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1^PARTE

GUERRE E RUMORI DI GUERRE
Profezia di Ezechiele Magog/Russia)

Gog (principe) del paese di Magog (Russia),principe e sovrano di Mesec e Tubal
Ez38:7Mettiti in ordine(principe), preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te e sii tu per essi
colui al quale si ubbidisce

In questi ultimi anni abbiamo visto e assistito all’inesorabile accerchiamento di una delle più grandi potenze
mondiali <la Russia> accerchiata politicamente e militarmente
Da qui stiamo assistendo all’avverarsi della profezia biblica descritta in Ezechiele
Magog (Russia) e tutti i suoi alleati(Turchia,Iran, Siria e Cina)saranno un mezzo per colpire Israele, (l’ennesimo
giudizio contro Israele)ma allo stesso tempo sarà l’inesorabile d’istruzione di tutte queste (e altre)nazioni che da
anni si organizzano per distruggere Israele Saranno una moltitudine perché sanno bene che non dovranno solo
confrontarsi con la “piccola Israele” ma che la stessa Israele è sotto la potente mano di Dio.
https://t.me/Gesuviene

2^ PARTE
GUERRE E RUMORI DI GUERRE
Profezia di Ezechiele Magog/Russia)

E se il vertice russo non ha cercato/voluto (APPARENTEMENTE) in questi anni nessuna guerra/contesa, verranno
comunque trascinati e coinvolti come effettivamente sta accadendo.
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Tutto questo è stato già profetizzato migliaia di anni fa da Dio, a dimostrazione che tutto passa tranne la Sua
parola.

Ez38:3-4 e dì (Figlio d’uomo): Così parla il Signore, DIO:
"Eccomi da te, o Gog,
principe sovrano di Mesec e di Tubal! Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle e ti tirerò fuori, te e
tutto il tuo esercito, cavalli e cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, gran moltitudine con scudi grandi e piccoli,
tutti forniti di spada;

Infatti avverrà negli ultimi tempi/anni che Gog e tutti i suoi alleati si riverseranno contro Israele sapranno anche che
dovranno opporsi a Dio stesso, per questo si riverseranno in gran numero contro la città santa.

Ez38:14-26 Perciò, figlio d'uomo, profetizza, e di' a Gog: Così parla il Signore, DIO: "In quel giorno, quando il mio
popolo Israele abiterà al sicuro, tu lo saprai; verrai dal luogo dove stai, dall'estremità del settentrione,
tu con dei popoli numerosi con te, tutti quanti a cavallo, una grande moltitudine, un potente esercito; salirai contro il
mio popolo Israele, come una nuvola che sta per coprire il paese.
Questo avverrà alla fine dei giorni: io ti condurrò contro il mio paese affinché le nazioni mi conoscano, quando io mi
santificherò in te sotto gli occhi loro, o Gog!"

Allo stesso tempo queste nazioni verranno distrutte per la gloria del Signore

Ez38:18 In quel giorno, nel giorno che Gog verrà contro la terra d'Israele", dice il Signore, DIO,
"il mio furore mi monterà nelle narici; nella mia gelosia, nel fuoco della mia ira, io lo dico, certo, in quel giorno, vi
sarà un
grande sconvolgimento nel paese d'Israele
Ez:38:22 Verrò in giudizio contro di lui, con la peste e con il sangue; farò piovere torrenti di pioggia e grandine,
fuoco e zolfo, su di lui, sulle sue schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui.

Questa è la profezia che si sta adempiendo in questi anni contro tutte le nazioni e tutti gli uomini che tramavano e
tramano contro Israele e contro Dio i quali saranno letteralmente spazzati via sui monti d’Israele. Tanto che in quel
giorno verrà dato dal Signore un luogo di sepoltura a Gog e ai suoi alleati chiamato ~la valle dei viandanti~ a
oriente del mare tanto che la loro sepoltura durerà 7 mesi…

Ez39:7 Farò conoscere il mio nome santo in mezzo al mio popolo Israele, e non lascerò più profanare il mio nome
santo; le nazioni conosceranno che io sono il SIGNORE, il Santo in Israele.
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In quel giorno il Signore ristabilirà l’ordine

Ez39:21 "Io manifesterò (il Signore Dio) la mia gloria fra le nazioni; tutte le nazioni vedranno il giudizio che io
eseguirò
e la mia mano che metterò su di loro.
https://t.me/Gesuviene
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