a quel punto vai in cerca di questo genere di materiale, reperibile dappertutto 

(concentrati su materiale cristiano e ben documentato) e come risultato finale delle 

tue scoperte riprioritizza la tua vita con Dio. Metti Lui al primo posto in ogni cosa.  
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Il diagramma di cui sopra mostra la struttura degli Illuminati;  ti prego di esaminarla 

attentamente. Da cima a fondo e dappertutto c'è l'esercizio dell'occulto.   Il Nuovo 

Ordine Mondiale  è diretto da persone che sono dentro l'occultismo e l'adorazione di 

Lucifero fino al collo.  Per far parte di questa piramide di potere, bisogna abbracciare 

il culto dell'occultismo. Questa struttura piramidale rappresenta il quadro di 

riferimento del Nuovo Ordine Mondiale, che è costruito sull'occultismo. Dà a Satana 

la struttura con la quale può governare il mondo. 

 Questa struttura sarà co-governata da una figura papale degli ultimi giorni.  Egli sarà 

acclamato come il grande profeta dell’Anticristo e ingannerà  molti.  Un romanzo 

basato su fatti realmente accaduti, The Windswept House, di Malachi Martin, che 

parla della condizione attuale della Chiesa Cattolica, racconta di un rito che  ha 

effettivamente avuto luogo nel 1957. (Martin afferma che il rito ebbe luogo nel 1963. 
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In un'intervista successiva, comunque, dichiara che il rito stesso ebbe luogo nel 

1957. ) La cerimonia di questa Messa Nera servì per intronizzare Lucifero come capo 

della Chiesa Cattolica mondiale. Questa malefica intronizzazione è stata, è e continua 

ad essere la fonte d'ispirazione della religione di un Unico Mondo. Per quanto 

terribile possa apparire, Satana sta mettendo insieme le ultime tessere di questo 

puzzle allo scopo di governare il mondo. 

L'America sta  crollando perché Dio è stato cacciato fuori dalla nazione. L'unico 

modo per guadagnar tempo e capovolgere gli eventi è tornare a Dio con tutto il nostro 

cuore. Dobbiamo pregare che Dio intervenga nel nostro Paese e regni come Signore 

supremo. Dobbiamo cercare il Signore con uno zelo di stampo biblico, mentre può 

essere trovato. Se lo facciamo, Egli si rivelerà a noi. Questa è l'unica opzione che ha 

ogni nazione. 

Dobbiamo ricordarci che Egli è Dio e perciò Egli è amore. I giorni che stanno per 

venire saranno duri. Eppure, saranno anche l'ora più importante nella storia della 

Chiesa.  Il Signore ci porterà più vicini a Lui e ci concederà un luogo di riposo, pace 

e onore in mezzo alla tempesta. Utilizzerà la Chiesa per portare la gloria del suo 

Figliuolo. Perché questo si realizzi, Egli riempirà le nostre anime di una tale fede e 

purezza che il nemico indietreggerà quando ci vedrà. La rivelazione di Dio sarà 

semplicemente straordinaria e la gloria del suo regno sarà senza uguali. 

Il Signore non vuole che voi abbiate paura, ma una grande fede perché Egli è fedele 

verso i Suoi. Ricordati che sei nato proprio per un momento come questo, così sii 

pieno di fede e di coraggio in attesa del ritorno del Signore. Egli verrà alla sua chiesa, 

poi opererà attraverso la Sua chiesa per un mondo perduto e morente, e infine agirà 

per la Sua Chiesa quando meno ce l'aspettiamo. 

Gli Illuminati sono un grande nemico, ma Dio lo può fare indietreggiare attraverso la 

nostra fede e intercessione. 
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                                                         SEZIONE II

            IL NUOVO ORDINE MONDIALE: UNA BREVE SINOSSI

                                                        PARTE B

Cercherò di non essere ridondante,  ma è possibile che io ripeta alcune informazioni 

dalla prima sezione in modo da fornire lo sfondo necessario per coloro che 

potrebbero non averle lette. E' meraviglioso sapere che volete conoscere quello che 

sta per accadere all'America e al mondo e  io sono desiderosa di aiutarvi a capire. 

Partiamo!

                                         UN MONDO CHE CAMBIA  

Una ventina d'anni fa, mentre stavo scrivendo il libro "Prepare For The Winds Of 

Change," ( Preparati per i venti di cambiamento),  l'angelo del Signore entrò nel 

salotto di casa mia e mi disse:  "Il Nuovo Ordine Mondiale: se non sei un uomo del 

nuovo mondo,  è meglio che tu sia salvato, perché ti costerà la vita.”  Quella visita 

breve durò solo alcuni secondi. Capii che le sue parole volessero dire che il Nuovo 

Ordine Mondiale (NOM) sarebbe presto sorto e si sarebbe messo in mostra e che le 

persone lo avrebbero chiamato appunto il Nuovo Ordine Mondiale. Non guardo la 

TV e quindi non sapevo che il Presidente Bush padre stava usando proprio quella 

frase in quel preciso momento della sua presidenza. Infatti, lo venni a sapere solo 

dopo aver pubblicato il mio libro. 

Un paio di anni fa il Signore mi parlò in una visione. In essa, sentii una voce che 

diceva: “Sta arrivando, un mondo che cambia”. Quelle parole mi spaventarono un 

po', in quanto in quel periodo il nostro gruppo di leader del “Raduno delle Aquile” 

aveva ricevuto dallo Spirito Santo molte rivelazioni sugli Illuminati allo scopo di 

indurci alla preghiera. Di conseguenza, capii che quell'affermazione andava presa sul 

serio.  Poco tempo fa qualcuno ha chiesto ad Alex Jones qual è la differenza tra 
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Nuovo Ordine Mondiale e Illuminati. Credo che la sua risposta sintetizzi una 

discussione complessa in una frase di una semplicità estrema. La sua risposta: “Gli 

Illuminati sono l'UOMO; il Nuovo Ordine Mondiale è il colpo nello stomaco che 

viene dal suo pugno”. In altre parole, gli Illuminati sono un gruppo di Elitisti 

estremamente ricchi che si autodefiniscono “Globalisti” che hanno creato  un sistema 

mondiale attraverso il quale  hanno intenzione d'impadronirsi del mondo. Il Nuovo 

Ordine Mondiale è il veicolo con il quale loro potranno realizzare la loro conquista 

del globo. Qui sotto una tabella della struttura degli Illuminati. L'ha realizzata una 

persona che aveva ricevuto questi dati da una fonte altamente competente all'interno 

degli Illuminati.    
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 Si prega di fare riferimento di nuovo alla foto sopra.  La piramide ci mostra che gli 

Illuminati partono dalle fondamenta con la stregoneria e le società segrete  immerse 

nell'occultismo e da lì va verso l'alto. A dire il vero, la stessa base degli Illuminati 

poggia sull'occultismo.  In cima si trovano  i quadri  più alti dell'occulto. La Grande 

Fratellanza Bianca è fatta di coloro che hanno una competenza così elevata 

dell'occulto che rimarreste scioccati di fronte alla malvagità e assenza d'integrità 

dell'animo umano a causa di Lucifero. I vertici di questo gruppo sono avvolti nel 

mistero eccetto che per la gerarchia degli Illuminati. 

Al centro della piramide vedete delle sezioni come il Council of Foreign Affairs 

(CFR), Knights Templar, The Pilgrims Society  e The Round Table of England. In 

cima si trovano i Consigli e le Commissioni Speciali. Ne fanno parte alcune 

organizzazioni menzionate nella sezione precedente, come ad esempio il gruppo 

Bilderberg e il Consiglio dei 300. Quello che non vedete sono le decine di migliaia di 

gruppi satelliti, consigli e organizzazioni posizionati in maniera strategica attorno alla 

Terra con nomi che non lasciano trasparire la loro ideologia politica o i loro veri 

scopi. Si tratta di organizzazioni come MoveOn.org. Spicca per la sua assenza la 

Chiesa Cattolica, che è collocata nel punto più alto. Addetti ai lavori sostengono che 

la Chiesa Cattolica è il fulcro spirituale degli Illuminati.  Tutti i membri importanti, 

prima o poi, vengono iniziati in Vaticano (leggete la testimonianza di una donna di 

nome Svali al seguente indirizzo: http://www.illuminati-news.com/072706a.htm  ;    la 

sua testimonianza conferma quello che altri hanno visto e/o sperimentato). Dal 

diagramma mancano pure le banche e i grossi conglomerati che sono al servizio degli 

Illuminati e che sono in effetti proprietà di membri degli Illuminati. Stranamente 

mancano Re, Presidenti e Primi Ministri che governano il mondo e lavorano in piena 

collaborazione con (e sono loro stessi) membri Illuminati, come la Regina 

d'Inghilterra e molti Presidenti americani. I nomi di alcuni uomini apparentemente 

non hanno alcun legame con gli Illuminati, eppure sono proprio ai vertici di questa 

griglia mondiale. 

http://www.illuminati-news.com/072706a.htm
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Perché dovremmo preoccuparci degli Ebrei  quando molti di quelli che fanno parte 

degli Illuminati sono proprio Ebrei? L'Elite ebraica all'estrema cima si considera 

Ebrei più per avere adottato l'Ebraismo e la Cabala che per la loro discendenza. Non è 

una società ebraica. Succede che siano coinvolte alcune famiglie ebraiche,  come i 

Rothschild. Eppure, la maggior parte dei membri ai livelli più alti vengono da 

famiglie di Gentili e portano nomi come  Rockefeller, Krupp, Morgan e Kennedy.  La 

trama di questa intricata ragnatela supera le barriere razziali. 

Gli Illuminati sono una massiccia raccolta di persone che credono che  il futuro 

risieda nella globalizzazione. Il Nazionalismo è un tabù. Generazione dopo 

generazione sono stati portati a credere in questo modo. Jay Rockefeller, membro 

degli Illuminati, punì Aaron Russo perché si preoccupava dei miliardi di persone che 

un giorno saranno vittime dei capricci degli Illuminati e del loro Governo di un Unico 

Mondo. Rockefeller riteneva che la persona media abbia bisogno della tirannia degli 

Illuminati per sapere come vivere e servire come servi del Nuovo Ordine Mondiale. 

La sua impudenza non vi sorprenda; fa parte dell'inganno con il quale è stato allevato 

fin da bambino.  

(http://stevebeckow.com/2010/04/02/aaron-russos-final-interview/ or 

prisonplanet.com).) 

Aaron Russo ha combattuto contro gli Illuminati  fino al giorno della sua morte 

tentando di rivelare la loro identità. Molti altri ancora stanno combattendo contro di 

loro, come John Pilger dell'Australia, John Perkins, Glenn Beck, Nigel Farage della 

Gran Bretagna e Alex Jones. Internet è pieno di video sulle attività degli Illuminati. 

Alcune fonti manco si rendono conto che stanno svelando la struttura stessa 

dell'anticristo, ma capiscono che questo male deve essere fermato. 

Anche noi stiamo combattendo contro gli Illuminati, ma in modo diverso. Non credo 

che possiamo ottenere alcuna vittoria di particolare rilevanza se non combattiamo 

nello Spirito. Soltanto Dio può darci potenza su questo genere di tenebre e lo farà 

http://stevebeckow.com/2010/04/02/aaron-russos-final-interview/
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fino al punto di vedere gli Illuminati nell'impossibilità di proseguire nei loro piani. 

Dobbiamo pregare per coloro che stanno contestando questa oscurità possibilmente al 

costo della loro vita. Si stanno affidando alle nostre preghiere e al nostro aiuto 

spirituale. 

Questa struttura piramidale di organizzazioni e società segrete sta lavorando 

diligentemente per distruggere l'attuale sistema economico e piazzare la propria 

agenda globale. In che modo?  Creando “fondi speculativi” per l'Elite finanziaria che 

consentano loro di ricavare un profitto indipendentemente dall'andamento dei 

mercati. Alcuni di questi “fondi speculativi” sono stati creati per consentire agli 

investitori di guadagnare anche se tutto crolla. Usano pure le banche centrali per 

controllare i tassi d'interesse “subprime”, di manipolare i mercati controllando il 

flusso del denaro, di stampare moneta, un diritto  che – almeno in America – 

dovrebbe appartenere al Congresso. L'Elite ha una maniera sinistra di spingere le 

nazioni in situazioni nelle quali sono obbligate a prendere in prestito grosse somme di 

denaro ad un tasso d'interesse incredibile finché s'indebitano così tanto che 

cominciano a implodere, proprio come sta succedendo adesso in America. Ci sono 

libri dedicati solo a questo argomento (ad esempio, “Creature From Jekyll Island,” 

“Gods of Money!”; vedi anche il primo articolo della Costituzione Americana).  

L'Elite controlla anche il petrolio e i mercati delle materie prime. Fanno scarseggiare 

quello che vogliono e fanno abbondare quello che vogliono. Ad esempio, i cittadini 

americani generalmente pensano che le nazioni arabe determinano il prezzo del 

petrolio; abbiamo una conoscenza limitata della profondità di questo argomento. Ci 

basti sapere che l'Elite ha trovato il sistema per regolamentare questi mercati.  

Il mercato dei derivati è figlio del cervello di certi membri dell'Elite.  Mentre  gli 

erogatori di prestiti vengono pressati, spintonati, allettati e perfino minacciati a 

concedere prestiti assolutamente ridicoli, quelli che  hanno forzato la loro mano lo 

hanno fatto al solo scopo di far precipitare questa nazione nel buco nero della finanza. 
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E' questo il caso dell'America, ed  è questo il caso di tutte le altre nazioni; l'Elite 

prima smantella, poi afferra. Uno dei modi più semplici per far questo è agire 

attraverso i sistemi economico e bancario, anche se aggiungono molte altre 

dinamiche al puzzle prima che una nazione diventi loro preda. Le leggi bancarie 

vengono cambiate un po' alla volta al solo scopo di portarci a questo punto buio nella 

storia dell'umanità. L'Elite, comunque, punta su oro, argento e altri beni scelti per 

mantenere stabili la propria economia. 

George Soros, che potrebbe essere descritto come “un uomo della mafia economica”, 

lavora insieme con l'Oligarchia britannica e con i Rothschild per  portare la 

recessione in America. Questo porterà ad una depressione, che a sua volta diventerà 

una grande depressione, che risulterà in un improvviso collasso del dollaro. Tutto 

questo preparerà la strada per una nuova moneta mondiale basata sull'oro. Sul piano 

politico, questa sequenza di eventi faciliterà la creazione di una società feudale, 

qualcosa che Soros e i suoi amici dell'Elite stanno pazientemente aspettando e per cui 

si sono preparati. Soros è incredibilmente ricco e potente. Uno degli obiettivi della 

sua vita è diventare lo strumento per mezzo del quale nascerà il governo di un Unico 

Mondo. Per compiere questo, sa bene che deve fare i conti con la forza più grande 

che lo frena sul pianeta – l'America! Siccome sa come smantellare una nazione, 

perché lo ha fatto molte volte, i suoi piani per gli Stati Uniti sono basati su metodi 

sperimentati. 

Il mondo sta cambiando secondo la direzione data dall'Elite. Quando questa cambia 

la vita finanziaria di una nazione, sta cambiando la nazione stessa. Provocando questi 

cambiamenti drammatici in una nazione dopo l'altra, alla fine dei conti sta 

cambiando il mondo. Lindsey Williams sostiene che i piani dell'Elite riguardo 

all'America siano i seguenti: 

1. Abolire governi regolarmente formati
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2. Abolire ogni proprietà privata

3. Abolire ogni eredità

4. Abolire ogni patriottismo

5. Abolire ogni fede in Dio

6. Rimpiazzare l'amore, la conoscenza della divinità e la guida dello Spirito Santo 

con il materialismo e la scienza

7. Sminuire l'amore e la centralità della famiglia e promuovere l'aborto

8.  Rivoluzionare le leggi abolendo la Costituzione

9.  Rimuovere Dio dalla nazione

10.Rimuovere Dio dalla Chiesa

11.Rimuovere le fasi fondamentali dell'America trasformandola da Repubblica in 

democrazia per poi impadronirsi delle banche

Che cosa rimarrà della vita americana quando quello di cui sopra è pienamente 

implementato? Il nostro Paese ha bisogno delle nostre preghiere! 

                                             Gli dei della guerra

Uomini e gruppi diversi hanno studiato a fondo ciò che ci vuole perché poche 

persone arrivino a dominare il mondo. Sono tutti giunti alla medesima conclusione. 

La Guerra! Alcuni fra quelli che sono al vertice della Piramide dell'Elite degli 

Illuminati hanno deciso che ci vorrebbero tre guerre mondiali per ottenere finalmente 

il controllo della razza umana. Sotto c'è un esempio di un gruppo che è giunto a 

questa conclusione e anche “come” c'è arrivato. L'intervista è basata su informazioni 

prese proprio da verbali di riunioni dei primi giorni della Fondazione Carnegie. 

La persona che racconta questa storia non è altro che il Sig. Norman Dodd, che nel 

1954 era il direttore del personale del Comitato Speciale del Senato per investigare 

sulle Fondazioni esenti da Tasse, a volte chiamato pure con il nome di Reece 

Committee, dal nome del suo presidente, B. Carroll Reece, membro del Congresso. 
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Qui viene intervistato da Ed Griffin  nel lontano 1982.  Dodd dà delle spiegazioni 

della ricerca sulle organizzazioni esenti da tasse e quali sono i loro veri obiettivi. Dice 

che il Fondo Carnegie, la Fondazione Ford, la Fondazione Guggenheim e la 

Fondazione Rockfeller si erano messe d'accordo per riscrivere la storia americana e 

mettere le mani sula pubblica istruzione dAmerica di modo che i bambini fossero 

indottrinati ad accettare l'idea di un governo mondiale (vedi Wes Penre, 

www.illuminati-news.com). Qui di seguito brani dell'intervista....

Norman Dodd: Beh, di fronte a quella sincera convinzione di Katherine feci del mio 

meglio per non creare in lei un pregiudizio, ma le spiegai che non era possibile che in 

sole due settimane potesse coprire 50 anni di verbali, così avrebbe dovuto fare quello 

che noi chiamiamo “lettura a macchia”.  Scelsi alcuni periodi su cui concentrare la 

nostra attenzione, e così se ne andò a New York. Ritornò due settimane dopo con la 

seguente registrazione: 

“Siamo nel 1908, l'anno in cui la Fondazione Carnegie ha iniziato ad operare.  In  

quell'anno, gli amministratori, riuniti per la prima volta, sollevarono una domanda 

specifica che discussero nel resto dell'anno in maniera erudita. La domanda è: “C'è  

un mezzo conosciuto più efficace della guerra nel caso in cui qualcuno volesse  

cambiare la vita di un intero popolo?”  Giungono alla conclusione che non esiste un 

mezzo più efficace della guerra che l'umanità conosca per raggiungere  

quell'obiettivo. E così, nel 1909, sollevarono la domanda successiva e la discussero,  

vale a dire: “In qual modo si può coinvolgere gli Stati Uniti in una guerra?” Beh, 

dubito che in quel periodo ci fosse un altro soggetto più lontano dalla mente della 

maggior parte delle  persone di questo Paese di quello del coinvolgimento in una 

guerra. C'erano degli scontri sporadici nei Balcani, ma dubito molto che la maggior  

parte della gente sapesse dove fossero i Balcani. Alla fine, comunque, risposero a  

quella domanda nel modo seguente: “Dobbiamo avere il controllo del Dipartimento 

di Stato”. Questo naturalmente suscita la domanda del come ci si arriva. E loro  

rispondono così: “Dobbiamo impadronirci e controllare la macchina diplomatica di  

http://www.illuminati-news.com/
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questo paese”. E alla fine, decidono di raggiungere questo obiettivo. Poi passa il  

tempo e a questo punto siamo in guerra, la Prima Guerra Mondiale.  In quel tempo 

verbalizzano un rapporto scioccante secondo cui inviano al Presidente Wilson un  

telegramma, suggerendogli di fare  in modo che la guerra non finisse troppo presto. 

Poi, ovviamente, la guerra finisce. A quel punto il loro interesse si rivolge verso la  

prevenzione di quello che loro chiamano una regressione della vita negli Stati Uniti a  

quella di prima del 1914 quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale. A quel punto 

giunsero alla conclusione che per prevenire una regressione “bisogna controllare la  

pubblica istruzione degli Stati Uniti”. Si rendono però conto che non è un compito 

facile. E' troppo grande per loro da soli, così prendono contatti con la Fondazione 

Rockfeller suggerendo che quella parte dell'educazione che potremmo considerare  

“nazionale” sia gestita dalla Fondazione Rockfeller e quella di carattere 

internazionale sia gestita dal Fondo. Poi decidono che la chiave del successo di  

queste due operazioni si trovi nell'alterare l'insegnamento della storia americana.  

Così contattano quattro degli allora più noti professori di storia americana nel Paese  

– gente come Charles e Mary Byrd – e il loro suggerimento è: sono disposti ad  

alterare la maniera in cui presentano la loro materia? La risposta è un no secco.  

Così decidono che è necessario, come dicono loro, “allevare i nostri cavalli”. 

Poi contattano la Fondazione Guggeheim, specializzata in borse di studio e dicono:  

“Quando troviamo dei giovani che stanno facendo il dottorato di ricerca in storia  

americana e crediamo che loro rappresentino le persone giuste, concedereste loro  

delle borse di studio sulla nostra parola?” E la risposta è sì. Così, a quella  

condizione, alla fine ne raccolgono una ventina e portano questi venti potenziali  

docenti di storia americana a Londra e qui vengono informati su quello che ci si  

aspetta da loro quando, come e se riescono ad ottenere degli incarichi  in linea con i  

dottorati che si saranno guadagnati.  Quel gruppo di venti storici diventa alla fine il  

nucleo dell'American Historical Association, (Associazione della Storia Americana.)
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Verso la fine degli anni '20, il Fondo concede all'American Historical Association 

400mila dollari per uno studio della nostra storia in modo che indichi quello che  

questo paese può aspettarsi nel futuro. Questo culmina in uno studio di 7 volumi,  

l'ultimo dei quali è, naturalmente e fondamentalmente, un sommario dei contenuti  

degli altri sei volumi. In essenza, l'ultimo volume dice: Il futuro di questo paese  

appartiene al collettivismo amministrato con l'efficienza caratteristica degli  

Americani. Questa è la storia che ne venne fuori e, naturalmente, era quello che  

sarebbe stato presentato dai membri di questa Commissione al Congresso tutto  

quanto, riferendo esattamente quello che diceva. Non giunsero mai a quel punto.  

ED GRIFFIN: “E’ questo il racconto che è emerso dai verbali del Carnegie  

Endowment?”

NORMAN DODD: . ” Esatto.  E’ la versione ufficiale fino a quel punto.” 

ED GRIFFIN: Katherine Casey ha portato tutto questo nella forma di appunti  

registrati da una lettura verbatim dei verbali? 

NORMAN DODD: Beh, lo potrebbero dire loro, Sig. Griffin, ma avevano bisogno di  

una razionalizzazione della loro decisione per fare tutto quello che potevano per  

fermare il completamento di questa investigazione dalla piega che stava prendendo,  

ma ciò avrebbe significato una rivelazione di questa storia del Carnegie Endowment,  

come della Ford Foundation, come della Guggenheim, come della Rockfeller 

Foundation, tutte unite in armonia verso il controllo della pubblica istruzione degli  

Stati Uniti. 

 NORMAN DODD: La loro motivazione? Beh, prendiamo per esempio il Sig.  

Carnegie. Lui ha dichiarato pubblicamente di essere fermamente interessato a  

contrastare l'allontanamento delle colonie dalla Gran Bretagna. Voleva rimettere le  

cose al loro posto. 

Fonte: Illuminati - The Hidden Agenda for World Government. Ed Griffin, 1982 

interview with Norman Dodd
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In essenza, la Fondazione Carnegie aveva deciso che prima aveva bisogno di creare 

una guerra mondiale che non sarebbe terminata in poco tempo. Poi si era impegnata 

con altre fondazioni a riscrivere la storia e i libri scolastici. L'obiettivo era abituare la 

gioventù americana e i giovani adulti a pensare in maniera diversa dei loro 

predecessori,  orientandoli nel linguaggio e nella filosofia del Nuovo Ordine 

Mondiale. Queste organizzazioni hanno raggiunto il loro obiettivo.

Ogni guerra che si è verificata dal 1776 in poi è nata nella mente dell'Elite per amore 

del profitto e per raggiungere il loro traguardo: il Nuovo Ordine Mondiale. Si 

potrebbe dire che famiglie come i Rothschild e i Rockfeller siano  “dèi della guerra!”

Andando indietro nella storia, troviamo che nella lontana fine del 1700 furono 

formulati piani per tre guerre mondiali e furono fatti anche i primi passi. Da allora, 

società segrete, fondazioni con donazioni, banchieri internazionali e gruppi satellite 

come i Cavalieri di Malta, Massoni, gruppi istituzionali, intermediari nazionali ed 

internazionali e la Chiesa Cattolica hanno lavorato lentamente e meticolosamente per 

la costituzione di un Nuovo Ordine Mondiale. (A proposito dei Cavalieri di Malta, 

non mi riferisco ai Cavalieri di Malta in Gerusalemme, un'organizzazione cristiana, 

ma al gruppo internazionale, insidioso che risponde al Papa e all'Elite degli 

Illuminati). Sotto troverete informazioni che uno dei nostri leader ha raccolto, 

attraverso un'attenta ricerca, per il nostro gruppo del Raduno delle Aquile. 

 

                                             CAVALIERI DI MALTA

Il Sovrano Ordine di Malta (noto pure come Sovrano Ordine Militare di Malta - 

SOMM) è un soggetto sovrano regolato da leggi internazionali, con una  propria 

costituzione, passaporti, francobolli e istituzioni pubbliche. Sono chiamati Monaci 

Guerrieri, Cavalieri delle Tenebre e Re del Grail. L'Ordine ha rapporti diplomatici 

con più di 100 paesi. 
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I Cavalieri di Malta sono un'organizzazione mondiale con trame tessute in affari, 

banche, politica, CIA, altre organizzazioni d'intelligence, religione, istruzione, legge, 

forze armate, think thank, fondazioni,  Agenzia d'Informazione degli Stati Uniti, 

Nazioni Unite e numerose altre organizzazioni. Il capo mondiale dei Cavalieri di 

Malta è eletto a vita con l'approvazione del Papa. I Cavalieri di Malta hanno la 

propria Costituzione e giurano per la realizzazione di un Nuovo Ordine Mondiale con 

a capo il Papa. I membri dei Cavalieri di Malta sono anche membri del Council of 

Foreign Relations e della Commissione Trilaterale.  

I Cavalieri di Malta sono tutti dotati di immunità diplomatica.  Possono spedire 

merci attraverso le frontiere senza pagare dazio e senza essere sottoposti a controlli 

doganali. I Cavalieri di Malta sono sorretti da una spina dorsale di nobiltà.  Quasi la 

metà dei 10.000 membri appartengono alle famiglie più antiche e potenti d'Europa. 

Questo cementa l'alleanza tra il Vaticano e la "Nobiltà Nera".  La Nobiltà Nera è 

costituita per lo più dai ricchi e potenti d'Europa.  A capo di esse c'è la famiglia che 

può vantare discendenza diretta dall'ultimo imperatore romano.

I Cavalieri di Malta sono la milizia del Papa che hanno giurato obbedienza totale fino 

alla morte con un giuramento di sangue che viene preso molto sul serio.  Il Papa, 

come capo del Vaticano, è anche il capo di una nazione sovrana.  Le politiche che 

sono sponsorizzate e proclamate dal Papa e implementate da SMOM sono le 

seguenti: 

 1. Fine della sovranità  degli Stati Uniti e degli altri paesi 

2. Fine del diritto di proprietà assoluta

3. Fine di tutti i diritti di porto d’armi 

4. Nuovo ordine economico internazionale  (governo mondiale)

5. La ridistribuzione della ricchezza e dei posti di lavoro 
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6. Fiducia Nazionale nelle Nazioni Unite 

7. Disarmo totale 

8. Promozione delle Nazioni Unite come  unica speranza per la pace 

9. Promozione dell'UNESCO, il braccio mortale educativo e culturale delle 

Nazioni Unite 

10. Promozione di interdipendenza

11. Sostenere le sanzioni che onorano Padre Pierre Teilhard de Chardin, il 

sacerdote umanista della New Age.

12. Sostenere il principio economico della dottrina sociale cristiana o cattolica 

tradizionale come principio del comunismo 

13. Promozione del Papa come  intermediario tra gli Stati Uniti e l'Unione 

Sovietica

           Per darvi un'idea degli atti diabolici dei Cavalieri di Malta, considerate che hanno

           aiutato i criminali nazisti a sottrarsi alla giustizia attraverso l'emissione di passaporti

          e identità falsi.  La società privata militare  Blackwater  è gestita in Iraq da un

          membro dei Cavalieri di Malta, che non deve dare conto a nessuno.  Il Congresso non

          ha idea di ciò che sta succedendo all'interno dei suoi ranghi.  E' veramente un

          "esercito ombra."

I Cavalieri di Malta sono molto potenti e lavorano con la nostra CIA, così come i 

Gesuiti Cattolici.  Ciò detto, questi gruppi stanno guidando il mondo verso il Nuovo 

Ordine Mondiale.  Inutile dire che la terza guerra mondiale è sul tavolino e presto 

verrà fuori, perché la guerra è un mezzo per il fine, che è il dominio del mondo!

E' importante comprendere che il World Wide Web in tutto il mondo è lì allo scopo di 

togliere la vostra libertà.  Non servirà a niente trasferirvi in Cina, Africa, Israele, Mari 

del Sud, o qualche luogo oscuro in Europa.  Perché?  Perché l'obiettivo di queste 

entità è il dominio del mondo!  L'unica cosa che può rallentare il passo verso questo 
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obiettivo è la preghiera.

 

                               Altre Operazioni Segrete in America 

Gli Illuminati hanno molte organizzazioni palesi, come il Federal Reserve System, la 

Banca Mondiale, BIS, e il Parlamento dell'Unione Europea.  Ma ha anche operazioni 

segrete.

In America, gli Illuminati hanno circa 9 capi chiave e 7 regioni.  Pittsburg è la base 

del potere spirituale;  Alexandria, VA è la base amministrativa.  Ci sono altre città 

chiave che rappresentano importanti centri di potere. Tre città chiave aeroportuali 

sono Atlanta, Denver e Washington, DC.  Sotto le 7 regioni vi sono società locali. 

Hanno in media da 5 e 15 gruppi in ogni città principale, con circa 30 membri in ogni 

società.  In questi gruppi o società di uomini, donne e bambini imparano ad essere 

“schiavi dei monarchi",  che, in poche parole, significa che sono addestrati attraverso 

un trattamento severo per diventare adulti con una programmazione speciale che gli 

Illuminati possono utilizzare a loro piacimento.

Gli Illuminati si concentrano sulle scienze, le arti, la politica, i media, l'economia, 

l'esercito, l' istruzione e l'occulto. I loro iniziati sono addestrati in almeno una di 

queste aree, se non di più, a seconda della persona e delle sue capacità.  A questo 

punto sono uomini e donne anonimi con una formazione di tutto riguardo in ogni 

ambito della società americana che hanno capacità eccellenti. Solo gli Illuminati 

sanno chi sono e li utilizzano per realizzare le cose per cui sono stati programmati. 

Forse, lo stesso vale in ogni nazione del mondo.
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                                          ATTIVITÀ ILLEGALI 

Gli Illuminati traggono grandi profitti da attività illegali, come la pornografia 

infantile, la prostituzione, il traffico di esseri umani, il gioco d'azzardo, la droga, le 

vendite di armi al mercato nero e il riciclaggio di denaro (per non parlare di denaro 

guadagnato lecitamente ).  Voglio che  sappiate che la loro rete commerciale è 

malvagia sotto ogni punto di vista, da cima a fondo. I loro piani per il mondo sono a 

dir poco di un governo satanico degli ultimi giorni, di cui i profeti hanno parlato. 

Tuttavia, le nazioni, che con tutto il cuore si rivolgono Dio e pregano con fervore, 

possono ridurre e addirittura eliminare tali attività.

                                                    ABRAMO

Nei giorni del grande patriarca Abramo, il mondo era pieno  per lo più  di esseri 

umani non rigenerati. Durante il suo viaggio attraverso la Terra Promessa, tribù 

barbare che si trovavano dappertutto avrebbero potuto ucciderlo per la sua ricchezza 

e per la moglie bellissima, Sarah.  Abramo, però, era un uomo giusto e amava il 

Signore.  Dio perciò gli permise di trarre profitto da situazioni apparentemente 

impossibili. Infatti, laddove molte città erano murate a causa di gente malvagia e 

pericolosa del luogo, Abramo vagava  con una tenda. La sua unica protezione era il 

Signore; questo era tutto quello di cui aveva bisogno. Siccome era un uomo di 

preghiera, fede e rettitudine, Dio lo protesse  e lo fece perfino prosperare. 

Il Signore mi ha detto d'inserire il paragrafo di cui sopra come una promessa ai Suoi 

figli. Sta arrivando il giorno in cui la Chiesa subirà la persecuzione, ma Dio ha una 

risposta a tale sfida.  Fino ad allora, il Signore ha dei piani per i suoi, esattamente 

come fece con Abramo. Non essere abbattuto; spera in Dio e prega.
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Ho condiviso questi pensieri su un mondo che cambia attorno a noi,  i come e i 

perché, la struttura piramidale degli Illuminati, i loro scopi e progetti, la ragione per 

cui usano la guerra per promuovere la loro agenda, il loro ruolo nell’iniziare guerre  e 

alcune delle loro operazioni segrete qui e all'estero. Questa è solo la punta 

dell'iceberg; il loro controllo si estende in lungo e in largo, anche se si sta 

indebolendo. Esso viene abbattuto attraverso la preghiera.  Spero che il poco che ho 

offerto vi aiuterà a capire meglio il tempo in cui viviamo.  Mentre questo articolo 

dovrebbe darvi una comprensione migliore della realtà presente, vi prego di usare 

inoltre queste informazioni allo scopo di pregare in maniera mirata. Dio ha ancora i 

suoi piani e ha bisogno di voi per aiutarLo a realizzarli  attraverso la vostra 

intercessione.

Infine, unitevi a noi nelle nostre conferenze d'intercessione attraverso i nostri “Raduni 

delle Aquile”, perché stiamo combattendo contro questa potenza malvagia in maniera 

determinata. Aiutateci a combattere per la nostra nazione.  Dio ci sta dando grandi 

vittorie.
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                                                          SEZIONE III 

                            CAMPAGNA  PER SALVARE LE NAZIONI 

                                                          SEZIONE A

In questo articolo condividerò con voi quello che stiamo facendo in America in modo 

da incoraggiarvi a fare lo stesso nel vostro proprio paese. Come spiegherò meglio 

dopo, ho ricevuto questo incarico da parte del Signore in una visitazione di tre ore. 

Egli mi ha detto che lavorare con Lui in questo modo era quello che ci voleva per 

gettare le basi per salvare una nazione. Vi prego di leggere e riflettere su quello che 

ho scritto in questa vena. L'America dovrà ancora sopportare alcune prove pesanti, 

ma la sua stabilità rimarrà ferma ed essa adempirà il destino di Dio. Il nostro 

desiderio è che questa opera sia compiuta in ogni nazione, in modo da alleviare il 

peso del giudizio di Dio e preparare la strada per il Suo favore e le benedizioni 

conseguenti. 

                                               RADUNO DELLE AQUILE 

In America ci riuniamo per il  "Gathering of Eagles" (GOE), il Raduno delle Aquile, 

per pregare per la nazione. Durante questi incontri preghiamo per le cose che sono nel 

cuore di Dio per la nazione.  Ci sono un sacco di problemi per cui potremmo 

intercedere, ma le questioni che a dire il vero affrontiamo sono quelle  che Egli dice 

che stanno interrompendo il delicato flusso della benedizione e del rapporto tra Lui e 

l'America.  Quelle cose che sono nel suo cuore in quel momento sono quelle che 

portiamo davanti a Lui in preghiera in ogni Raduno ed Egli ci onora per questo.  Egli 

ci ricompensa dando risposte straordinarie alla preghiera,  la quale ci permette di 

sapere che siamo sulla buona strada e stiamo facendo importanti passi avanti nella 

sua volontà. 
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Quando iniziammo i Raduni, il Signore ci diede una promessa.  Venne durante 

un'apparizione di tre ore nel corso della quale ci disse che, se avessimo intrapreso 

l'opera di intercessione dei Raduni, Egli avrebbe concesso all'America  un grande 

risveglio prima della guerra.  Se non avessimo fatto il lavoro di intercessione, 

l'America avrebbe visto la guerra senza il risveglio. Quando,  nel 2000, mi disse 

questo, non capivo che i tanti argomenti per i quali da allora siamo stati chiamati a 

pregare erano proprio le cose che si frapponevano tra l'America e la benedizione del 

Signore attraverso il risveglio.  Lui ci ha fatto affrontare molte questioni d'ingiustizia, 

come il trattamento degli Indigeni americani, la riduzione in schiavitù degli Afro-

Americani, la proliferazione dell’aborto, lo smantellamento delle nazioni e così via.

Quando Dio, nella sua bontà, dice di voler affrontare un problema in quel momento, 

se andiamo in preghiera davanti a Lui, Egli perdona. Non è incredibile questo? 

Pensate ai  peccati di una nazione che hanno 400 anni. Lui è così disposto a 

perdonare! Sono così grata che Egli non ci fa penare attraverso 400 anni di 

intercessione e di pentimento per ottenere il perdono di peccati che hanno 400 anni di 

vita.  Altrimenti il risveglio non potrebbe mai venire  nella nostra generazione. 

Eppure, come forse sapete, il risveglio  si sta diffondendo dappertutto in questa 

nazione. Questa è la nostra conferma che Dio sta benedicendo quello che stiamo 

facendo. Lui è soddisfatto e sta rispondendo. Lode a Dio!

Quello che mi piacerebbe condividere con voi è il messaggio più importante che Dio 

mi ha dato da quando sono stata chiamata al ministero. E 'un messaggio per l'America 

e per le nazioni. Naturalmente, è molto importante dire al mondo che Gesù è venuto 

ed è morto sulla croce per i peccati dell'uomo e che risuscitò - questo ovviamente è il 

messaggio più importante. Vi è, tuttavia, un messaggio per le nazioni. Dio si occupa 

non solo delle persone a livello individuale, ma anche delle nazioni come tali.  
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In ciò che segue, vorrei fare una correzione sulla dottrina che si è infiltrata nella 

Chiesa e vorrei anche darvi parole di grande speranza - ma dovete fare la vostra parte. 

Mi spiego con un'analogia.  Un medico può dirvi che affronta il cancro per mezzo di 

una determinata procedura.  A questo potreste rispondere: "Beh, penso che sia 

fantastico che lei abbia una cura per il cancro.  Penso che sia semplicemente 

meraviglioso. Sì, ho il cancro;  ci penserò.”  Tuttavia, se non ci ritorni per prendere il 

rimedio,  a che serve la cura?  Allo stesso modo, Dio ha un messaggio meraviglioso, 

ma dobbiamo fare la nostra parte.  Nel presentare quello che il Signore aveva a cuore 

riguardo all'America, Lui desiderava vedere una risposta. Allo stesso modo, nel 

presentare  quello che Gli sta a cuore per le nazioni, queste dovranno dare una 

risposta.

L'America è in procinto di entrare nella battaglia peggiore che abbia mai conosciuto, 

con un leone che è molto feroce.  Ora questo leone sarebbe abbastanza forte se fosse 

solo un essere umano.  Vi è un movimento in crescita che si sta  preparando a 

divorare le nazioni sin dal 1776 e una delle nazioni principali che sta cercando di 

divorare è l'America.  Il capo di questo movimento è la famiglia Rothschild.  Anni 

fa, il Signore mi fece vedere una visione in cui vidi  Rothschild (la famiglia) sotto 

forma di un animale che era per metà leone e per metà aquila.  Poi vidi un uomo 

salire sul dorso del leone e, con ali di aquila, cominciare a salire e volare in alto nel 

cielo.  A questo punto, il Signore disse: "Se fai quello che piace a lui, lui ti porterà più 

in alto che vuoi.  Ma se non fai quello che gli piace, come un leone, ti farà a pezzi.” 

Mi stava parlando della famiglia Rothschild, che è il Pindaro o la testa del 

movimento. Ciò che il Signore mi fece vedere riguarda non solo la persona che 

vorrebbe cercare  il  favore di Rothschild, ma anche il rapporto che gli Illuminati 

hanno con le nazioni.

 

                                                       



La salvezza delle nazioni, pag. 65

GLI ILLUMINATI

Gli Illuminati sono una sorta di club, una grande società segreta diffusa in tutto il 

mondo (io uso i termini Illuminati e  Nuovo Ordine Mondiale in modo 

intercambiabile). Il movimento cominciò nel 1776 con Adam Weishaupt e la famiglia 

Rothschild. Il loro scopo era quello di creare un unico governo mondiale da loro 

capeggiato. A questa alleanza si unì la Chiesa Cattolica, che era ed è fortemente 

intenzionata a realizzare una religione mondiale.  E’ incredibile pensare che queste 

cose siano state scritte circa 2.000 anni fa nella Bibbia. Molti cristiani hanno creduto 

che ci sarebbero voluti anni prima che queste cose potessero realizzarsi, forse nella 

generazione dei nostri nipoti o pronipoti, ma eccoci qua oggi  proprio nel bel mezzo 

di questi avvenimenti!  L'America sta per scontrarsi con questo grande leone, come 

stanno per farlo tutte le nazioni. Se Dio non può compiere la sua volontà, il leone 

avrà il sopravvento e, purtroppo, Dio non realizzerà il suo piano con una chiesa che è 

in questo stato. Vi prego di cercare di capire che questo libretto non sta affrontando 

argomenti futuristici.  Si concentra sul presente.  La mia intenzione è aiutarvi a 

rendervi conto quanto “attuali” siano le cose di cui parliamo.  

 Quello che segue è il discorso del 

Presidente John F. Kennedy, dato 

all’American Newspaper Publishers 

Association, ( un’associazione della 

Stampa ) nel 1961, sulle società segrete 

negli Stati Uniti.                      

“Signore e signori, la stessa parola "segretezza" è ripugnante in una società libera e  

aperta. E noi come  popolo, siamo intrinsecamente e storicamente contrari alle  

società segrete, ai giuramenti segreti e alle procedure segrete. Abbiamo deciso molto  

tempo fa che i pericoli di un eccessivo e ingiustificato occultamento di fatti pertinenti  

sono di gran lunga superiori ai pericoli citati per giustificare  queste società segrete.  
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Proprio oggi, serve a poco opporsi alla minaccia di una società chiusa imitandone le  

sue restrizioni arbitrarie. Proprio oggi, serve a poco  assicurare la sopravvivenza  

della nostra nazione, se le nostre tradizioni non sopravvivono con essa.  E c'è un  

pericolo molto grave che un bisogno dichiarato di una maggiore sicurezza possa  

essere catturato da persone ansiose di espanderne il significato ai limiti della  

censura ufficiale e dell'occultamento; questo non ho intenzione di permettere, finché 

è sotto il mio controllo.  E nessun funzionario della mia amministrazione, sia il suo  

rango alto o basso, civile o militare, dovrebbe interpretare le mie parole qui stasera  

come una scusa per censurare l'informazione, per soffocare il dissenso, per coprire i  

nostri errori, o per nascondere alla stampa e all'opinione pubblica i fatti che hanno 

il diritto di conoscere.  

“Ovunque nel mondo incontriamo l'opposizione di una cospirazione monolitica e  

spietata che si basa principalmente su mezzi segreti per espandere la propria sfera di  

influenza, sulla infiltrazione al posto di un’invasione, sulla sovversione anziché sulle  

elezioni, sull'intimidazione invece di una libera scelta, su guerriglieri di notte invece  

di eserciti di giorno.  Si tratta di un sistema che ha arruolato vaste risorse umane e  

materiali nella costruzione di  una macchina estremamente interconnessa,  

incredibilmente efficiente e capace di mettere insieme operazioni  economiche,  

scientifiche, politiche, militari, diplomatiche.  I preparativi sono nascosti, non 

vengono pubblicati.  I suoi errori sono sepolti, non diventano titoli di giornali. I suoi  

dissidenti vengono messi a tacere; non sono elogiati.  Nessuna spesa viene messa in  

discussione. Nessun pettegolezzo reso noto.  Nessun segreto viene rivelato.

“Nessun presidente dovrebbe temere lo scrutinio pubblico del suo programma,  

perché da quello scrutinio viene la comprensione e dalla comprensione deriva il  

sostegno o  l’opposizione ed entrambi sono necessari.  Non sto chiedendo ai vostri  

giornali di sostenere un'amministrazione, ma sto chiedendo il vostro aiuto nel  
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delicatissimo compito d'informare e allertare il popolo americano, perché ho piena  

fiducia nella risposta e nella  dedizione dei nostri cittadini quando sono pienamente  

informati. Non soIo non potrei soffocare la polemica tra i vostri lettori; l’accolgo 

invece.

“Questa amministrazione intende essere onesta sui suoi errori. Come ha detto una  

volta un uomo saggio, “un errore non diventa uno sbaglio fino a quando ci si rifiuta  

di correggerlo.” Abbiamo intenzione di assumerci la piena responsabilità dei nostri  

errori  e ci aspettiamo che voi ce li facciate notare quando non dovessimo 

accorgercene.  Senza dibattito, senza critica, nessuna amministrazione e nessun  

paese possono avere successo e nessuna Repubblica può sopravvivere.  Ecco perché  

il legislatore ateniese  Solone definì un crimine quando un cittadino qualsiasi si  

esimeva dalla controversia.

“Ed è per questo che la nostra stampa era protetta dal Primo Emendamento - l'unica 

attività in America specificamente protetta dalla Costituzione. Non principalmente  

per divertire e intrattenere, non per sottolineare il banale e il sentimentale, non tanto  

per dare  al pubblico ciò che vuole, ma per informare, per stimolare, per riflettere,  

per dichiarare i nostri pericoli e le nostre opportunità, per indicare le nostre crisi e  

le nostre scelte, per guidare, plasmare, istruire e qualche volta anche per fare  

arrabbiare l'opinione pubblica.  Questo significa una maggiore copertura e analisi  

delle notizie internazionali, perché non sono più lontane e straniere, ma a portata di  

mano e locali.  Significa una maggiore attenzione a una migliore comprensione delle  

notizie, così come una migliore diffusione. E significa, infine, che il governo a tutti i  

livelli, deve rispettare l'obbligo di fornire le informazioni il più possibile dettagliate ,  

al di fuori dei limiti più stretti della sicurezza nazionale. E così è alla stampa, a chi  

registra le azioni dell'uomo,  al custode della propria coscienza, al corriere delle sue  
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notizie che guardiamo in cerca di forza e aiuto,   fiduciosi che con il vostro aiuto,  

l'uomo sarà ciò per cui è nato: libero e indipendente.”

Può darsi che il presidente Kennedy sia stato l'ultimo vero presidente che l'America 

abbia mai avuto.  Imperterrito ha sacrificato la sua vita cercando di liberarci dal 

Nuovo Ordine Mondiale.  Fece il discorso di cui sopra per avvertire la nazione della 

gravità del momento in cui eravamo nel 1960. Non usò un linguaggio velato, fu 

molto chiaro nella sua esposizione. Era il presidente degli Stati Uniti e le sue parole 

avrebbero dovuto pungere ogni coscienza.  Ogni adulto avrebbe dovuto essere 

estremamente preoccupato e quindi cominciare a fare ricerca esattamente su quello di 

cui stava parlando. E' incredibile che oggi i teorici del complotto  non accettino di 

definirsi  tali;  ma, in quel periodo, il presidente Kennedy dichiarò che limitare o 

censurare la stampa sarebbe stato simile a un complotto.  Avvertì l'America che 

eravamo sull'orlo della distruzione a causa di coloro che stavano governando in 

segreto.  Siccome aveva avvertito  l'America e aveva intenzione di togliere la Federal 

Reserve da questa nazione e porre fine alle attività della CIA, è stato ucciso (la 

Federal Reserve e la CIA sono due bracci forti degli Illuminati e del Nuovo Ordine 

Mondiale).  Purtroppo, il presidente Kennedy, un presidente rispettabilissimo, non c'è 

più, ma la Federal Reserve rimane.

                                                La Federal Reserve

Capite perché la Federal Reserve è un vero danno per questa nazione?  Lo è perché 

controlla il denaro dell'America.  Questa Banca Centrale è privata, non federale, 

un'istituzione nelle mani di quelli che qualcuno ha definito  “Banksters”( I gangster 

bancari ) - l'Elite del mondo.   Amschel Rothschild  stesso,  la cui famiglia è a capo 

della Federal Reserve e delle Banche Centrali di tutto il mondo, ha detto: "Datemi il 

controllo del denaro di una nazione e non mi importa chi fa le leggi".  Sapeva che se 



La salvezza delle nazioni, pag. 69

fosse riuscito a controllare il denaro di una nazione,  avrebbe avuto il controllo di 

quest'ultima.  La nostra Costituzione, tuttavia, ha dato al Congresso il diritto di 

stampare moneta, non alla Federal Reserve.  Da cristiani interessati, abbiamo bisogno 

di chiederci perché un istituto privato stia stampando il denaro di una nazione. 

(Questa è una questione molto importante da portare in preghiera anche nel vostro 

Paese.)

La Federal Reserve stampa denaro per il governo americano e poi lo presta alla 

nazione con un tasso d'interesse.  Le nostre tasse servono per pagare gli interessi su 

questo prestito!  Se il nostro sistema monetario fosse gestito nel modo che impone la 

nostra Costituzione, non avremmo bisogno di prendere denaro in prestito.  Invece, il 

governo stamperebbe i nostri soldi, senza alcun interesse.  Tuttavia, a causa della 

Banca Centrale, l'America ha un debito di trilioni di dollari. Fino a quando nel nostro 

Paese ci sarà la Federal Reserve o la Banca Centrale, avremo i nostri soldi non dalla 

nostra riserva aurea, ma dall’Elite con interesse.  (E' il caso di tutte le nazioni del 

mondo, eccetto che per sei.)  In questo modo, gli Illuminati tengono l'America nella 

morsa del Nuovo Ordine Mondiale.  Cinquant'anni fa, il presidente Kennedy decise 

d'interrompere la stampa di denaro attraverso la Federal Reserve.  Egli ordinò loro di 

fermarsi e poi fece in modo che il governo cominciasse a stampare il denaro  con  il 

consenso del Congresso.  Per questo è stato ucciso!  Questo rivela quanto l’Elite  sia 

determinata a tenere la nostra nazione in loro schiavitù. Se possono tenere la Banca 

Centrale dove si trova, potranno continuare a essere i padroni dell'America  e non c'è 

molto che il pubblico possa fare al riguardo.

                        

Vi piace il modo in cui la nostra nazione sta andando?   Vi scandalizza sapere che il 

governo del Nuovo Ordine Mondiale sta determinando questa nostra brutta 

situazione?  Niente di tutto questo è successo per caso. Tutto quello che è accaduto e 

che ci sta facendo precipitare in basso nella nostra spirale, compreso il fallimento dei 
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mercati nel 2008,  era stato tutto pianificato dall’Elite – niente è successo per caso. 

La bolla economica che è stata creata anche questa è stata pianificata.  Vi chiederete 

come un gruppo di famiglie ricche possa avere così tanto potere; ce l'hanno perché 

hanno il controllo dei nostri soldi. Sono loro a decidere quanto debba prosperare 

l'America  e decidono quando si verificherà il prossimo crollo.  Poi si siedono per 

orchestrarlo.  Sono loro a decidere quali leggi il congresso deve approvare; ce la 

mettono tutta per esser sicuri che questo accada.  Determinano molto di quello che 

accade in una nazione che non prega. Potreste dire che è Dio a gestire le sorti di una 

nazione.   La Bibbia  afferma che Dio controlla i destini delle nazioni. Tuttavia, Dio 

lascia che gli uomini malvagi prosperino, alfine d'insegnare ai giusti a reagire ed è 

qui che la Chiesa ha fatto un errore. Uomini malvagi stanno prosperando nelle 

nazioni, perché la Chiesa non si oppone. La Chiesa non sta facendo quello che deve 

fare. Non sta pregando! 

Diversi anni fa il Signore mi diede una visione 

delle Università americane. Mi disse: "Le 

Università d'America sono degli Illuminati." Lui 

non ha detto che le università  stanno andando 

verso gli Illuminati, ma che sono attualmente 

degli Illuminati.    

Nella seconda visione mi fece vedere che il governo 

è degli  Illuminati. Non che è controllato dagli 

Illuminati o che punta nella direzione degli 

Illuminati. Il governo al momento è  degli 

Illuminati.    
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Anche il sistema giudiziario è  Illuminati.  Questo è 

il motivo per cui siamo così   scoraggiati con le 

leggi e i disegni di legge che sono approvati o con 

le decisioni che vengono fuori dalla Corte Suprema. 

La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) in 

Svizzera è anch'essa  Illuminati. Quando il Nuovo 

Ordine Mondiale avrà finito di fare tutto quello che prevede di fare per smantellare le 

nazioni del mondo, ci sarà una Banca Centrale che 

servirà il mondo intero, cioè la "Banca dei 

Regolamenti Internazionali,"  (nella foto a sinistra) 

e sarà proprietà degli Illuminati.  La Banca 

Mondiale a Washington, DC,  è attualmente una 

portaborse della Banca dei Regolamenti 

Internazionali.  Anche questa è  degli Illuminati.  

Può sorprendere, ma  ci sono molti bravi cristiani

 che lavorano per la Banca dei Regolamenti 

Internazionali e per  la Banca Mondiale 

(nella foto a destra). Ad uno dei nostri 

Raduni delle Aquile in Nigeria, si dava il 

caso che una partecipante molto fedele 

fosse un funzionario di alto livello del 

governo nigeriano.  Poco dopo i nostri 

incontri, fu assunta dalla Banca 

Mondiale.  (Non sapeva quanto malvagia 

fosse.)  Quindi, ci sono bravi cristiani, 
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uomini e donne,  che lavorano per queste organizzazioni e che non sanno che queste 

istituzioni sono malvagie.

    

Diversi anni fa, Dio fece in modo che il nostro team di World for Jesus andasse 

dentro gli edifici della Banca Mondiale e del 

Fondo Monetario Internazionale (FMI) (nella 

foto),   in modo che il Signore potesse parlarci 

proprio lì.  Una volta all'interno della Banca 

Mondiale, era come se fossimo seduti dentro il 

suo cuore.  Sentivo i suoi battiti e il sangue che 

veniva pompato  attraverso le sue vene.  Era come 

stare seduti accanto a un uomo ed essere in grado 

di ascoltare il suo battito cardiaco.  Ad ogni battito 

c'erano anche pensieri che governavano la sua vita. 

Allo stesso modo,  potevo sentire i pensieri che 

venivano dal governo della Banca Mondiale  ed erano mostruosamente malvagi. 

Erano con noi in questa escursione Sally, la moglie di Danny Miller, e Jen Kirsh del 

Canada; anche loro sentivano i pensieri, le determinazioni e i piani di questa 

istituzione, tanto che, ad essere sinceri,  abbiamo lasciato il luogo con  pagine di 

informazioni sulle cose nelle quali  in quel momento era coinvolta la Banca Mondiale 

e su ciò che stava per fare per conquistare il mondo.  Da lì poi andammo all'FMI 

(Fondo Monetario Internazionale) e Dio ci fece fare la stessa esperienza anche là. 

Entrammo nel centro del suo cuore e ascoltammo.  Ciò che sentimmo non era 

rassicurante.  

Queste organizzazioni sono semplicemente malefiche.  Danno  l'illusione di essere 

banche che vogliono benedire e aiutare le nazioni, eppure, ogni volta che una nazione 

è in corso di smantellamento, sia essa la Jugoslavia, o la Gran Bretagna, o l'America, 
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la Banca Mondiale e l'FMI sono direttamente coinvolti.  Esse prestano denaro, non 

per aiutare ma per distruggere le nazioni.  Le nostre meravigliose Banca Mondiale, 

BIS, e FMI  sono tutte degli Illuminati.  Ripeto, non stanno sostenendo gli Illuminati, 

ma sono  Illuminati.  Insieme controllano le riserve monetarie del mondo.  La loro 

banca, all'interno di un paese, è la Banca Centrale o, nel nostro caso, la Federal 

Reserve.  Come un mostro terribile, lavorano insieme per distruggere le nazioni, la 

vostra e la nostra.

Vi ricordate nel 2008 quando l'economia americana stava crollando a causa della 

"bolla finanziaria" che si era sviluppata in maniera sproporzionata?   In una 

trasmissione speciale, il presidente Bush presentò un gruppo di uomini che stavano 

dietro di lui. Disse che venivano dalla Banca Mondiale e che avrebbero “salvato 

l'America!"  In realtà stavano prestando all'America enormi quantità di denaro che 

non avrebbe mai potuto ripagare (questa tattica fa parte del processo di 

smantellamento).

Se un giorno il governo ti toglie il diritto di coltivare alimenti, dove pensi di poterli 

prendere?  Diversi anni fa sono state approvate delle leggi che vietano la coltivazione 

in proprio di generi alimentari. Se il governo dovesse decidere di far rispettare queste 

leggi potrebbe avere dei "funzionari" che vanno in giro  per  vedere chi sta coltivando 

alimenti commestibili e multarli o  metterli in prigione.  E' una possibilità; per questo 

è necessario fare provviste di cibo per la famiglia.  Vorrei farvi due domande.  Come 

avete intenzione di procurarvi il cibo, se queste banche controllano i vostri soldi? 

Come avete intenzione di fornire cibo alla vostra famiglia, se voi non potete produrlo 

e le banche non vi consentono di prelevare i soldi?  Pensateci!  Forse avrete bisogno 

di una carta di credito speciale che contiene tutte le informazioni necessarie,  lo stesso 

tipo di carta che hanno tutti nel resto del mondo.  Tuttavia, se questo sistema non è 

abbastanza efficiente, l'altra opzione sarà un chip sulla mano o sulla fronte. Questo 



La salvezza delle nazioni, pag. 74

chip è stato già  creato di modo che l'Elite possa controllare l'accesso al vostro 

denaro.  Se non siete loro simpatici o avete fatto qualcosa per contrariarli, potranno 

semplicemente interrompere il flusso di denaro eliminando il potere d'acquisto per 

mezzo del chip. La BRI, l'FMI, la Banca Mondiale e la Federal Reserve (o Banca 

Centrale) faranno uso di questo potere.  Ricordatevelo!

Nel 2007, il nostro team si riunì in una casa sul lago vicino ad Atlanta.  Mentre 

eravamo lì, il Signore mi parlò in una  visione profonda su qualcosa che era successo 

tra l'America e l'Inghilterra nel 1982.  I membri del team trascorsero un sacco di 

tempo al computer cercando di trovare queste informazioni.  Scoprimmo che, nel 

1982, Washington, DC,  è diventata una città sovrana internazionale.  Non è più una 

città che risiede sul suolo americano, ma piuttosto ha una sua propria entità. 

Suppongo che si possa ancora chiamarla  città, ma è essenzialmente una 

corporazione, una città-stato.  Il Signore mi fece capire che questa operazione del 

1982 era estremamente pericolosa.  

Al tempo in cui il Signore mi diede questa visione, era il venticinquesimo 

anniversario della nuova identità di Washington DC.  Ora non appartiene più 

all’America, ma fa parte delle tre città stato degli Illuminati, insieme alla Città del 

Vaticano e la Città di Londra,  (un miglio quadrato di città-stato situato nel cuore di 

Londra, noto anche come la Corona) .  Queste tre città sono costituite come società di 

proprietà privata, o città-stato sovrane .  Da queste città-stato gli Illuminati governano 

il mondo.

Pensate:  Washington, DC. non è più una città americana fondata per la sicurezza e il 

benessere "del popolo, per il popolo e dal popolo."  E’ ora parte di una struttura 

societaria di proprietà degli Illuminati.  La Bibbia ci dice che l'Anticristo verrà da un 

sistema geopolitico che dominerà il mondo.  Ci dice anche che c'è un falso profeta 
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che sorgerà da qualche fonte di un certo rilievo e siamo arrivati a capire che questo 

falso profeta è il Papa della Chiesa Cattolica o un suo equivalente.  Tutte queste cose 

stanno cooperando in maniera splendida in questo momento alla realizzazione del 

piano malefico degli Illuminati, che è attivo fin dal 1776,  un piano che permette loro 

di governare le nazioni del mondo.  Qui di seguito,  alcune delle organizzazioni e dei 

trattati sotto il controllo degli Illuminati.

• Le Nazioni Unite e tutte le organizzazioni mondiali come l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) e la Corte Mondiale; eugenetica / controllo della 

popolazione e di approvvigionamento alimentare.

• Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, che viene da Bretton 

Woods.

• Accordo nordamericano per il libero scambio  (NAFTA)

• L'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)

• Gli Ordini presidenziali / esecutivi stanno dando via la sovranità della nostra 

nazione e del territorio.  Questi ordini consentono ad altri paesi di comprare 

servizi pubblici.

• Le dieci regioni del mondo, ideate dal Club di Roma.

• I National Training Laboratories (NTL) [Centri per il lavaggio del cervello]  

• La National Education Association (NEA)

• La Wharton School of Finance e Commerce,  (Università di Pennsylvania) – 

Questa scuola si occupa di ricerca comportamentale ed è un corpo di cervelloni 

di Tavistock, un potente Think-Tank, attraverso cui molte  nazioni prendono 

molte  decisioni.  E lavora anche con tutte le società e loro affiliati del 

"Comitato dei 300".  

• L'Istituto per la Ricerca Sociale (ISR)

• L'Istituto per il Futuro - Questo istituto prevede le tendenze socio-economiche 

sulla base della metodologia Tavistock. Sono loro a decidere ciò che è 
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"normale" e ciò che non lo è. Sono loro che preparano “memorie ufficiali” per 

guidare il governo nella direzione "giusta", sbarrando la strada a gruppi più 

conservatori o fondamentalmente legati alla costituzione.

• L'Istituto di Studi Politici (IPS) – Questo Istituto  ha modellato la politica 

americana da quando è stata fondata da Paul Warburg e Rothschild, ed è stata 

supportata da Bertrand Russell e dai socialisti Fabiani. La maggior parte dei 

finanziamenti proviene dalla James Warburg Family Foundation, dalla 

Fondazione Ster  e dalla Samuel Rubin Foundation (iscritto al partito 

comunista). Altri finanziamenti provengono dalla Fondazione Carnegie. 

Obiettivi della Tavola Rotonda Britannica e del Tavistock Institute includono: 

generare conflitti e disordini, seminare il caos, spingere ideali di sinistra, 

socialismo nichilista e sostenere l'uso illegale di droghe.

• L'Istituto di Ricerca Stanford - Questo istituto svolge un ruolo chiave sotto la 

supervisione di Tavistock.  E 'stato fondato nel 1946, con l'accento sulla ricerca 

del controllo mentale e delle scienze future.  Sotto l'SRI  è la Charles Kettering 

Foundation.   Insieme,  sono collegati con 350  Think-Tank minori. I loro 

computer sono collegati a 2.500 console della CIA, Bell Telephone, AT & T, 

l'intelligence dell'Esercito, all'Office Naval Intelligence (ONI), National 

Security Agency (NSA), FBI, Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA), Rand, MIT, Harvard e UCLA.

• Massachusetts Institute of Technologies (MIT)

• L'Istituto per l'Analisi della Difesa (IDA) – Questo istituto fornisce studi 

economici globali dei migliori scienziati che lavorano con la CIA, FBI, NSA, 

ONI, e altri.  Esso modifica il clima usando onde radio a bassa frequenza 

(ELF).  Essi hanno anche una  Jason Division,  munite di MI6.

• Rand Research e Development Corporation.  E' il  Think –Tank più vicino a 

Tavistock e al Royal Institute of International Affairs, il più prestigioso veicolo 

per il controllo delle politiche USA. Conduce molti esperimenti ed è coinvolto 
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nel lavoro del reparto di difesa.  Questa è un'altra organizzazione coinvolta nel 

controllo della mente. 

Vi incoraggio ad andare su internet e vedere che cosa dice sulla Rand Corporation. 

Anche nei giorni del presidente Reagan, Rand stava creando la formazione del nostro 

esercito di oggi.  Sono i decisori.  Fanno la loro  ricerca con i loro Think Tank e poi la 

inviano al Presidente, che in genere la rende esecutiva.   Gran parte di quello che 

accade nel Council on Foreign Relations (CFR)  è già successa al Centro di Ricerca 

Rand.  Il Signore mi ha mostrato in una visione che non succede nulla alle Nazioni 

Unite che non sia stata decisa dal  CFR.  Quindi, se il CFR rende esecutive le 

decisioni della Rand Corporation, il CFR è degli Illuminati.

                                               IL COMITATO DEI 300

Il Comitato dei 300, a livello globale, è secondo in comando per le famiglie degli 

Illuminati dominanti. I membri utilizzano molte istituzioni ben note per raggiungere i 

loro obiettivi.  Di seguito è riportato un breve elenco di alcune di queste istituzioni:

Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, Anti-Defamation League, Aspen Institute, 

Famiglia Reale del Kuwait , Regno di Giordania, Famiglia reale Abdul Aziz 

dell'Arabia Saudita, Atlantic Richfield, British Petroleum, Richard Murdoch 

Enterprises, The London Times, Associazione per la Psicologia Umanistica, 

American Civil Liberties Union (ACLU), Il Fondo MacArthur, Hewlett Packard, 

Bilderberg Group, British East India Company, British Royal Society, Time, RCA, 

Warner Brothers, FOX, Fondazione Cini, Central Intelligence Agency (CIA), Council 

on Foreign Relations (CFR ), il Club di Roma, De Beers, Fabian Society, Ford 

Foundation, Fordham University, German Marshall Fund, Harvard, Hudson Institute, 

Istituto Internazionale di Studi Strategici, Istituto di Scienze Psicologiche (IPS), 

Cavalieri di Malta, London School of Economics, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Mellon Institute, Mont Pelerine Society, National Association for 

the Advancement of Colored People (NAACP), National Council of Churches, 
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National Training Laboratories Institute (NTL), North Atlantic Treaty Organization 

(NATO), Princeton, Royal Institute of International Affairs (RIIA), Istituto di Ricerca 

Scientifica (SRI), Tavistock Institute of Human Relations,   Commissione Trilaterale, 

Wharton School, UNITAR, e altri.

Sotto il controllo del Comitato dei 300 sono pure il Sionismo e il Comunismo.  In 

America siamo cresciuti con l'amore per la democrazia e l'odio per il fascismo e il 

comunismo; ma lo sapevate che sono tutti sotto il governo degli Illuminati? 

Democrazia è  Illuminati.  Le stesse persone che controllano il comunismo 

controllano anche la democrazia.  Così amiamo l’uno e odiamo l'altro, ma nessuno 

dei due è buono, perché entrambi ci portano nella fossa.  Anche il Mossad, l'agenzia 

di intelligence israeliana, è  sotto il Comitato dei 300, così come lo è la Tavola 

Rotonda, la Massoneria, l'Esercito americano, l'istruzione, l'ambiente, il petrolio, 

l'aborto, il controllo delle armi, i sistemi parlamentari,  e FEMA.  L'accordo  che fu 

fatto in tutta Europa su come condurre scambi commerciali fu fatto dal Club di Roma 

[oppure] con i fondi del Club di Roma. Noi pensiamo che alcune di queste entità 

siano qui per proteggerci, ma sono tutte degli Illuminati. Tutte !!!  Alcune di queste 

istituzioni vengono utilizzate per uno scopo ora; ma più tardi, serviranno per uno 

scopo molto più alto - il controllo globale da parte dell'Elite.

Ci siamo imbattuti negli Illuminati mentre ci occupavamo dei nostri raduni. Ci 

stavamo preparando per andare a New York per un raduno, così parte del nostro team 

si riuniva per pregare ogni settimana. Il Signore cominciò a parlarci e a darci molti 

nomi – nomi di persone – date – avvenimenti – eventi.  Lo fece ripetutamente. 

Cercavamo le parole su internet e così trovavamo la conferma di tutto quello che ci 

diceva Gesù.  Continuavo a chiederGli come funzionava tutto questo sistema. Alla 

fine, Egli mi disse: “Questa è la gerarchia degli Illuminati e desidero che cominci ad 

occupartene nei Raduni”.  Così questa fu la nostra nuova direttiva.
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Voglio che  sappiate che tutto questo non è surreale.  E' in atto e in corso ora. Questo 

è il nostro futuro, indipendentemente dalla nazione in cui viviamo.  Se torniamo 

indietro e diamo un'occhiata alle istituzioni di cui sopra, noterete che molte di loro 

sono internazionali, ragion per cui hanno potere all'interno e sopra molte nazioni.   
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                                              SEZIONE III

                           CAMPAGNA  PER LA SALVEZZA DELLE NAZIONI

                                                 PARTE B

 In questa sezione desidero indicarvi i luoghi dei quali gl’Illuminati intendono 

impadronirsi nelle nazioni che controllano.  Concentrerò la  mia attenzione sui 

bersagli che intendono colpire. Gli Illuminati operano sotto copertura e di 

concerto con il Comitato dei 300, il Gruppo Bilderberg  e con molte altre 

organizzazioni. I loro obiettivi sono i seguenti:

1. Realizzare  un Unico Governo Mondiale  / Un Nuovo Ordine 

Mondiale con una "chiesa" unificata capace  di formare un'Unica 

Religione Mondiale, sotto la cui direzione costruire un sistema monetario 

mondiale.  Il Governo Mondiale Unico ha cominciato a costruire la sua 

chiesa negli anni 1920 e 1930,   prima della seconda guerra mondiale.  Si 

rese conto che la necessità di una fede religiosa era insita nel genere 

umano e che essa dovesse avere uno sbocco. Per questa ragione crearono un 

corpo ecclesiastico che chiamarono  Consiglio Ecumenico Mondiale delle 

Chiese per incanalare, appunto,  questa convinzione nella direzione che 

loro desideravano. 

2. Portare all'estinzione di tutte le identità nazionali e del  patriottismo. Questo 

è un obiettivo primario se si vuole che il concetto di un Unico Governo 

Mondiale funzioni.

3. Progettare e realizzare la distruzione delle religioni tradizionali, e più 

specificamente la religione cristiana. L'unica eccezione sarà la sua stessa 

creazione religiosa, che ha ora iniziato sotto gli auspici della Chiesa cattolica.

4. Controllare ogni singola persona attraverso il controllo della mente e quello 

che Zbigniew Brzezinski chiamò mezzi Tecnotronici, che includerebbe i robot 

umanoidi e un sistema di terrore che farebbe apparire il  "Terrore Rosso" di 
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Felix Dzerzinskij come un gioco per  bambini. 

5. Terminare ogni industrializzazione e produzione di energia elettrica 

nucleare, con il risultato di avere una "società  postindustriale a crescita zero". 

Le uniche deroghe sarebbero le industrie informatiche  e di servizio.  Qualsiasi 

industria statunitense che rimarrà sarà affidata a paesi come il Messico, dove 

abbonda la manodopera di schiavi.  Nel 1993, questo obiettivo è stato avviato 

attraverso l'approvazione dell'American Free Trade Agreement (NAFTA). Sulla 

scia di questa distruzione industriale, molti dei disoccupati sono diventati 

eroinomani e / o cocainomani,  o semplicemente delle statistiche nel processo 

di eliminazione della popolazione in eccesso, conosciuto oggi con il nome di 

Global 2000.  

6. Incoraggiare ed eventualmente legalizzare l'uso di droghe e rendere la 

pornografia una "forma d'arte" largamente accettata che diventerà una cosa 

scontata.

7. Lo spopolamento delle grandi città in base al test sperimentato dal regime di 

Pol Pot in Cambogia. I piani  di genocidio di Pol Pot furono elaborati negli 

Stati Uniti da uno dei Club delle fondazioni di ricerca di Roma e supervisionate 

da Thomas Enders, un alto funzionario del Dipartimento di Stato.  Questo 

comitato cercò persino  di riabilitare i Macellai di Pol Pot in Cambogia.

8. Sopprimere ogni genere di sviluppo scientifico eccetto che per imprese 

giudicate utili dagli Illuminati. L'energia nucleare per scopi pacifici è uno dei 

bersagli preferiti.  Un odio particolare per gli esperimenti di fusione 

attualmente disprezzati e ridicolizzati dagli Illuminati e dai loro sciacalli, la 

stampa. Lo sviluppo della "torcia di fusione" farà saltare di colpo i piani  degli 

Illuminati  sulle “risorse naturali limitate”.  (La torcia di  fusione è un concetto 

che utilizza  il plasma ad alta temperatura di un reattore a fusione per spezzare 

altri materiali, [specialmente materiali di scarto] e  convertirli in elementi 

riutilizzabili e vendibili). Una torcia  di fusione, usata correttamente, potrebbe 
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creare risorse naturali illimitate e non ancora sfruttate,  anche dalle sostanze più 

semplici. Gli usi della torcia di fusione sono infiniti e porterebbero enormi 

benefici all'umanità in una maniera che al momento l'opinione pubblica 

neanche lontanamente comprende.  

9. Causare la morte di tre miliardi di persone entro il 2050 - quelli  che sono 

considerati "mangiatori inutili" - attraverso guerre nei paesi avanzati e 

attraverso fame e  malattie nei paesi del Terzo Mondo. Il Comitato dei 300 

diede a Cyrus Vance l'incarico di scrivere un saggio su come realizzare tale 

genocidio.  Il documento portava il titolo "Global Report 2000” (Rapporto 

Globale 2000).  Fu accettato e approvato a nome del governo degli Stati Uniti 

dall'ex presidente James Earl Carter e dal Segretario di Stato Edwin Muskie. 

Così come stabilito dal Global Report 2000, la popolazione degli Stati Uniti 

deve essere ridotta di 100 milioni entro il 2050.

10. Indebolire la fibra morale della nazione e demoralizzare i lavoratori della 

classe lavoratrice con la creazione di una disoccupazione di massa.  Mentre 

l'occupazione diminuisce a causa delle politiche della crescita-zero 

postindustriale   introdotte dal Club di Roma, i lavoratori, demoralizzati e 

scoraggiati,   presumibilmente faranno ricorso all'alcol e alle droghe.  La 

gioventù sarà incoraggiata attraverso la musica rock e la droga a ribellarsi 

contro lo status quo, minando in tal modo e distruggendo la famiglia.  A questo 

particolare riguardo, il Comitato dei 300 incaricò il Tavistock Institute di 

preparare un progetto per capire  come si sarebbe potuto realizzare tutto questo. 

Tavistock incaricò la  Stanford Research a svolgere il lavoro sotto la direzione 

del professor Willis Harmon. Il progetto assunse il nome di "Aquarian 

Conspiracy", “il complotto dell'acquario”. 

11. Impedire alla gente di decidere il proprio destino creando una crisi dopo 

l'altra e "gestendo" queste crisi. Questa tattica confonderà e demoralizzerà la 

popolazione al punto da causare un senso di apatia su larga scala.   Nel caso 
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degli Stati Uniti, c'è già una agenzia per la Gestione delle crisi e si chiama 

Federal Emergency Management Agency (FEMA).

12. Introdurre nuovi culti nella società che conta e potenziare quelli che 

esistono già, ad esempio, i gangster della musica rock come i Rolling Stones 

(che godono i favori della "Nobiltà Nera" Europea ), e i gruppi rock creati da 

Tavistock che cominciarono con i Beatles.

13. Continuare a costruire fazioni all'interno del Fondamentalismo Cristiano 

come cominciò a fare il servo della Compagnia delle Indie,  John Nelson 

Darby. Questa fazione continua erroneamente a rafforzare lo Stato sionista 

d'Israele, immedesimandosi con gli Ebrei  attraverso quello che gli Illuminati 

considerano il mito del "popolo eletto di Dio", e di conseguenza, donando 

ingenti somme di denaro pensando di favorire ciò che ritiene erroneamente una 

causa religiosa promuovendo la loro forma di cristianesimo.

14. Premere per la diffusione di sette religiose,  come ad esempio la Fratellanza 

Musulmana, il fondamentalismo islamico, la religione Sikh  e di effettuare 

esperimenti di controllo mentale del tipo di Jim Jones e "Figlio di Sam".  E' 

utile notare che il defunto Ayatollah Khomeini fu una creazione della British 

Military Intelligence Division 6 (MI6), la divisione dell'intelligence militare 

britannica. Il piano Britannico espresse chiaramente  la procedura passo per 

passo che il governo degli Stati Uniti seguì per portare Khomeini al potere.

15. Esportare idee di “liberazione religiosa" in tutto il mondo in modo da 

minare tutte le religioni esistenti e soprattutto il cristianesimo vero . Questo 

lavoro è stato promosso attraverso la "Teologia della liberazione dei Gesuiti", 

che pose fine al dominio della famiglia Somoza in Nicaragua e che oggi sta 

distruggendo El Salvador, da 25 anni in una guerra civile. Costa Rica e 

Honduras sono anch'esse coinvolte in attività rivoluzionarie istigate dai 

Gesuiti. Un soggetto molto attivo impegnato nel cosiddetto movimento della 

teologia della liberazione è la Missione Mary Knoll di orientamento comunista. 
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Questo spiega l'enorme attenzione mediatica che i media prestarono 

all'omicidio,  pochi anni fa, di quattro suore della missione “Mary Knoll” in El 

Salvador.  Le "suore" erano agenti sovversivi comunisti e le loro attività sono 

state ampiamente documentate dal governo di El Salvador.  La stampa 

americana e  i mezzi d'informazione si rifiutarono di dare il benché minimo 

spazio o di occuparsi della quantità di documenti che il governo salvadoregno 

possedeva e che svelava cosa stessero facendo le suore missionarie della Mary 

Knoll nel Paese.  La Mary Knoll è impegnata in molti paesi e ha svolto un 

ruolo di primo piano nel portare il comunismo in Rhodesia, Mozambico, 

Angola e Sud Africa.

16. Causare un collasso totale delle economie mondiali e generare un totale 

caos politico. 

17. Assumere il controllo di tutte le politiche estere e  interne degli Stati Uniti

18. Dare il massimo sostegno alle istituzioni sovranazionali come le Nazioni 

Unite, il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca dei Regolamenti 

Internazionali (BRI), la Corte Mondiale e, per quanto possibile, rendere le 

istituzioni locali meno efficaci attraverso un progressivo sconvolgimento 

oppure portandole sotto il mantello delle Nazioni Unite.

19. Penetrare in tutti i governi, sovvertirli e lavorare al loro interno per 

distruggere l'integrità sovrana delle nazioni che rappresentano.

20. Organizzare un apparato terroristico mondiale e negoziare con i terroristi 

quando hanno luogo attività terroristiche. Come promemoria, fu Bettino Craxi 

a convincere il governo italiano e quello statunitense a negoziare con le Brigate 

Rosse che avevano rapito il primo ministro Moro e il generale Dozier.  Dopo il 

suo rilascio, Dozier ebbe l'ordine di non rivelare quello che gli era successo. Se 

avesse rotto quel silenzio, egli, senza dubbio, sarebbe stato eliminato, in modo 

simile a come Henry Kissinger affrontò il caso Aldo Moro, Ali Bhutto e il 

generale Zia ul Haq.
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21. Prendere il controllo della pubblica istruzione in America con l'intenzione 

di distruggerlo completamente. Nel 1993, tutta la forza di questa politica era 

evidente. Diventerà sempre più distruttiva, man mano che le scuole primarie e 

secondarie inizieranno a insegnare "Outcome Based Education" (OBE), 

“Educazione basata sui risultati”.

                                                 IL SACERDOZIO

Come vedete, non stiamo parlando del futuro, ma del  presente.  Le nazioni non ci 

sono solo in mezzo, ma ci siamo dentro fino al collo, perché ci siamo stati dentro per 

molti anni.  Voglio che sappiate questo, per conoscere davvero quanto grave sia  la 

situazione  e in seguito voglio parlare con voi di quello che dice il Signore. Siamo 

davvero in una situazione molto difficile,  una situazione dalla quale non siamo in 

grado di uscirne da soli.  Perché siamo in questa condizione?  La gente mi chiede 

continuamente perché il Signore permette che esista e abbia successo una tale 

malefica organizzazione come gli Illuminati, il Nuovo Ordine Mondiale e 

l'organizzazione dell'Anticristo. Forse voi stessi vi siete posti questa domanda.  Vi 

dirò qual è la risposta a questa domanda; si trova nel libro del Levitico: 

1 Or Nabad ed Abihu, figliuoli d'Aaronne, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero  

dentro del fuoco, vi posero su del profumo, e offrirono davanti all'Eterno del fuoco 

estraneo: il che egli non aveva loro ordinato. 2 E un fuoco uscì dalla presenza 

dell'Eterno, e li divorò; e morirono davanti all'Eterno. 3 Allora Mosè disse ad 

Aaronne: 'Questo è quello di cui l'Eterno ha parlato, quando ha detto: Io sarò 

santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino, e sarò glorificato in presenza di  

tutto il popolo'. E Aaronne si tacque. 4 E Mosè chiamò Mishael ed Eltsafan, figliuoli 

di Uziel, zio d'Aaronne, e disse loro: 'Accostatevi, portate via i vostri fratelli di  

davanti al santuario, fuori del campo'.  (Lev. 10:1-4 Luzzi – Riveduta) 
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E Mosè disse ad Aaronne, ad Eleazar e ad Ithamar, suoi figliuoli [il padre e i fratelli  

dei due sacerdoti che Dio aveva ammazzato per avere offerto fuoco falso: 'Non  

andate a capo scoperto, e non vi stracciate le vesti, affinché non muoiate, e l'Eterno 

non s'adiri contro tutta la raunanza; ma i vostri fratelli, tutta quanta la casa 

d'Israele, menino duolo, a motivo dell'arsione che l'Eterno ha fatto. 7 E non vi 

dipartite dall'ingresso della tenda di convegno, onde non abbiate a perire; perché 

l'olio dell'unzione dell'Eterno è su voi'. Ed essi fecero come Mosè avea detto.8 

L'Eterno parlò ad Aaronne, dicendo: 9 'Non bevete vino né bevande alcooliche tu e i  

tuoi figliuoli quando entrerete nella tenda di convegno, affinché non muoiate; sarà 

una legge perpetua, di generazione in generazione; 10 e questo, perché possiate  

discernere ciò ch'è santo da ciò che è profano e ciò che è impuro da ciò ch'è puro, 11 

e possiate insegnare ai figliuoli d'Israele tutte le leggi che l'Eterno ha dato loro per 

mezzo di Mosè'. 

    [Levitico 10:6-11 Luzzi-Riveduta] 

Vi siete mai chiesti perché Dio fosse così severo e violento nei suoi rapporti con 

questi uomini davanti al popolo di Israele?  Potreste forse pensare che era perché 

stavano bevendo, ma la ragione è molto più profonda. Ci rivela  perché le nazioni 

della terra si trovano nella condizione in cui si trovano e perché il Nuovo Ordine 

Mondiale è stato in grado di prosperare come ha fatto. 

     Mentre leggevo questo brano qualche tempo fa, il Signore mi ha fatto vivere 

un'esperienza profetica in cui ho sperimentato la ragione per la quale il Signore fu 

così severo con questi due sacerdoti.  In primo luogo, erano entrambi ribelli nel cuore 

e non volevano sentire il governo di Dio su di loro.  Essi stavano esercitando 

l’ufficio sacerdotale per soddisfare le esigenze del loro lignaggio, che avevano 

ereditato per mezzo di Aronne e non perché avessero il timore di Dio nel loro cuore. 

Sicuramente, a quanto pare avranno bevuto prima di esercitare le loro funzioni. 
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Sembra difficile da credere perché erano stati rinchiusi per sette giorni per la 

purificazione. Così, il loro cuore era ribelle e restio a sottomettersi all'autorità di Dio 

e all'autorità che era su Mosè.  In secondo luogo, la ribellione contrassegnava il loro 

comportamento – non erano disposti ad ubbidire alla santa Parola di Dio, ma erano 

ostinati e intenzionati a disobbedire. Siccome non volevano credere alla santa Parola 

di Dio, insegnavano questa ribellione al popolo di Israele.

Ci fu altro che sperimentai in quella esperienza.   Ribellione e incredulità nella santa 

Parola di Dio hanno fatto tremare, scuotere e rendere instabili  le stesse fondamenta 

della Terra. (Salmo 82:5). Ho sperimentato proprio questo.  La terra cominciò a 

barcollare, vacillare, ondeggiare, finché tutto dalla terra ai cieli fu portato in uno stato 

d'instabilità. Sentivo l'instabilità di tutta la terra come se fosse scossa da un 

imponente terremoto a causa della deviazione del genere umano dalla Parola di Dio. 

Non c'era stabilità da nessuna parte. L'unica stabilità era nella Sua verità.  Avvertivo il 

bisogno disperato di seppellirmi nella sua verità e di non disobbedire mai, neanche 

uno dei Suoi minimi comandamenti. Volevo nuotare attraverso il profondo oceano 

dell'instabilità nel quale mi trovavo,  per arrivare alla sicurezza della sua verità solida. 

In mezzo a quelle onde, sbattuta da una parte all'altra, mi sono sentita tanto disperate. 

Questo è il motivo per cui il mondo è nella condizione in cui è,  perché il sacerdozio 

del Signore è impuro. Questo è ciò che mi disse quel giorno. Dio deve purificare il 

sacerdozio del Signore.  Siccome quelli che insegnano la santa Parola di Dio non si 

stanno mantenendo completamente puri, la terra è nelle condizioni in cui si trova. 

Questo è un peso terribile da portare sulle spalle come ministro di Dio.  Non sono 

solo i ministri, ma anche il sacerdozio e gli intercessori che non vivono una vita pura 

e santa come Dio richiede.  Forse agli occhi dell'uomo sono abbastanza giusti, ma 

non secondo gli standard di Dio. A causa di questo, non c'è stabilità sulla terra e 

l'Anticristo miete vittorie. 
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Nei culti che tengo tutti i fine settimana, io martello sulla santità –  Avvicinatevi a 

Dio! Purificate voi stessi!  Uscite dal mondo  -  e state lontano da esso! Scappate da 

Babilonia e correte a Dio!  Sono decisa in questo punto, perché, chi sono i sacerdoti 

di Dio, se non la Sua Chiesa?  Non si tratta semplicemente dei ministri e degli 

intercessori, ma della Chiesa.  Non vi sono insegnamenti sulla purificazione, sulla 

separazione e  sulla consacrazione.  Piuttosto, alla chiesa s'insegna “grazia, grazia”, 

che significa semplicemente che si può fare quello che si vuole.  Nella Chiesa 

abbiamo l'aborto, l'alcolismo, l’uso di droga, l'adulterio, l'idolatria, la maldicenza, la 

critica e l’insubordinazione contro l'autorità di Dio,  persone in autorità che abusano 

dei loro privilegi  e così via.  In qualunque direzione ci voltiamo, la chiesa è piena di 

errori e siccome  la Chiesa è instabile, il mondo è instabile. L'Anticristo è vincente 

perché la Chiesa è apatica. L'obiettivo degli Illuminati è  rimuovere il cristianesimo 

dall'America ed è vincente perché la Chiesa, come dico, è apatica. La Chiesa farà 

tutto ciò che è conveniente, tranne che perseguire una vita completamente in 

sottomissione a Gesù Cristo.  Ai nostri giorni, la consacrazione totale significa molto 

poco per la gente.

Quindi la Chiesa non dimora nella Parola; gran parte della Chiesa in tutto il mondo 

non trascorre  tempo in preghiera e la Chiesa sta perdendo la Terra all'Anticristo. Non 

possiamo uscire dal sistema dell'Anticristo mediante la nostra forza o saggezza.  Non 

mi importa quanto istruito o capace tu sia. Non puoi farcela da solo. Solo il Signore 

può farlo nell'anima del credente volenteroso.

Il Signore mi ha mostrato in una visione che ci sono tre livelli di Illuminati per cui 

una nazione può cadere, laddove per terzo livello intendiamo quello più profondo. 

L'America è al livello più profondo.  Ora, se siamo nelle grinfie degli Illuminati, 

come possiamo esserne liberati?  C'è qualche speranza per i nostri figli e i nostri 

nipoti? Gli Illuminati vogliono realizzare un collasso economico nazionale, una 
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guerra civile e una guerra contro gli invasori stranieri.  Vogliono distruggere la nostra 

Costituzione e  attuare la legge della Sharia come parte del loro controllo Draconiano. 

I vostri figli apparterranno allo Stato, come ai tempi di Hitler.  Vogliono distruggere 

l'approvvigionamento alimentare del mondo per creare enormi carestie.  I loro piani 

includono lo spopolamento attraverso semi “GMO” e le conseguenti carestie. Stanno 

progettando di utilizzare campi di detenzione e sterminio per liberare il mondo da 

"persone indesiderate."

E' questo lo scenario spettrale verso il quale stiamo andando: è così vicino che è 

spaventevole. Siamo proprio sull’orlo del precipizio.  I campi di detenzione che 

hanno costruito da decenni sono qui e in attesa dei loro prigionieri. Ogni cosa è al suo 

posto e pronta a partire; hanno solo bisogno di premere un paio di interruttori. Vi 

rendete davvero conto che la situazione è seria? Non possiamo scamparne con la 

nostra forza o la nostra saggezza. Eppure il 6 Agosto del 2011 il Signore mi parlò e 

mi disse: "Devi strappare l'America dalle grinfie degli Illuminati, mentre c'è ancora 

tempo."

 Nel 1989 o 1990, ho fatto un digiuno di quaranta di giorni, senza acqua. C'era una 

domanda alla quale volevo che Lui mi rispondesse: "Signore, dove si troverà 

l'America durante il regno dell'Anticristo?"  Volevo sapere solo questo. Mi rispose a 

questa domanda il 6 Agosto del 2011. Scoprii che l'America non è stata creata per 

essere inghiottita dall’Anticristo. Può darsi che voi diciate che ci sarà un Unico 

Governo Mondiale e che tutto il mondo ne farà parte. Nessuna nazione scamperà. 

Beh, le cose non stanno proprio così.  Non potete trovare un solo brano nella Bibbia 

che dica che  l'America debba fare parte del Nuovo Ordine Mondiale. Sentite questo:

7 E quando [l'agnello] ebbe aperto il quarto suggello, io udii la voce della quarta 

creatura vivente che diceva: Vieni. 8 E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro; e colui 

che lo cavalcava avea nome la Morte; e gli teneva dietro l'Ades. E fu loro data 
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potestà sopra la quarta parte della terra di uccidere con la spada, con la fame, con  

la mortalità e con le fiere della terra.

 [Apocalisse 6:7-8. Luzzi-Riveduta] 

Alla Morte e all'Ades furono dati 'autorità e  potere su un quarto della popolazione 

mondiale. Sappiamo tutti che questo particolare cavallo è l'Anticristo.  Gli è stato 

dato il potere di governare su una quarta parte della terra.  Lui cercherà di governare 

tutto il mondo, ma la Bibbia ha limitato il suo potere a una quarta parte. Sebbene la 

Scrittura dica che il mondo intero correrà dietro di lui, lui dominerà solo una parte di 

esso.  L'America comunque è attualmente in tenebre profonde, il che significa che se 

l'Anticristo raggiunge i suoi obiettivi, l’America sarà inclusa in quella quarta parte. 

Ma se Dio è libero d'intervenire, l'America non soccomberà all'anticristo perché è 

stata creata per essere un Padre per le nazioni. Inoltre è stata creata per essere il 

protettore di Israele e un rifugio per le nazioni che vorranno resistere all'Anticristo.

Quindi ci sarà uno stendardo, una bandiera del Signore, su una zona del mondo 

contro cui si opporrà l'Anticristo, che seminerà il caos,  la morte e la distruzione 

sopra una quarta parte del mondo.  Coloro che non vogliono essere governati 

dall'Anticristo troveranno il loro rifugio in America.  Per la grazia e la misericordia di 

Dio, sotto la guida di Cristo l'America sarà in grado di salvare delle nazioni.  Ecco 

perché l'America è stata fatta così potente, forte e ricca.  Tutte queste benedizioni ci 

sono state date per avere la capacità di aiutare altre nazioni e permettere a Gesù di 

continuare il suo dominio e il suo regno qui. Dobbiamo diventare noi stessi un 

edificio che può effettivamente essere un luogo di rifugio per le nazioni che vogliono 

combattere contro l'Anticristo. Trovo questo entusiasmante! 
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                                                      SEZIONE  III

                             CAMPAGNA PER SALVARE LE NAZIONI 

                                                        PARTE C

 

Siamo già nelle ganasce del leone dell'Anticristo, ma siamo stati creati per resistergli 

e rimanere in piedi come un vessillo per le nazioni che vogliono resistergli.  L'unico 

modo in cui questo può accadere è che la Chiesa  si ribelli.  In poche parole, la Chiesa 

deve svegliarsi e diventare un'istituzione di preghiera. La Bibbia dice: "La mia casa 

sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni" (Marco 11:17). "Tutte le nazioni" 

può anche significare "tutti i popoli."  Alcune persone pensano che si debba parlare 

solo di cose spirituali o celestiali in questa ora e non darsi pena di pregare per le 

nazioni. Questo orientamento è diametralmente opposto a ciò che la Bibbia insegna. 

La casa di Dio è chiamata una casa di preghiera per tutte le nazioni e per tutti i 

popoli. Per quanto tempo si dovrà pregare?  Per sempre! Detto questo, c'è modo e 

modo di pregare.  Mi spiego. 

Non sto cercando di ergermi alla posizione di una grande insegnante,  ma Dio ci ha 

dato autorità e questa deve essere utilizzata correttamente. C'è davvero un modo di 

pregare in accordo con la volontà di Dio per avere un effetto su quello che è 

impossibile o altamente improbabile. Posso offrirvi qualche esempio?  Quando 

abbiamo iniziato il lavoro dei Raduni delle Aquile,  non avevo idea di quello che,  in 

ultima analisi, avremmo fatto. Sapevo solo che dovevo obbedire. Il Signore si sedette 

proprio di fronte a me in una visitazione di tre ore e mi disse:  "Accetta l'incarico. 

Portalo avanti e fai tutto il possibile per realizzarlo. Se non lo fai, il sangue del 

popolo americano sarà sulle tue mani, perché permetterò che in America venga la 

guerra e non ci sarà alcun risveglio.”   E aggiunse: " Nita, non posso darti nemmeno 

un solo giorno in più per decidere."  Avevo resistito al Signore per due anni e mezzo, 

suggerendo altri ministri che Lui avrebbe potuto usare e che avevano molto più 
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denaro e più aiuto nei loro ministeri, e che quindi avrebbero potuto fare un lavoro 

migliore del mio.  Il Signore, però, non accettò più scuse o suggerimenti, così Egli mi 

disse chiaramente: "Ti ho creato per questo scopo. No ho nessuno altro che fa la fila 

dietro di te. Se non lo fai, le conseguenze saranno che questa nazione vedrà la guerra 

senza il risveglio."  Con questo, accettai la chiamata, senza capire appieno dove ci 

avrebbe portato.  

Il Signore  cominciò con il chiederci di trascorrere dai due ai due anni e mezzo 

pentendoci per i peccati commessi contro gli indigeni americani.  Alcune persone 

pensano che siccome erano idolatri, hanno ottenuto quello che meritavano, ma questo 

non è il modo in cui Dio vede le cose.  Trascorremmo un sacco di tempo pentendoci 

per i peccati che l’America aveva commesso contro gli Indiani d'America,  e quando 

finimmo, il Signore disse: "Ora voglio che affrontiate le questioni afro-americane e 

che iniziate con la schiavitù."  Altri due lunghi anni e mezzo di pesante pentimento 

per quello che l'America aveva fatto agli Afro-americani. 

Entrambi questi aspetti erano molto difficili da affrontare, perché avremmo dovuto 

esaminarli molto attentamente e stabilire esattamente ciò che era successo nel 

passato.  Riguardo al popolo degli indigeni americani, non c'erano video utili o 

risorse e così il Signore mi parlò in visioni.  Per ogni giorno in cui ci pentivamo per i 

peccati commessi contro gli indigeni americani vi era almeno una corrispondente 

visione di come li avevamo quasi sterminati dalla terra.  Sulle questioni degli Afro-

americani un sacco di gente aveva già fatto molte ricerche, quindi c'era una quantità 

considerevole d'informazioni disponibili. E, come dico, era un processo molto 

doloroso. Sono cresciuta nel Nord e, quando ero una bambina, a scuola mi diedero 

del problema della schiavitù una lettura così superficiale che non si avvicinava 

neanche lontanamente alla verità. Ciò che apprendemmo attraverso rivelazioni e 

ricerche ci ha incredibilmente aperto gli occhi.
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Superata la questione degli Afro-americani, affrontammo quella dell'aborto,  e, a 

seguire, quella della tratta di esseri umani. Ancora una volta ci furono molte visioni 

supportate dalle informazioni che abbiamo raccolto, tra cui dei video che abbiamo 

trasmesso nei Raduni. Quando non riuscivamo a trovare informazioni utili, il Signore 

mi parlava attraverso visioni, affinché potessi  sapere che cosa stesse succedendo 

dietro le quinte.  Negli ultimi undici anni, abbiamo visto le cose più orribili che un 

essere umano possa mai vedere;  ma non siamo mai usciti da un Raduno senza vedere 

risultati significativi.  

Mentre ci stavamo pentendo del periodo dei diritti civili, il Signore spinse il 

Presidente Bush a formare una Commissione Giudiziaria Speciale che riaprisse molti 

casi relativi ai Diritti Civili.   Quelle persone che erano state ingiustamente rimesse in 

libertà furono riportate dentro  e processate; molte di loro furono trovate colpevoli. 

Non sentimmo il bisogno di chiamare il presidente Bush e dirgli: "Ecco, abbiamo 

speso tutto questo tempo pregando su questo problema, così vorremmo suggerirti ..." 

No, l'ha fatto Dio. Sapeva quello che stava per fare e come affrontare il presidente 

Bush.  Di conseguenza, Egli sapeva quando dovevamo ravvederci per questo 

problema. Questo è un ottimo esempio di come sono trascorsi tutti questi anni. 

Recentemente  scienziati e profeti sono stati unanimi nel ritenere che l'intera costa del 

Pacifico stia per diventare una trappola mortale, con terremoti, tsunami, eruzioni 

vulcaniche e diluvi come quelli di Noè, lunghi e gravi.  Una data che era stata fissata 

per il Nord-Ovest del Pacifico era il 15 Settembre del 2011. Il Signore però mi parlò 

in un'esperienza profetica e mi disse che questa data era  precisa ed era stata scelta 

come giorno di giudizio  e che Lui aveva una ragione per questo. Tuttavia, se 

avessimo fatto un raduno nel Nord-Ovest prima di questa data e se ci fossimo pentiti 

delle questioni che gli stavano a cuore, Lui avrebbe sospeso il giudizio. 
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Insieme con i miei collaboratori partii per il Nord-Ovest e durante il volo il Signore 

mi diede una visione dietro l'altra sui peccati che stavano provocando questo 

giudizio. Proprio prima di atterrare a Seattle, le visioni cessarono; sapevo benissimo 

quello che avremmo dovuto fare durante il raduno. Ogni singolo punto sottolineato 

nel corso delle visioni richiedeva pentimento da parte nostra. Sono lieta di poter dire 

che li affrontammo tutti durante il raduno. Il risultato finale è che non ci sono stati né 

eruzioni vulcaniche, nessun grosso terremoto e nessuno tzunami. Chiaramente Dio 

aveva sospeso il giudizio.

Perché fece questo per noi? Il Signore mi disse durante l'esperienza profetica che 

centinaia di migliaia di vite sarebbe state perse se solo una parte di questi giudizi si 

fosse adempiuta. Centinaia di migliaia di vite! Dio si dà pensiero del popolo 

americano – allo stesso modo in cui si dà pensiero delle persone di ogni nazione. 

Potrei darvi altri esempi che mostrano come Dio abbia sospeso il giudizio in seguito 

all'intercessione eseguita in modo corretto. 

Perché parlò a  me? Perché non ci resta molto tempo e le cose devono cambiare. La 

rete di preghiera nelle diverse nazioni ha bisogno di stabilità. Bisogna arruolare degli 

intercessori e bisogna insegnare loro come pregare e cooperare con Dio di modo che 

possa tirar fuori dal Nuovo Ordine Mondiale nazione dopo nazione prima che sia 

troppo tardi. 

L'America non è l'unica nazione sull'orlo del precipizio o con le spalle al muro. 

Cadremo a destra o a sinistra a seconda di quello che fa la chiesa. Noi cristiani non 

possiamo più essere apatici riguardo all'intercessione. Non possiamo più essere il 

genere di persone che dicono che o le cose si fanno a loro modo o non si fanno per 

niente.  Invece, dobbiamo imparare a pregare in modo tale che possiamo piacere  a 
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Dio e confortare il suo cuore,  affinché possa bloccare quello che sta per fare 

l'Anticristo. 

Le ganasce del leone stanno per chiudersi e le nazioni vi si troveranno in mezzo, 

senza alcuna via d'uscita, a meno che la chiesa impara a pregare come si deve e faccia 

un'intercessione seria. Così se vi svegliate nel cuore della notte, pregate. Durante il 

giorno, pregate. Abbiamo bisogno di una rete di persone che pregano, pregano, 

pregano. Quando siamo sopraffatti dalla stanchezza, preghiamo di più.  Sia che  voi 

pensiate di vedere risultati o no, pregate. Non possiamo più attendere. 

Nel nostro ministero cominceremo a formare degli intercessori. Quello che sto 

cercando a questo punto preciso non sono intercessori immaturi, ma piuttosto 

intercessori più maturi che si lascino insegnare  come strappare il loro Paese dalla 

ganasce del leone. Formeremo degli intercessori in Seattle e in altri luoghi in giro per 

la nazione. Alla fine questa formazione sarà diffusa nel resto del mondo. Insegneremo 

alle persone come pregare in maniera efficace e poi a farlo praticamente, svolgendo il 

lavoro che Dio deve compiere nelle nazioni. Dobbiamo affrontare queste questioni 

che stanno rendendo le nostre nazioni vulnerabili all'Anticristo. Le nazioni sono in 

una situazione pericolosa,; la formazione non è quindi limitata all'America; dobbiamo 

formare intercessori in tutto il mondo per combattere contro il gigante. L'intensità del 

nostro impegno a formare e preparare degli intercessori dovrebbe superare quella del 

nemico delle anime nostre, non è così?

Voglio incoraggiarvi a riunire amici, membri della famiglia e  persone alle quali siete 

legati per parlare loro dell'attuale situazione della nazione. Supplicate le persone che 

sono in chiesa a diventare gente di preghiera. Parlate della preghiera con tutti quelli 

che incontrate. Fate della preghiera l'argomento  principale delle vostre discussioni. 

Da parte nostra, cominceremo a formare  delle persone. Contatteremo intercessori e li 
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inviteremo ai seminari, li formeremo e li mobiliteremo alla preghiera. Proprio in 

questo momento stiamo mettendo a punto un programma su come realizzare tutto 

questo. Una volta completato, caricheremo le informazioni sul nostro sito e le 

invieremo a quelli che sono sulla nostra mailing list. Se agiamo ora, possiamo 

spezzare la fortezza che si trova sulle nazioni e che le sta portando verso la fossa. E 

comunque, una volta che abbiamo spezzato la fortezza, dobbiamo dare sostegno al 

nostro slancio della preghiera. La Chiesa non può continuare ad agire come ha fatto 

nel passato. Il sacerdozio deve essere all'altezza della situazione; deve cambiare. 

Non abbiamo tempo da perdere. Può darsi che voi non siate in grado di vedere gli 

Illuminati ad occhio nudo – a meno che  non siate addestrati – ma loro sono 

dappertutto. Sono su tutto quello che toccate, sentite, vedete e mangiate e Dio è Colui 

che sa come spezzare il giogo sulle nazioni. 

Se sei un intercessore ti preghiamo di dirci a quale livello d'intercessione operi. 

Desideri che  t'insegniamo e formiamo su come spezzare il giogo degli Illuminati 

sulla tua nazione? Abbiamo bisogno che preghi per noi e che preghi insieme con noi. 

In secondo luogo, facci sapere se vuoi darci una mano a realizzare il piano che mi sta 

a cuore. In terzo luogo, può darsi che tu non creda che Dio ti stia chiamando a 

impegnarti seriamente nell'intercessione, ma che sei disposto a sostenere questa 

causa. Se è così, impegnati ad aiutarci finanziariamente e ad aiutarci come ti senti 

guidato a fare,  di modo che possiamo comperare l'attrezzatura necessaria per 

preparare le persone che abbiamo bisogno di mobilitare. 

Lavora insieme con noi e facci sapere che cosa intendi fare. Cammina insieme con 

noi. Impegnati. Che cosa devi fare per dare una mano per  salvare il tuo Paese? Qual 

è la tua vocazione? E' come se fossimo davanti allo Stato che punta il dito e dice: 

“Abbiamo bisogno di te!”  Le nazioni si stanno dirigendo verso un periodo terribile. 
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La  Chiesa deve svegliarsi in tutto il mondo. L'America emergerà dalle sue grandi 

difficoltà come nazione per  diventare un rifugio nella tempesta. Questa benedizione, 

comunque, verrà solo attraverso l'intercessione del popolo di Dio.  Per quanto 

riguarda le altre nazioni del mondo, Dio darà il suo aiuto e il suo conforto se la 

Chiesa pregherà. 

Inizialmente, il nostro piano “Strappa l'America dalle grinfie del Nuovo Ordine 

Mondiale” prevede un incontro con gli intercessori principali nel cuore di alcune città 

specifiche d'America. Aumenteremo poi il numero delle riunioni invitando la 

comunità online a partecipare. Il prossimo passo sarà quello di creare un archivio, 

accessibile su richiesta, che opererà come strumento di formazione di piccoli gruppi 

in giro per questo Paese fino ad estendersi alle altre nazioni. 

Il nostro obiettivo è che i leader del nostro movimento mobilitino altri intercessori 

nelle loro aree di residenza. Vorremmo avere almeno un gruppo in ogni capitale o 

città principale della nazione. Per realizzare questa visione ci vorrà manodopera e 

dovremo pure assumere delle persone. Sarà anche necessario acquistare mezzi 

tecnologici che non abbiamo in questo momento. Dovremo fare un sacco di 

cambiamenti nel nostro ministero. Dovremo fare esperienza in questa visione, dotarci 

di sistemi mobili di trasmissione e sviluppare un format che, a livello nazionale, 

incoraggi l'interazione tra piccoli gruppi. 

Questo è il nostro piano. Facci sapere se vuoi partecipare in preghiera, aiutarci in 

persona o finanziariamente. Sono lieta di comunicare che a questo punto, in meno di 

un anno, stiamo per raggiungere il nostro obiettivo iniziale, cioè riscrivere i nostri 

traguardi. 
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Linee guida per la preghiera

Ti chiedo di pregare per questa chiamata alla preghiera e per quello che Dio vuole 

che tu faccia. Prega  che Dio ti dia indicazioni chiare e precise e che Egli mobiliti il 

suo esercito. Prega che Egli metta fede nel cuore del suo esercito. Quando Giovanna 

d'Arco fu utilizzata dal Signore per riconquistare Orléans dalle mani del nemico, si 

rivolse ad un popolo che non aveva alcuna fede. Erano poveri, indigenti e molti non 

avevano un tetto. Avevano solo paura e un desiderio. Lei andò verso di loro e 

infiammò i loro cuori  con  la fede e cioè che Dio voleva fare per loro quello che non 

erano capaci di fare da soli, se solo si fossero ribellati. Loro credettero e si 

mobilitarono e cominciarono a verificarsi dei miracoli. Oggi siamo nell'identica 

situazione. Dobbiamo alzarci in piedi e credere che possiamo superare la circostanza 

nella quale ci troviamo. 

Vorrei che pregassi per tre aree: il tuo impegno in preghiera, il sostegno finanziario  e 

il contributo personale. Desideriamo chiederti di pregare di far parte del nostro 

movimento, consentendoci così di aiutarti ad inserirti saldamente nel grande risveglio 

di Dio! Prega,  perché desidero che tu prenda impegni che puoi mantenere.  Non 

voglio che prenda decisioni basate sull'emozione del momento, ma sulla  convinzione 

che Gesù vuole il tuo tempo e la tua consacrazione a questo grande bisogno del 

momento. 

Il mondo ha bisogno della preghiera. Ha bisogno dell'attività d'intercessione del 

nostro movimento. Questo movimento sta crescendo in modo esponenziale in tutto il 

mondo. Desideriamo aiutarti a far parte di questo movimento di Dio!
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Preghiera

Signore, sentiamo suonare la campana, ma tu vuoi operare con noi subito e tu vuoi 

salvare le persone e le nazioni perdute in questo momento. Tu desideri fare quello che 

è necessario in questo momento, così ti prego che tu tocchi i nostri cuori, Signore 

Gesù. Aiutaci a fare la tua volontà. Aiuta i nostri cuori; dobbiamo essere seri negli 

impegni che prendiamo. Grazie, Signore. Ti ringraziamo per il tuo amore per 

l'America. Ti ringraziamo che sebbene tutto questo sembri impossibile, sappiamo che 

non è così. Tu lo farai se noi facciamo la nostra parte. Grazie, Signore.

Nel tuo nome prezioso,

Amen!
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Sezione IV

  L'Esercito di Gioele: Dove stiamo andando?

 

Da più di una decina d'anni stiamo lanciando un appello agli intercessori perché si 

uniscano e preghino per la salvezza dell'America. Durante questo periodo abbiamo 

visto un numero incalcolabile di risposte alla preghiera, dandoci motivo di gioire per 

la bontà di Dio giorno dopo giorno! Ogni dolce risposta da parte sua ci ha 

incoraggiato a credere ancora più fermamente che Gesù prova piacere nel  salvare 

l'America. Nel corso degli ultimi due anni, il Signore ha spostato i confini del nostro 

movimento fuori dal nostro paese per raggiungere le altre nazioni sulla faccia della 

Terra. Sebbene siamo pronti a riconoscere che ci sono molti  fiumi d'intercessione  e 

ognuno faccia la sua parte per dare il proprio contributo per portare sicurezza ad una 

nazione in pericolo, allo stesso tempo ci rendiamo conto che Dio ha  chiamato anche 

noi ad aggiungere il nostro affluente, per fare un grande lavoro di cui si ha 

disperatamente bisogno.

Dopo il nostro primo Raduno di preghiera negli USA nel 1999, Gesù mi si presentò 

dicendomi che avevamo dato vita al prototipo di quello che alla fine sarebbe 

diventato “Il Raduno delle aquile” (Gathering of the Eagles). A quel punto io avevo 

ricevuto l'incarico di cominciare a chiamare a raccolta gli intercessori perché 

pregassero per l'America. E' stato un viaggio straordinario. La gente spesso, durante il 

cammino, mi ha detto che non potevamo farcela. “L'America non può essere 

salvata!” Tuttavia, poiché Dio è fedele alle sue promesse, ci siamo appoggiati 

fedelmente e con successo su queste promesse, anno dopo anno, con dei frutti 

straordinari per quanto abbiamo fatto. Potremmo dire la stessa cosa di altre nazioni; 

Dio ha incoraggiato intercessori in tutto il mondo ad unirsi a noi e combattere a 

favore delle nazioni. 
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In questo momento siamo sul punto di vedere la realizzazione di un sacco di 

promesse. E quindi bisogna pregare come mai prima. Il Signore mi disse chiaramente 

che, nel nostro Raduno del mese di marzo del 2012 a Washington D.C., avevamo 

evitato il giudizio grazie alle preghiere dei credenti. L'Elite aveva pianificato tutta una 

serie di scenari che andavano nella direzione dello smantellamento dell'America. 

Grazie però alle nostre preghiere, i loro piani furono destituiti del potere necessario 

per raggiungere i loro traguardi immediati! E sebbene l'America nel prossimo futuro 

attraverserà dei momenti difficili, noi cristiani continueremo a resistere e a 

combattere con la potente mano di Cristo nostro Signore e nel far questo vinceremo!

Fino ad ora l'obiettivo principale del nostro ministero sono stati i nostri “Raduni delle 

Aquile”. Agli inizi del 2012 abbiamo aggiunto riunioni di addestramento nel corso 

delle quali insegniamo agli intercessori a pregare per il loro Paese e far parte 

dell'esercito che Dio sta usando per salvare le nazioni. Questo esercito avrà l'unzione 

che è descritta nel libro del profeta Gioele. Se i soldati rimangono umili, si rivolgono 

a Dio con tutto il loro cuore con  digiuni e pianti, allora verrà ripristinata la 

comunione interrotta e questo esercito marcerà in vittoria, strappando le nazioni dalle 

mani di coloro che cercano di distruggerle. (Vi incoraggio a leggere il libro di 

Gioele). 

Poco tempo fa il Signore mi ha parlato in una meravigliosa visione dicendomi che 

dobbiamo sollevare gli scudi della terra (Salmo 47:9). Questi scudi avevano 

l'apparenza di stendardi, stabiliti da Dio, che costellavano il paesaggio, contribuendo  

alla stabilità del mondo. Per essere più chiari, gli stendardi o scudi rappresentano 

gruppi di preghiera di varie dimensioni, addestrati a " stare sulla breccia " per la 

Chiesa e per la nazione. Per l'adempimento della visione, siamo alla ricerca di 

cristiani maturi che credono nella potenza della preghiera e vogliono agevolare la 

formazione di questi gruppi, così come Chiese che vogliono sponsorizzare e vegliare 



La salvezza delle nazioni, pag. 102

su uno di questi ministeri speciali di preghiera al loro interno. In sostanza, siamo alla 

ricerca di coloro che vogliono unirsi all'Esercito di Gioele.

E' una questione che riguarda  il tempo;  certamente il tempo è di  fondamentale 

importanza. Stiamo per attraversare  acque agitate e quindi abbiamo bisogno di 

intercessori che si uniscano  per preservare il nostro paese in questo momento d 

transizione. Considera in preghiera la possibilità di unirti alle fila di altri che sono 

sulla breccia, come riportato in Ezechiele 22:30 così tanto tempo fa: " Io ho cercato 

fra loro un uomo che riparasse la cinta e stesse sulla breccia davanti a me in favore 

del paese, perché io non lo distruggessi." La mia preghiera è che ognuno di voi possa 

rispondere a questa chiamata in modo positivo e non come profetizzò Ezechiele nel 

verso 13: 5, " Voi non siete saliti sulle brecce e non avete costruito alcun muro attorno 

alla casa d' Israele, per poter resistere alla battaglia nel giorno dell'Eterno."

Amici, non dobbiamo essere trovati mancanti in questo settore. Come Chiesa 

dell'Iddio vivente, dobbiamo prendere posizione per il suo onore e la nostra 

sicurezza; nel suo nome avremo la vittoria !

Il sasso della preghiera sta per essere gettato sulle acque e l'effetto onda della potenza 

di Dio si accinge a seguire, iniziando in America ed espandendosi in tutto il globo. 

Sei pronto a vedere un movimento di Dio diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai 

visto? Cari amici, volete essere tra quelli che causano l'effetto onda? Se è così, è 

giunto il momento di avere un colloquio con Dio, a tu per tu. Poi chiedetevi: " Voglio 

far parte di questo esercito? E' mio desiderio influenzare i cambiamenti cruciali in 

questa nazione ? Sono pronto ad essere tra i sassi che iniziano l'effetto onda? Se la 

risposta è "Sì!", scrivici presso: salvatore.loria@gmail.com. Sarete contattati in poco 

tempo!

mailto:salvatore.loria@gmail.com
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Che tu sia un intercessore maturo e desideri  essere un leader di un punto di preghiera 

o sei nuovo nel ministero d'intercessione, sei sempre una parte vitale di questo 

movimento di Dio..

In Cristo, 

Nita Johnson

 


