Guida profetica per il 2013 (5773)
Dr. Apostolo Rony Chaves
Parte I
L’anno 5770, nel calendario ebraico, corrispondeva al 2010, e dava inizio ad un decennio,
ed il suo significato determina ed influenza ogni anno, nel nostro caso, dal 2010 al 2019.
Il decennio 70, del 5770 (2010) corrisponde alla lettera “ayin” dell’alfabeto ebraico, che è
in relazione all’ “occhio di Dio” ed implica una maggiore importanza del vedere e dell’
espandere la visione dell’Altissimo. Ogni anno dell’attuale decennio avrà in sé, per il
popolo di Dio, la benedizione per una maggior capacità di discernere, vedere, comprendere
ed espandere la visione dell’Onnipotente.
Il 5773, corrispondente al 2013, avrà quindi questa benedizione, ossia il vedere con
maggior ampiezza i disegni dell’Eterno ed avere la sua sapienza per stabilirli sulla terra.
Il 2012, corrispondente al 5772 del calendario ebraico, ha un significato profetico che lo
pone in relazione all’attenzione ed al ritorno alla Casa del Padre. È stato un anno
apostolico, per eccellenza, di ritorno alle verità originarie della Casa (la chiesa) ed ha
segnato il sentiero apostolico per la chiesa di Gesù Cristo. Questo tempo, il 2012, ci ha
introdotto ad una nuova tappa di “equilibrio, maturità e giustizia” nel corpo di Cristo, che
ha inizio nel 2013.
Il 5773 (2013) è collegato la numero 73, rappresentato dalle lettere ebraiche AYIN e
GHIMEL, il cui significato profetico porta al cammello e al triangolo. Questa relazione
profetica dichiara, per il popolo di Dio, che esso riceverà dall’Eterno, nel 2013,
profeticamente e apostolicamente:
- la sua capacità per sopravvivere in modo vittorioso nel deserto
- la sua fermezza e potere per superare le crisi
- la sua pienezza di vita
- la sua forza
La verità rivelata nei numeri e nelle lettere indica che nel 2013 il regno si affermerà nei
trasporti, nelle comunicazioni e nel commercio. Indica anche che ci sarà sviluppo,
benessere e progresso per le famiglie che si attaccheranno alle parole dell’Altissimo.
Il 2013 sarà l’anno dell’invito divino a governare con Lui, avverranno cambiamenti grandi
e radicali nella politica delle nazioni; la giustizia di Dio emetterà sentenze che deporranno
dei re e ne daranno il possesso a coloro che hanno cuori integri. Non esisteranno più
gestioni di governo sotto l’influenza di Jezebel, con interessi personali e abuso. Comincerà
ad emergere, in questo periodo e con forza, una nuova generazione politica nelle nazioni.
- il 2013 sarà l’anno della ricompensa dell’Eterno. Nel 2013 Dio ricompenserà i propri figli
per tutte le ferite subite nel campo di battaglia. Il 2013 sarà un anno di grandi ricompense

da parte del Signore. Per questo motivo, in modo miracoloso ed ineluttabile, molti tra voi
avranno:
1- terreni, case, possedimenti e nuove opportunità per edificare quello che hanno sognato,
sotto la guida dello Spirito Santo
2 –scuole, licei ed università per migliorare la visione per l’affermazione della cultura del
regno
3- attivazione dell’evangelismo profetico nelle proprie cominità e nazioni
4 –una crescita “esplosiva” dei vostri affari ed anche per gli imprenditori che sostengono le
vostre visioni e ministeri
5 – collocamento in posti chiave per molti professionisti che sono sotto la vostra copertura
Parte II
Il 2013 si caratterizzerà per:

1- il sorgere della “nuova generazione” che lo Spirito Santo sta formando in questo terzo
millennio. Sarà conosciuta come la “Generazione Davidica” per il suo gran desiderio della
presenza dell’Altissimo. Emergerà con potenza per adorare con una maggior passione ed
influenza territoriale, per assumere posizioni di governo nelle loro nazioni
2- nel popolo avverranno nuove e potenti manifestazioni del regno, per mezzo degli inviti
dell’Eterno. Il soprannaturale sarà il segno di Dio per ogni mese del nuovo anno. Tra il
popolo di Dio, in ogni giorno del 2013, la parola “miracolo” sarà quella più naturale
3- l’aumento del livello delle acque dello Spirito, apostoliche e profetiche. Nella chiesa il
livello aumenterà in maniera sorprendente e porterà una pesca miracolosa in ogni città,
preparata dal Signore per il risveglio (ci sarà una gran raccolta di anime – Ezechiele 47)
4- la distruzione della superstizione nella società e del legalismo e religiosità nella casa di
Dio. Vedremo il fallimento di famosi astrologi e indovini; Dio porterà il suo giudizio sopra
i poteri della magia e della stregoneria
5- il nascere della “generazione” determinata da Dio per prendere il destino imprenditoriale
delle nazioni: ci sarà un nuovo movimento di fede che conquista, e sorgeranno coloro che
scavano i pozzi nel deserto. Questi approfitteranno delle opportunità per aprire nuovi
serbatoi di benedizione e prosperità, in mezzo alla crisi dei governi, per obbedire con fede
alla parola profetica (II Re 3:15-20)

Parte III
Il 2013: sarà l’anno della distruzione del potere della “divinazione e della superstizione”.
Saranno abbattute dal potere di Dio le forze demoniache che si sono opposte al nostro
progredire, alla crescita ed alla benedizione. Sarà un tempo di grande disfatta per gli spiriti
di magia nera, di stregoneria e di divinazione che hanno controllato nazioni, governi ed
economia. Gennaio sarà un mese di apertura di porte chiuse e di sblocco spirituale. Grandi
miglioramenti nel campo della fede saranno dati dallo Spirito Santo. Col passar delle
settimane saranno aperte brecce per la vittoria per coloro che sperano in Dio con
aspettative, e ci saranno per il popolo di Dio nuove chiare opportunità per comprare,
edificare e ristrutturare. Dio stesso creerà le brecce e ci mostrerà la strada da seguire e la
strategia per raggiungere il successo in tutto ciò che facciamo. Il 2013 sarà un anno nel
quale l’Eterno stesso aprirà lo spazio per la nostra crescita ed il nostro sviluppo. Alleluia!
Varie parole specifiche, date dallo Spirito Santo ai suoi profeti, attiveranno esperienze
straordinarie, meraviglie e miracoli del Dio altissimo per il suo popolo, in questo 2013:
opportunità, visioni, innovazioni, miracoli, refrigerio, allegrezza, trasformazioni,
espansioni, direzioni, scopi, creatività e maturità.
È desiderio del ministerio Avance Misionero Mundial di Rony Chaves e di tutti quelli che
adorano il Signore nel Centro Mondiale di Adorazione in Costa Rica e della RAMCU che
la benedizione, la prosperità e la sapienza dell’Altissimo riempiano la tua vita e quella della
tua famiglia, ogni giorno ed ogni ora del 2013. Amen!

-2013: Anno di evangelizzazione del Costa Rica

-Dall’ 8 al 12 febbraio: Ministri e Congregazioni
nel patto di adorazione a Dio per spezzare il
potere della superstizione, della stregoneria e del
paganesimo nella nazione.

