
 

 

 

Messaggio al mondo 

 

 Che nessuno ignora  

 Abbiamo il privilegio 

nuovamente felice di 

annunciare alcune rivelazioni 

divine. Alcuni possono 

prenderli sul serio e gli altri 

prendono in giro noi. 

Indipendentemente da ciò, la 

chiave, il Creatore ci dà un 

grande secondo mandato, il 

go-ovunque, sia in Haiti come 

paesi d'oltremare annunciano 

ciò che accade nel mondo 

invisibile (il regno del diavolo) 

e che cosa accadrà presto nel 

mondo visibile. 

Suggerimento: Leggi At 5 vs 

38.39.  

 Include:  

 1 - Lucifero è incatenato dal 

22 novembre 2009.  

 2 - Le grandi menti che hanno 

dominato il mondo sono 

catturati ecco perché stiamo 

assistendo al declino del 

sistema socio-economico 

globale. Il sistema religioso e 

politico in cui il mondo 

spirituale è stato costruito è 

in procinto di crollare in 

progressivamente, causando 

ogni cosa con lui. Relazione 

causale.  

 3 - Le persone moriranno 

presto innumerevoli in tutto il 

mondo.  

 4 - Gli angeli di Dio hanno 

preso una posizione sulla 

superficie della terra per 

mettere a tacere le: bugiardi, 

ribelli, omosessuali, credenti, 

falsi maestri, falsi profeti, falsi 

pastori, operai falsi miracoli, 

altoparlanti falsi "Con-

ranceurs "dèi chi per loro 

pance ei loro tasche e 

ammirare le persone a motivo 

di interessi (Giuda 16).  

 5 - L'arcangelo Michele ei 

suoi angeli, che ha curato 

Israele in passato (Daniele 12: 

1), ha lasciato Israele 

accompagnato il re Davide dal 

6 aprile 2013 al si sono 

stabiliti in Haiti (Matteo 21: 

43). Essi si aspettano che la 

parola d'ordine del Dio 

onnipotente per agire a 

favore di veri cristiani e 

contro il resto del genere 

umano sia in Haiti e in tutta la 

terra. "Sak pa byen ranje ko 

w,. Lage avèti pa touye 

Kokobe, uomini Fok Kokobe 

yo pa Ribelle"  

 6 - Se vuoi conoscere le 

profezie sono già state 

soddisfatte durante i quattro 

(4) anni, Venite a festeggiare 

con noi la fine del regno di 

Satana e di accogliere l'arrivo 

imminente del regno di 

Shiloh, che si appresta a 

stabilire definitivamente Il 

suo regno sulla creazione 

della terra. Egli deve regnare 

finché non ha messo tutti i 

suoi nemici sotto i suoi piedi. 

Profezia (1 Cor 15, 25) 

(Matteo 12: 29) Amen, vieni 

Signore Gesù! Ricordate che il 

regno di Dio non viene con le 

indicazioni per gli occhi (Luca 

17: 20). Gesù Cristo è in fase 

di ritorno. Si tratta di un 

nuovo giorno di alzarsi che 

durerà per sempre. Avanti 

così coraggiosamente dal 10 

novembre al 1 dicembre 2013 

da 04:00 ore presso la Chiesa 

Evangelica di Dio di Goshen.  

 

 Tenere da ricordare quando 

la carneficina! 

 

 Rev. Past. David DOUCHARD  

 12, rue Sanon tra Christophe 

chanel e basso canna da 

zucchero, incrocio (WI)  

 davanael@yahoo.fr  

 Telefono: (509) 3411-3362 / 

4701-7908 


