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   Questa settimana ho fatto un sogno. Era un sogno terribilmente spaventoso. In esso, ho
visto un enorme Angelo in piedi sospeso in aria sul porto di New York. Sembrava così
grande che copriva il cielo notturno. Il Suo corpo era rivestito in un’armatura dorata, come
se stesse andando in guerra. Il Suo volto e l'intero essere era così luminoso che non
riuscivo a guardare verso di Lui per molto tempo. Fasci di luce bianca sembravano
irradiarsi da Lui in tutte le direzioni. Era in piedi sopra la Statua della Libertà. Era notte,
ma non riuscivo a vedere le luci intorno a Lui proveniente da New York City, mentre
ardeva così intensamente con la Luce divina.

   

Prese la Sua cintura che fu coperta con una fascia rossa intorno alla sua metà, e tirò fuori
la spada. Era così enorme! E ardeva di Luce e fuoco tutto intorno. Sembrava una
lunghezza di almeno 100 metri! Non avevo mai sentito una tale paura fino a quando ho
visto un Angelo davanti a me. Seppi che questo possente spirito guerriero, aveva autorità
fin dal trono di Dio. Aveva un espressione cupa come teneva questa possente spada
sopra la testa con entrambe le mani. Ho potuto vedere che era pronto a colpire la Statua
della Libertà e dividerla in due! Tremavo e ho cercato di nascondermi, ma l'Angelo stava
guardando direttamente verso di me, e sapevo che non c'era nessun posto dove andare
che non mi vedesse.



Poi parlò! La Sua voce era come un tuono e fece eco in tutto il porto. Egli ha detto:   “Fino
a quando rifiuti di umiliarti, o America! Sei stata pesata nella bilancia di Dio e
trovata mancante. Il tuo principio era grande e nobile, ma la tua fine sarà disgrazia e
d i s t r u z i o n e ! ”

Così dice il Signore delle Armate Celesti, l’Eterno degli Eserciti:   

“Il tempo stringe. Le coppe della Mia ira sono pieni del mio furore e di giudizio. Essi
sono riversati su di voi. Anche voi lo berrete fino alla feccia, ogni goccia! Sono
venuto a voi giorno e notte supplicando di tornare a Me per oltre 100 anni. Sono
misericordioso e longanime. Non mi da nessuna gioia di giudicarvi. Ma, avete
indurito i vostri cuori, deriso i miei avvertimenti attraverso i Miei profeti, e i miei
santi servitori. Ti ho preso dal nulla e ti ho esaltato, o America, superiore a qualsiasi
altra nazione! Ma ora sei caduta più bassa di Sodoma. Hai peccato maggiore
dell’Egitto. Siete diventati più orgogliosi di Babilonia e di Persia. Sei diventata più
egoista di Roma. Ti sei esaltata nella tua saggezza superiore alla Grecia. Hai più
idoli e alti luoghi di idolatria e di lusso, rispetto a qualsiasi regno Gentile nella
storia. Il tuo inizio era puro e grande, ma ora la puzza del tuo peccato e la sporcizia
riempie le mie narici! Io ti taglierò a pezzi e voi raccoglierete i raccolti dell’ira da
quello che avete seminato! Lei non deve più essere la regina delle nazioni. Ora
porterete la vostra vergogna per diventare la più bassa delle nazioni pagane! Ora,
come Agag, sarete fatti a pezzi!   “O TERRA, TERRA, TERRA, ascoltate la Parola del
Signore!”

Poi, con mio grande orrore, quella spada massiccia tagliò da su a giù la Statua della
Libertà. Quando ha colpito la parte superiore della testa, ci fu un lampo di luce accecante
e la sua spada la divise in due proprio nel mezzo! Poi la spada venne di nuovo e di nuovo
contro di lei. Lei fu divisa in pezzi. Come la spada finì di colpire, iniziarono degli incendi ad
esplodere. Ho sentito esplosioni terribili. La visione della Statua si concluse con un
terremoto come fu tagliato in pezzi e affondato nel porto.

Stavo piangendo e gridando a Dio per la misericordia. Non avevo mai visto questo lato di
Dio davanti a me. Avevo solo veramente conosciuto l'amore e la bontà di Lui, ma mai
avevo visto l’ira dell’Onnipotente.

Poi, come se stavo guardando da un ingrandimento di primo piano, il sogno si spostò e
iniziai a diminuire partendo dal porto di New York e cominciai a viaggiare in aria sopra
l'America. Quello che ho visto è stato l'orrore al di là di qualsiasi cosa io abbia mai visto!
Vidi gli Stati Uniti che sembravano rompersi in due con un gigantesco terremoto, proprio in
mezzo! Ho visto il sud-est degli Stati Uniti coperto con una gigantesca ondata d'acqua
dall'Oceano. Ho visto un terremoto enorme che sembrava da solo rompere la costa della
California. Mi ha ricordato un cracker appena spezzato in due! Le grandi città lungo la
costa occidentale caddero nell'oceano, tutta la strada dal Messico fino all'Alaska. Onde
giganti allagarono l'entroterra fino a gran parte della Costa Ovest, semplicemente non
c’era più, era scomparsa nell’Oceano Pacifico.



      

Poi ho visto tre giganteschi missili a razzo decollare in aria. Due vennero fuori dalle acque
dell’Oceano, e un altro venne dalla terra e aveva viaggiato da una grande distanza. Tutti
loro saltarono in aria, uno, due, e tre nella parte superiore dell'atmosfera a distanza di
cinque minuti l'uno dall'altro. Era fuori nello spazio vicino. Erano bombe nucleari terribili.
Ma l'ultima è stata la più potente e ha creato un enorme fungo atomico sopra la parte del
Midwest d’America. Poi la terra tremò e tutto divenne nero. Non ci fu più nessuna luce
elettrica proveniente da tutte le case. Poi le candele incominciarono ad illuminare e gli
incendi, e un po’ di luce è stata vista. Ci sono state altre esplosioni nucleari, e molte
persone perirono in tutta la nazione. C'erano solo mucchi di metalli e detriti carbonizzati
nelle città, che una volta erano alte e maestose.

   

Ci furono saccheggi diffusi e bande che scorrazzavano dappertutto con le pistole, rubando
tutto il cibo e forniture che potevano trovare. Poi vidi quella che sembrava l’élite della
polizia antisommossa, migliaia di loro si diressero nelle comunità e anche nelle città.
Costringevano la gente ad uscire dalle loro case per essere portati in quello che
sembravano campi di concentramento. Alcuni, ma non tutti, di questa polizia armata,
avevano una luce blu sugli elmetti. Centinaia di migliaia di persone sono state arrestate in
questo modo. Molti non vollero cooperare e furono fucilati e lasciati morire nelle loro case.



Ma, ci furono milioni di gruppi nascosti che sfuggirono alla prima ondata di questi disastri
terribili. Risvegli scoppiarono e grandi evangelisti e profeti e apostoli si alzarono e
cominciarono a predicare a migliaia fuori le porte, e molti furono salvati e sono nati di
nuovo. Miracoli di rifornimenti, moltiplicazione di cibo e acqua, guarigioni sorprendenti si
verificarono. Milioni di persone gridarono a Dio e Lui ascoltò e rispose.

Sapevo che questo non stava accadendo solo in America, ma la Grande Tribolazione era
su di loro e in tutto il mondo, comprese queste calamità che erano successe.

Ho visto moltitudini di santi nella Tribolazione che rifiutarono di rinunciare a Gesù come
Signore. Stavano morendo di fame, molti di loro, ma comunque rifiutarono di prendere il
marchio sui loro corpi in modo da poter mangiare e vivere. C'era quello che sembravano
dei chioschi che erano in ogni piccola città. Avevano promesso cibo e acqua, solo se
fossero andati al loro interno e preso il marchio elettronico. Alcuni vi andarono, si
prostrarono davanti ad un film di immagini olografiche dell'Anticristo (tridimensionale –
Ed), e sono stati marchiati nelle loro mani e le loro fronti, con un tatuaggio elettronico
simile ad un timbro. Quando uscirono fuori, avevano un aspetto come dei zombie. Le loro
menti e le anime erano andate. E sembravano che avessero una lobotomia spirituale.   
Poi questi subito si unirono agli eserciti di quelle unità di polizia, e hanno avuto le armi
dopo essere stati nutriti e riposati in quei chioschi. Erano come dei robot facendo offerte
all'Anticristo. Sapevo che erano perduti per sempre. Ma, un bel po’ fuori non accettarono.
Sono stati torturati fisicamente e mentalmente dentro i chioschi. Se ancora rifiutavano il
Marchio della Bestia, c'era un laser che veniva sparato attraverso il loro cervello e il cuore,
e affettavano le loro teste. Poi furono immediatamente inceneriti. Nient'altro che ceneri
rimanevano. Questo è stato il più terrificante di tutti. Resero i campi di sterminio nazista
come dei pic-nic, in modo da attuarli. Milioni di persone sono state giustiziate in questo
modo, tramite sistemi informatici automatici. Era tale la precisione ed efficienza, che mi
meravigliai che qualcosa di simile era ancora possibile e potrebbe avvenire su larga scala.
La tecnologia era più avanzata di quanto avessi mai visto.

Poi, stavo di nuovo guardando quel terribile Angelo del Signore, e mi disse:

“Avverti tutti! Fuggite dall'ira a venire. Convertitevi e rivolgetevi a Gesù mentre è
ancora possibile. Pregate che possiate sfuggire a queste cose che stanno per
accadere, e di stare nella presenza del Signore. Queste cose stanno per aver luogo!
Volgetevi a Dio e gridate misericordia. Venite nell'arca della salvezza prima che le
porte della Grazia si chiudano e sia troppo tardi!”
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