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Lettera di Gesù per Coloro che saranno Lasciati indietro
7 Ottobre 2014
Vi sto chiamando, confortando il vostro cuore. Non vi ho lasciati né vi lascerò o abbandonerò mai.
Percepisco acutamente la terribile perdita che provate. A volte vi sopraffa anche un senso di tradimento.
Tutte le vostre domande sul perché e dove e perché io sono ancora qui e perché sono stato lasciato indietro e
cosa farò mai ora?
Dovete resistere alla tentazione di reimmergervi nel mondo e darvi da fare e avvantaggiarvi ora con tutte le
nuove ed eccitanti opportunità e carriere dovute alle assenze di massa in ogni aspetto dell'industria, degli
affari e le iniziative monetarie che stanno in giro.
No, anche nel vostro dolore e smarrimento, indietreggiate da queste cose, ritiratevi dal vostro mondo
instabile e cercate Me con tutto il vostro cuore dieci volte di più, venite fortemente a Me con vero
pentimento e sincero cambiamento di cuore ed Io vi aiuterò, calmerò le vostre paure e vi darò il bentornato a
braccia aperte.
Non siete perduti, nei giorni che verranno vedrete ancora e ancora quanto Io ancora veramente vi ami. Se una
madre abbandona un figlio, Io non vi abbandonerò, sono sempre qui per salvarvi- tu sei ancora il Mio
bambino, così, così prezioso e caro per Me. Tu sei ancora il Mio tesoro ed Io sono con te, anche adesso.
La domanda che brucia nella tua mente, ma perché, oh Mio Signore, perché? Perché sono stato lasciato
indietro? Figlio Mio, non è mai stata Mia intenzione che tu fossi escluso dal Rapimento. Era la Mia
misericordiosa provvigione per tutti i Miei figli, in verità per la Mia Chiesa, il Mio Corpo, la Mia Sposa, tu
dovevi esser parte dell'evacuazione che ha preso luogo, per preservarti dal dover vivere ed essere testimone
del più orribile tempo di sofferenza sulla terra, che sia mai stato o che sarà.
Hai cominciato bene, tuttavia nel tempo hai cominciato ad essere sempre più coinvolto nel mondo, sebbene
ancora Cristiano di nome e affiliazione, hai cominciato ad allontanarti sempre più, spesso rivolto a molte
distrazioni in passato, e il tempo che eravamo soliti condividere è diventato sempre meno e meno ancora.
Tu sapevi che stavi cominciando a comprometterti sempre di più col mondo sopra la tua fede e così hai
smesso di parlare di Me, cosa che combinata con le tue nuove relazioni e i tuoi nuovi liberali modi di pensare
ti hanno portato a cominciare a guardare alle altre anime attorno a te e a giudicarle. Hai cominciato a
guardare dall'alto in basso loro e le cose che esse avevano care, andando anche oltre nel disprezzo e
malcontento per la gioia che esse esprimevano per la vicinanza della Mia venuta.
E, dal momento che Sono arrivato, tutto ciò che hai potuto fare è stato stare immobile per la paura e la
vergogna perché la cosa reale, che eri destinato a credere, è accaduta proprio davanti a te, perchè non hai
creduto e non ci hai badato e non hai pregato ed Io sono giunto come un ladro nella notte e tu non eri
preparato. Io non potevo prenderti.
Tu Mi chiedi, che cosa succede ora? Stai vicino, stai sempre vicino a Me, ora. Prega per la grazia di averMi
sempre nel tuo cuore e nella tua mente, il Mio Nome sempre sulla tua lingua, devi tenere strettamente l’Orlo
della Mia Veste e non lasciarMi andare più nemmeno per un secondo. Prendi l'abitudine di ringraziarMi
sempre e dovunque.
Abbi sempre Me davanti allo sguardo della tua mente. Devi anche pregare per questo ed Io te lo darò Sono
già con te così com’è, ma tu hai bisogno di essere capace di avvertirMi, sentirMi e interagire con Me, di
parlarMi sempre come al tuo Amico più fidato. Sono avidamente interessato ad ogni tuo pensiero e
sentimento, quanto più ti sforzi di restare basso e umile, di essere molto piccolo ai tuoi stessi occhi. Io sarò
sempre il Tuo più fidato Amico e Confidente. Niente Mi attira più vicino, che le anime molto piccole e
fanciullesche.
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Io sono più vicino a loro della loro stessa pelle e sarò sempre con voi. Lo so, che voi siete ancora in un
grande stato di smarrimento e il resto del mondo attorno a voi è in un terribile stato di scompiglio. Ma so
anche che voi state già cominciando a provare all’interno un’ inesplicabile pace e calma soprannaturali.
Continuerò a darvi questo dono e sarete in grado di pensare e ragionare con notevole chiarezza. Non
preoccupatevi per i vostri bisogni, come potete vedere ho provveduto per voi in ogni modo, la gente
continuerà a darvi tutto ciò di cui avete bisogno apparentemente all’improvviso e voi comincerete presto a
sperimentare quanto davvero bella sia un’autentica vita di Fede, anche attraverso queste straordinarie
circostanze. Niente è fuori dal Mio controllo e niente è consentito senza il Mio permesso. Io ho provveduto
per voi prima del tempo.
Non avete affatto bisogno di stare in ansia, mantenete solo il vostro cuore e i vostri occhi su di Me, tu sei il
mio prezioso, prezioso bambino e non permetterò a nessuno e a niente di recarti danno. Ho posto i miei
angeli tutt’attorno a te per custodirti giorno e notte. Non solo sarà provveduto per te ma tu conoscerai la Mia
cura per te e la sicurezza della pienezza della Fede in Me, quando Io ti darò in sovrabbondanza per
provvedere per altri.
Comincerai a incontrare altri che si sono pentiti come te e che attraverso la loro sofferenza sono stati
pienamente reastaurati in profonda umiltà e i cui cuori sono solo per Me e per il Regno di Dio. Io riunirò il
mio popolo come una madre i suoi piccoli e li porterò vittoriosi attraverso questo tempo di prova e di esame.
Splenderanno come le stelle nel firmamento del Cielo, due volte raffinati. Governeranno e regneranno con
Me perché hanno perseverato e sono passati gloriosamente attraverso il tempo della tribolazione.

L’annientamento nucleare di Miami precederà il rapimento
Il video contiene la narrazione di due sogni, una visione da sopra la terra e un messaggio sul rapimento. Sono
stati dati in tempi differenti ma credo che si adattino insieme come un puzzle, data la tiepidezza di molti
cuori cristiani in America.
La progressione è come segue: annientamento nucleare di Miami seguito da attacchi nucleari sulle città
americane, non mi sono state mostrate altre parti del mondo tranne che gli attacchi sono stati istigati in
qualche modo dall’Europa Nord Est (Belgio?) e i missili provenivano dal Medio Oriente. Se siano stati
sparati da là o azionati da Medio Orientali non era chiaro.
Una cosa che non ho menzionato era un lungo sogno sull’occupazione russa e coreana del sud-est degli Stati
Uniti. Sembra che Cuba e il Venezuela possano benissimo essere aree di sosta per consentire questo dopo i
bombardamenti.
Credo che il Signore parlasse con me e dicesse che Egli avrebbe rapito la Sposa entro sette giorni o forse lo
stesso giorno di questi attacchi.
Credo che questa parola sia degna di merito perché noi tutti sappiamo che ci sono molti Cristiani che
semplicemente non sono pronti per il Rapimento, io per tutti, mi sento in quella maniera, perché ogni giorno
il Signore mi sta rivelando un altro peccato di cui pentirmi, un’altra persona da perdonare, un altro modo in
cui avrei potuto essere come Gesù e non lo sono stata, un altro modo in cui avrei potuto dare e invece sono
stata molto egoista. Possiamo anche dedurre, dato che Egli non ci ha ancora rapiti, che ci sia una ragione
molto buona. Conoscendo la Sua natura di Misericordia, sembra ovvio.
Tenendo conto di ciò, una guerra devastante sul nostro suolo, potrebbe far ritornare a Dio molti tiepidi cuori
americani, in schiacciante pentimento. Molti sembra concordino che l'11 settembre fosse un colpo
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d'avvertimento sul fatto che l'America non gode più della protezione di Dio Onnipotente, a causa dei suoi
peccati. Tenendo a mente questo, credo che ci saranno molti che riconosceranno il giudizio dell'America
nella sua distruzione e che torneranno a Dio in autentico pentimento per la loro partecipazione a questi
peccati. Questo unico evento, straziante com'è, io credo, sarà capace di portare migliaia di cuori tiepidi e
restaurarli in Dio, letteralmente in una notte.
In due sogni su 4 di Ezekiel sul Rapimento, egli parla di un'impetuosa linea di guerrieri che escono da dietro
la nube luminosa su cui stava Gesù. Questi guerrieri stavano scendendo sulla terra mentre noi stavamo
salendo al Cielo.
In Matteo 24, il Signore parla di un tempo di ineguagliabile angoscia sulla terra. “ Il sole sarà oscurato, e la
luna non darà più la sua luce; le stelle cadranno dal cielo, e i corpi celesti saranno scossi”. Certamente la
ricaduta radioattiva di un attacco del genere oscurerà il sole e la luna col suo fumo. E per tutti noi ci saranno
ineguagliabili tempi di agonia.
Verso la fine di questo video c'è un'altra parola da parte del Signore, “Non temete la morte, o giusti abitanti
della terra”. Perché Egli ha dettagliati piani misericordiosi per coloro che “muoiono di spada”. Egli
rimprovera anche l'elite che governa, la quale ha pianificato quest'atrocità e menziona che anche le loro città
sotterranee saranno brecciate e allagate uccidendo coloro che pensavano di essersi assicurata la propria
personale sopravvivenza.
Mi piacerebbe qui ricordare che noi non riusciamo ad immaginare l'agonia che questo causerà a Gesù. Egli
ha già sofferto ed è morto per redimere un mondo peccaminoso e vedere questo accadere a uomini, donne e
bambini, come alla Sua creazione, strazierà il Suo Cuore oltre ogni nostra capacità di capire e sentire. Io
credo davvero e spero che il Signore smorzerà le sofferenze dell'umanità in questi eventi, che Egli
provvederà una provvigione in cui lasceremo i nostri corpi e ascenderemo al Cielo prima di avere
un'occasione di soffrire veramente. Infatti una delle visioni è delle anime che ascendono al trono di Dio
come fuochi d'artificio il 4 di luglio tranne che dalla terra al Cielo.
Noi non riusciamo a calcolare l'amore che il Nostro Dio ha per noi, ma certamente possiamo calcolare l'odio
che satana ha per la Creazione e tutto il genere umano... sicuramente questo evento rende chiare le sue
motivazioni.
Con queste informazioni, possiamo armarci di preghiera e pregare che la pietà di Dio intervenga in milioni di
modi appena la distruzione sia in corso. Che in verità Egli liberi le anime tenere dal soffrire ciò che
soffrirebbero se vivessero più di un millisecondo dopo l'esplosione. Oh, Caro Signore, abbi misericordia.

Cosa sta per succedere Parte 1 – Ordine degli eventi
2 Marzo 2015
Stanotte ho parlato in Skype con Carol sulle cose che sono nell'aria. E' stato vuoto e futile parlarne perché
non conoscevo l'ordine di progressione degli eventi e cos'era reale e cosa no. Ho gridato al Signore “So che
non sono degna di questo sapere, ma per favore, Signore, abbi pietà di me e aiutami a capire cosa sta per
succedere e in che ordine”.
Dopo che ho ricevuto la Comunione, il Signore è divenuto chiaro e ha detto “Ti istruirò su queste cose”.
(Questa povera donna ha pianto forte e il Signore l'ha sentita.)
Ma io non ho fatto niente per meritare questo sapere, Signore.
“Pensi, per un momento, che questo dipenda dalla tua giustizia?”
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Forse sì.
“Be', hai torto, tutto dipende dalla Mia Misericordia, dal Mio Amore, e ho scelto di essere pietoso con te
stasera”.
Signore, tu hai pietà di me ogni sera.
“Vero. Ma perché pensi di voler saper tutte queste cose?”.
Perché Tu me ne hai dato il desiderio? (Io in realtà sospettavo che fosse piuttosto orgoglio o insicurezza e so
che Egli non li avrebbe assecondati. Ma a causa del modo in cui l'ha detto, ne ho ottenuto il diritto).
“Come l'hai indovinato?” mi ha detto, sorridendo.
Oh caro, Dio, per favore aiutami a sentire chiaramente e accuratamente e a credere. “ Una preghiera molto
saggia, amore Mio.”
“Il distruttore non giungerà che alla fine. Le cose che ti sono state mostrate accadranno dopo che tu sarai
rapita. Questo sarà per alcuni un memento a non perdere la speranza ma a vedere con chiarezza che Io ho il
controllo, che possono prenderMi in parola e non si è senza speranza.
“Voglio che l'umanità abbia fiducia in Me e nella Mia misericordia. Questo è il motivo per cui ho predetto
questi eventi... almeno in parte. Avere una qualche tabella di marcia darà loro sicurezza, potranno vedere le
cose dispiegarsi e conosceranno che le ho predette e ne Ho il controllo. L'ho già detto, giusto?”.
Sì, Signore. (Egli sta giocando con me, ora. Mettendomi alla prova per vedere se sto prestando attenzione
davvero – ancora, Egli si ripete per sottolineare il punto.)
“Bene, lo sto ripetendo perché è così importante che gli uomini non cadano in disperazione. La tentazione di
cadere in disperazione sarà molto potente e con questa il diavolo afferrerà molti nella sua presa.”
“Dovete sapere, Resto della terra, che ci sarà fine alla tragedia e verrà il giorno in cui tutto sarà restaurato
alla purezza originale e il male sarà imbrigliato. In quel tempo qualsiasi male emerga, verrà dal cuore degli
uomini, non dai demoni. E ci sarà un battesimo di fuoco per ripulire la terra e i cuori degli uomini. Non sarà
mai dimenticato da quelli rimasti in vita. E tuttavia, come il tempo avanzerà, gli uomini dimenticheranno
come fecero alle acque di Meriba e ancora Io sarò costretto a purificare il male dalla terra- questa volta per
sempre.”
“Il distruttore (il pianeta Nibiru) non verrà finchè non sarete state rapite, Mie Spose. Ci sarà una stagione di
caos subito dopo che ve ne sarete andate, nella quale nazioni conquisteranno nazioni e la legge marziale
verrà installata sotto i principi della sharia. Tutti coloro che non rinunceranno a Me saranno uccisi. Tutti
quelli che prenderanno il marchio della bestia, quelli, periranno. Sappi che la Mia misericordia non avrà
confini per coloro che Mi chiameranno in questi momenti.
“Sollevati, popolo mio e chiamaMi ed Io ti salverò. Confidate in me, confidate in Me, anche con le vostre
teste. Ciò che soffrirete sulla terra sarà niente paragonato a ciò che soffriranno quelli con il marchio.
“Le bestie di cui Mi hai chiesto, sono state allevate dentro la terra. Anch'esse, al tempo opportuno, verranno
avanti per scatenare devastazione. (Come gli strani giganti del sogno di Ezekiel.)
Oh Signore, gli animali!
“I vivi invidieranno i morti. Questo varrà per ogni specie, non solo per l'uomo. Io non amo con tenerezza e
devozione ciascuna e ognuna creatura? Non provvedo per esse ogni giorno: acqua per nuotarci dentro, cibo
da mangiare, sole per scaldare...la Mia Provvidenza abbonda. Ma esse verranno a Me durante la parte
peggiore, come molte già sono state e sono felicemente con Me in Paradiso. Clare, Io amo tutte le creature,
So come alleviare le loro sofferenze. Confida in Me.”
Non posso immaginare quanto dolore Ti causerà considerare il loro stato in quei momenti.”
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“Tutta la creazione sta soffrendo per questa generazione peccatrice, tutta. E' il compimento e il picco del
male fin dal primo inizio.”
“Le cose peggioreranno gradualmente all'avvicinarsi del pianeta e satana avrà fretta di imporre i suoi piani
sull'umanità. Ci saranno disperati tentativi di forzare il marchio e le sofferenze di chi ha famiglia saranno
devastanti. Ma Io sarò con loro per dare loro forza- tenete solo duro fino alla fine perché la corona della
vittoria vi attende.”
“Quando la gente sarà giunta al punto in cui crederà di non avere più speranza, allora Io verrò e restaurerò
ogni cosa. Proprio allora, nell'ora più oscura, Io verrò. Come nel sogno di Ezechiele, rimarranno scampoli di
tecnologia che funzioneranno. Li avrò protetti Io, perché ci sarà bisogno di comunicare. Io continuerò ad
usare la internet, la radio e gli altri media per raggiungere il Mio popolo con un messaggio di speranza. Non
sarà tutto disintegrato come immagini. E non avrò permesso che la bomba ad impulsi elettromagnetici
friggesse tutta la tecnologia.”
Mi sono davvero meravigliata di ciò.
“No, è più simile al film che hai visto. (Apocalisse 10,5)
“Il rapimento sarà l'inizio della fine. Tutti lo stanno aspettando. Non solo i Cristiani, ma pure i malvagi, allo
stesso modo. Ne approfitteranno per installare il loro sistema a causa della sparizione di molti. Tuttavia, ciò
richiederà tempo. Ci saranno intervalli di pace.”
“Il tuo paese non sarà completamente distrutto... masse di terra, terremoti, la separazione del continente non
accadranno fino alla fine. Nel frattempo ci sarà la guerra sul vostro suolo. Vi ho già detto di Miami. Non
ascoltate altre voci. Ciò che vi ho detto è accurato. Credeteci oppure no.”
Mi dispiace, Signore, sono così superficiale e debole nella fede. Mi dispiace. Per favore aiutami, Signore,
aiutami ad avere completa fiducia e fede in Te. Per favore.
“La tua confessione commuove il Mio Cuore alle lacrime (lacrime Gli scorrevano sulle guance). Non sei
sola, lo sai. Ciò che intendo è che ci sono forze che stanno lavorando contro di voi per causare dubbi e
scrupoli. Ma vi Ho sentito piangere. Il Mio Amore ed Io vi aiuteremo. Clare, guardaMi.”
(Lo vidi così chiaramente e presente a me). Oh Gesù, sei così bello.
“Sono bello per te, mia Sposa. Ti amo e ho cura di te e nonostante i tuoi molti difetti e le tue debolezze, il
tuo cuore è per Me solo. E per questo Io sono eternamente grato, poiché mai ti abbandonerò.
“A volte commetti un errore nella tua mente. Ma la maggior parte delle volte, quasi tutto il tempo, Mi ascolti
correttamente. Voglio che tu riposi in questo. So che stai tentando molto duramente di non inserire i tuoi
progetti, pensieri, idee, scenari o ciò che hai sentito da altri. Hai tentato di mantenere puro (il messaggio ndr).
Onorerò ciò. Ti darò dettagli che sono altamente accurati.”
“Anche ora la Russia sta pianificando di colpire il tuo paese. Anche ora stanno seriamente controllando il
continente americano. Hanno molti di stanza qui in America. Ci sono armi nascoste nelle foreste. Saranno
aperte entrate sotterranee sul suolo americano e ne emergeranno altre armi. Per lo più sarà una guerra
convenzionale.”
Sì, mi sono così confusa. NYC, sarà nuclearizzata o sommersa dagli tsunami?
“Nuclearizzata”.
E riguardo a tutte queste idee di tsunami e terremoti ecc.
“Ciò che resterà andrà sott'acqua, accadrà contemporaneamente alle bombe. Entrambe le cose.”
Oh Gesù, tutti gli innocenti.
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“Sì, Amore Mio. Tutti gli innocenti. Ricorda, Clare – Io li amo più di quanto ti sia possibile immaginare. Li
prenderò velocemente e pietosamente. Per quelli che resteranno sarà uno scenario da inferno sulla terra.”
“Hai visto i Coreani e i Russi. Saranno in molte aree, come le reclute mussulmane americane- che saranno
traditori. La gente perderà fiducia nell'umanità a causa dei tradimenti dei loro stessi.”
Queste reclute sono state convinte di fare una buona cosa uccidendo ogni uomo, donna e bambino nel nome
di Allah. Troveranno sfogo alla loro rabbia contro il genere umano e la vita dura che hanno vissuto a causa
dell’egoismo di molti- la disuguaglianza, l’essere rifiutati e guardati dall’alto in basso. Saranno ebbri per la
sete di sangue. E non saranno fermati se non da una forza letale.”
“Ancora, Io avrò le Mie riserve di sopravvissuti, quelli che non si saranno inginocchiati davanti a Baal. Io li
proteggerò, ma essi soffriranno molto. Saranno provati col fuoco e quando Io verrò – saranno trovati degni.
Sarà una percentuale di umanità molto piccola. La tua famiglia sarà tra quei sopravvissuti. Molto di ciò che
hai insegnato loro durante la crescita era di preparazione per questo tempo. Il loro cuore sarà grandemente
spezzato e ci sarà molto pentimento tra loro.”
“Ciò che hai lasciato indietro per loro è una miniera d’oro di istruzioni, ma il Mio Spirito sarà con loro e
molto di ciò che faranno l’avranno imparato da te crescendo. Saranno guariti dalla loro amarezza e dal loro
giudicare, non appena realizzeranno che entrambi dicevate la verità”.
Oh, grazie, Signore.
“La maggior parte di queste cose le hai conosciute come te le ho dette lungo la via. La maggior parte di ciò
che tu credi siano i tuoi pensieri sono Miei. Sono stati pesati ed equilibrati con grande considerazione per la
verità. La verità è il tuo filo a piombo e finchè la seguirai, non sbaglierai.”
Cosa dici di Yellowstone, Signore. Ha la capacità di distruggere l’America?
“C’è un progetto riguardo a Yellowstone. La caldaia principale erutterà, ma sarà su una scala molto più
piccola di quanto anticipato. Questo sarà Opera Mia. La Mia Misericordia. Tuttavia ci saranno molti nuovi
punti di sfogo del magma, molti come a Kilauea. Il magma traboccherà dal sottosuolo per molte miglia,
proprio come hai visto nella visione.”
Ho continuato a vedere un’eruzione in Wyoming, ma di una scala molto più piccola di ciò che mi era stato
mostrato come “Super vulcano”. Ma poi, attorno ad esso, c’erano miglia e miglia di fiumi di lava come ciò
che è successo alle Hawaii per decadi.
“Ho ancora dei piani per l’America. L’abbatterò e la umilierò, ma anche la restaurerò. Io infliggo ferite e le
medico. Sì, questo paese è corrotto e ha condotto molti a crimini atroci, ma c’è ancora un po’ di bene che Io
aumenterò. Non la distruggerò totalmente, solo la abbatterò gravemente e riordinerò il suo pensare.”
“Sì, ci sono gruppi di militanti che lotteranno per la libertà. Saranno molto come il Mio popolo quando
conquisteranno il territorio nemico. Io sarò con loro, combatterò con loro e li proteggero in maniera
soprannaturale, a motivo di ciò che rappresenteranno. Saranno la spina dorsale di questo paesequando sarà
restaurato. Ci saranno molti eroi e santi tra loro.”.
Ma, io pensavo che Tu avresti visto quest’intera cosa come (il film) The Mission, dove ti concedi di morire,
piuttosto che prendere le armi?
“Non così. Io darò potere a questi uomini e saranno on me. Ancora, per ciò che rappresentano. Ci saranno
schermaglie e guerre. Ho alcuni guerrieri di grande talento tra loro. Sorgeranno al momento adatto. Saranno
dotati di saggezza soprannaturale perché faranno affidamento su di Me, non sui loro dispositivi.
“Le città non saranno sicure. La natura selvaggia sarà molto più sicura. Tuttavia là saranno state preparate
creature che scoveranno gli umani e li cacceranno nelle foreste e burroni. Qui è dove sarà richiesta una
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grande saggezza. Molti useranno il Mio nome per difendersi da queste creature ed Io opererò per conto loro.
Mostruosità di natura, allevate su misura per cercare e distruggere.”
Qui c’è un episodio reale di due giovani facenti parte di un gruppo di ragazzi, e di cos’hanno fatto quando un
grizzly li ha caricati. Uno di loro era già stato salvato il giorno prima. Era primavera e lui e suo fratello erano
andati a fare un’escursione sul ghiacciaio del parco nazionale. Avevano appena fatto una curva quando hanno
sentito l’inconfondibile suono di una femmina di grizzly che presumibilmente stava proteggendo i suoi
cuccioli. Era solo a 40 piedi di distanza prima di esser loro addosso. Hanno detto “Tutto quel abbiamo saputo
fare è stato implorare il nome di Gesù, così in quel momento abbiamo entrambi detto contemporaneamente –
Nel nome di Gesù, FERMATI!- . E, in quel momento, si è fermata immediatamente, sollevando una nuvola
di polvere. Poi ha grugnito ed è tornata nella direzione da cui era venuta.
“Così usate il Nome di Gesù per fermare questi mostri nello stesso modo. Potrebbe essere la vostra sola
risorsa”. Egli ha allungato la Sua mano destra e l’ha posata teneramente sulla mia. “Questo è tutto per ora,
Clare, questo è solo l’inizio. Ci sarà di più.”
Grazie Signore. Grazie per essere venuto in mio aiuto e avermi salvata dal confluire di tutti questi pensieri
che portano solo confusione.
“Di nulla, Amore Mio”.
Ezekiel ha controllato col Signore per vedere se questo era accurato e veramente il Signore e ha ottenuto lo
Spirito Santo nelle Promesse sulla Bibbia.

Cosa sta per arrivare Parte 2 - Gli eventi
3 Marzo 2015
Ho trovato qualcuno su YouTube che parlava di Yellowstone… avevano avuto una visione. Così, ho
abboccato all’esca. Mi sono resa conto presto che non era del calibro di ciò che Gesù mi aveva detto. Non mi
sentivo bene e ho detto: “No, voglio credere al Signore” e poi ho spento (il computer, ndr).
“E’ stato così bello sentirti dire questo. Io non rinuncerò mai, mai, mai a lavorare con te. Mai. Stanne certa.
Colui che ha iniziato al BUON lavoro, continuerà fino alla fine” ha cominciato Gesù.
“E sì, credo che sia importante condividere il discorso su Yellowstone. (Stavo pensando di lasciar perdere).
La gente si aspetta il peggio e, date le circostanze, posso dire che è logico. Ciò di cui non fanno conto è il
Mio Amore per l’America e la Misericordia che le dimostrerò. Sì, tra tutte le nazioni, essa è una che amo e
ho ancora grandi piani per lei, dopo che sarà stata completamente umiliata e restaurata. Poi, ancora me ne
servirò. Essa assomiglia molto alla Mia Sposa e anche quando ho esiliato il Mio popolo a Babilonia, non ho
mai pensato di abbandonarlo completamente. E così è con l’America. Non è mai stato nei Miei piani ridurla
a niente, senza la speranza di una gloria futura. Me ne servirò ancora. Una cosa che non è mai apparsa chiara
alla gente di questo paese sono le sue origini. Molti dei padri fondatori erano massoni e corrotti
spiritualmente. L’intero territorio di Washington (Distretto di Colombia) è stato costruito su principi pagani
ed ora questi principi sono giunti a compimento- sta per raccogliere ciò che ha seminato. Io distruggerò ciò
che in essa è stato ed è corrotto e le renderò il vero retaggio del suo Dio e sarà ancora una volta una forza del
bene nel mondo.
“Clare, quando verrò a governare ci sarà uguaglianza e giustizia nel mondo. Non permetterò mai più che i
governi reprimano e denigrino un essere umano di ogni razza, colore o credo. Anche se la conoscenza di Me
riempirà la terra e sarà la sua gloria, ancora l’egoismo dell’uomo sorgerà per rubare le libertà di altri per
amore d’avidità. Non permetterò questo e sarà il punto di svolta… l’avidità sarà il cardine da cui il bene si
cambierà in male. La vera fede che intendevo per l’umanità porterà tutti nella luce della Mia Gloria e vivere
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per Me sarà facile come respirare. La gioia abbonderà all’interno delle famiglie, dei villaggi e anche delle
città, perché la conoscenza di Me e del Mio Amore per l’umanità sarà facilmente disponibile e apertamente
professata.
“Gli Stati Uniti occidentali rimarranno per lo più intatti. E da questo luogo sorgerà il nuovo governo. Questa
è l’unica ragione per cui risparmierò Yellowstone, in modo che non distrugga completamente l’ovest e il sudovest. Sia l’agricoltura che la tecnologia sorgeranno basate strettamente su principi Divini e rinforzate dai
Miei Angeli e da coloro affidati a governare, coloro che avranno provato di essere degni e adatti a
prendersene cura senza ambizioni egoistiche e motivi subdoli. Questo contrasta moltissimo con ciò che voi
oggi vedete scaturire dai motivi occulti instillati in Roma dall’inizio. Quando parlo di Roma, parlo del
governo, non della Chiesa.
“La ristrutturazione della Mia Chiesa sorgerà in modo molto organico da quelli scelti per governare in ogni
villaggio e municipalità. Saranno mantenute piccole tranne che per gli incontri eccezionali Io Stesso
presenzierò, per impartire nuova comprensione, nuove rivelazioni e modi di vivere in pace e amore l’un
l’altro. E ancora, dall’inizio ci saranno quelli che rifuggiranno e cercheranno alternative a ciò che ho
stabilito.
Questi saranno il seme dello scontento che non riesce a piegare il ginocchio. Saranno gli avi di coloro che
inciteranno alla ribellione. Avidità e orgoglio esisteranno sempre, Clare, finché Io non rimuoverò il male da
dentro.
“Voglio impartirti la speranza per il futuro che Io ho. Ci vorrà un tempo lungo, oscuro, Terra, e voglio che
tutti sappiate che verrà. Verrà. C’è una grande speranza per le generazioni ancora a venire. La pace sarà
stabilita in mutuo amore fraterno e nazioni elette conserveranno le loro proprie identità, Non ci saranno litigi
o bisticci per le risorse del potere. Semplicemente son sarà permesso. Molto nella natura dell’uomo continua
a tendere in quella direzione, ma Io darò forza alla vera libertà e giustizia per tutti. Nessuno sarà trascurato.
Nessuno, neanche il più piccolo, perché il Mio Spirito scruterà la terra per vedere che i torti vengano
raddrizzati e sia fatta giustizia al povero, al piccolo, all’emarginato.
“Voi sarete parte di questo, Sposa Mia. Ho così tanto lavoro gioioso da darti da fare. La tua felicità si
estenderà da mare a mare. Sì, il paese sarà diviso. Sì, ci sarà una certa distanza da un lato all’altro, non
qualcosa che possiate prendere un traghetto per attraversarlo. Ci saranno climi, cultura e industria
chiaramente differenti. Mai più gli uomini litigheranno per il petrolio, perché il nuovo sistema energetico
verrà installato quasi immediatamente dopo la purificazione. La comunicazione sarà più semplice che mai.
L’inquinamento sarà una cosa del passato. A nessuno sarà permesso di portare avanti operazioni distruttive
per la Mia Creazione o per l’umanità. Tuttavia, nella loro follia, gli uomini vorranno rovesciare le bellissime
vite che vivranno e Io permetterò loro di ammassarsi e unirsi così che non possano stare più sulla faccia della
terra.
Signore, voglio realmente capire l’intero piano alieno e come intendi gestirlo.
“La tecnologia che possiedono e hanno sviluppato è deviata e crudele, in tutti i modi più grotteschi. Tutto è
motivato da avidità, odio, desiderio di potere e completo disprezzo per ciò che è buono. Io distruggerò
totalmente e spazzerò via ognuno di loro. Non ci sarà più l’influenza di questi infidi demoni e delle loro
tecnologie perverse che gareggiano con Me e proclamano di essere capaci di creare la vita. Sono solo capaci
di distruggere la vita. Punto.
“Ciò che il tuo governo ha acquistato costerà loro irreparabilmente: le loro vite, le loro anime, la loro prole.
E non torneranno mai più al potere. Il mondo interò sarà rovesciato sottosopra e riempito di tutto il male.
Questo è quel che vedrò quando verrò. I tre giorni di buio verranno appena prima che Io lo faccia. Questo è
quando tutti gli uomini saranno sull’orlo della disperazione, che non ci sarà più alcuna speranza. Questo è
quando Io invierò i Miei angeli a legare e distruggere ogni agente malvagio e ogni progetto di terrore e
distruzione.
“La vita sarà così nuova alla fine di quel periodo che sembrerà che l’Eden sia stato restaurato su tutta la terra
e lo splendore di quei giorni proclamerà la Mia Misericordia e la Mia Gloria. E una rigenerazione spontanea
avverrà in molti luoghi della terra. Sarà davvero una nuova alba dove la malvagità non regnerà più. La gente
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si aspetterà violenza e malvagità, ma tutto sarà messo a riposo”.
Ma cosa succederà agli adulteri, ai bugiardi, ai ladri…ecc, che non potranno entrare nella città santa?
“Ci saranno grandi tentativi per riabilitare coloro che hanno una vita contorta. Amore Mio, la Mia Gentilezza
e la Mia Pietà puliranno coloro che lo vogliono e saranno guariti. Non risparmierò risorse per aiutarli ad una
nuova vita. Ma tristemente, molti continueranno a fare le cose nella loro vecchia maniera e, in quel caso,
saranno puniti. Non posso permettere che uomini malvagi riportino il male nel Mio regno, saranno fermati
prima di poter corrompere chi sta seguendo ciò che è giusto e buono. (Con l’eccezione di ciò che Egli
permetterà proprio alla fine per riunirli tutti insieme).
“I mezzi di trasporto non saranno più solo per il ricco. Tutti avranno uguale diritto alle cose necessarie a
soddisfare il loro proprio destino. Coloro che hanno avranno avuto successo in passato e vissuto secondo la
Mie Leggi, saranno messi nella posizione di far crescere altri che sorgeranno per realizzare il vero motivo
per cui sono nati.”
“Non ci saranno ostacoli, politica, favoritismi, corruzione – a niente del genere sarà permesso di
sopravvivere nel Mio regno. Tutti avranno la loro parte e quanto è necessario per una vita felice. Vedi, il
comunismo ha anch’esso queste idee, ma a causa della natura corrotta dell’uomo, era destinato a fallire.
Niente del genere può prosperare, crescere e perdurare senza la Mia Legge e il Mio Ordine. L’uomo tenderà
sempre all’egoismo e coloro che hanno successo saranno calpestati da altri che sono più forti e vogliono
rubare ciò che essi hanno costruito. “ “OK, è abbastanza per stanotte. Sei d’accordo?”.
Sì, sono d’accordo. Grazie Signore.
“Grazie a te, Amore Mio, per aver ascoltato e scritto. Queste sono cose importanti che voglio dire a molti per
aiutarli a perseverare nelle ore più buie dell’umanità.”

Cosa sta per arrivare Parte 3 e 4 – Come stare sotto la protezione di Dio
4 Marzo 2015
“Ho ascoltato il tuo cuore e tu stai cercando di venire a patti con molte forme di demoni che si atteggiano a
E.T.. E, Clare, ti devo dire di esserne convinta, nessuno di loro è buono. Sono angeli caduti che lavorano
contro di Me e contro l’umanità. Alcuni fanno finta di essere buoni, ma non farti ingannare - i loro progetti
sono davvero malvagi. Si danno davvero da fare per diventare più forti perché stanno per essere disarmati.
Sono molto più pericolosi dei grigi. Oh, quanto odio quest’argomento. Nonostante questo, non voglio che tu
resti ignorante. Ciascuno di loro è estremamente malvagio. Non c’è una sola cosa buona da dire di loro,
tranne che Io posso usarli per rendere il Mio popolo più santo e forte. Essi sono attualmente Miei vassalli.
Mentre pensano di fare cose in totale indipendenza, essi stanno realizzando ciò che è stato pianificato
dall’inizio del tempo.”
“Vassallo: una persona o paese in posizione subordinata ad altri. “Una nazione molto più forte può rendere
una più debole sua vassalla.”)
“Arrivano di forme e taglie differenti, come le navicelle che sono diverse l’una dall’altre. Tu stavi pensando
che la navicella che è stata vista sopra Phoenix e l’Arizona venisse da Nibiru per studiare la terra. Non è così.
Era un’esercitazione governativa e questa è la ragione per cui i militari non si sono intromessi anche se
avevano molto tempo per agire.”
“Sei con Me, Amore Mio?”.
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Incerta, non mi sento sicura sul discernimento. Sei Tu, Signore? L’ho detto ad Ezekiel e ha detto che avevo
bisogno di allontanare la depressione, che il Signore mi stava parlando.
“Ha ragione. Hai bisogno di mandar via la depressione. Quando avrai finito e tornerai a leggere questo, avrà
molto più senso per te. Ti amo, mi dispiace che sia così dura, ma parte di ciò (è dovuto) all’eccesso di
emozioni.”
OK.
“Ho voluto parlarti così da molto tempo.”
Ma…
“Non eri pronta e Io sapevo che sarebbe stato difficile convincerti che Sono Io. Ma ti ho preso per assegnarti
un compito perché ho bisogno di te.”
Ok. Eccomi.
“Avrei potuto scegliere qualcun altro che tu sai”.
Sì, Signore, lo so molto, molto bene e non so che dire eccetto che sono un pezzo di lavoro.
“Ok. Torniamo al lavoro.”
“La gente è disinformata su ciò con cui ha a che fare. Essi (i demoni travestiti da ET) sono molto furbi e
capaci di avvantaggiarsi delle debolezze della gente. Li invitano allegramente ad entrare senza realizzare che
sono una forza con cui fare i conti. E buttare giù un po’ di “grigi” per impressionarli non è niente, tranne che
l’occasione di metter loro la lana sugli occhi e convincerli che sono benevoli.”
Signore, sono stanca. (Ho chiuso gli occhi.)
“Clare, andiamo avanti.”
Ok.
“Parte di questo “essere stanca” è incredulità e pigrizia.”
Ahia.
“Be’, almeno sei perseverante. Ti darò credito per questo.”
Sai che non pretendo credito per ciò che fai Tu, Adorato.
“Sei furba.” mi ha rimproverato. “Ma attualmente è il tuo amore per Me e l’obbedienza che ti tengono qua.”
Awww…
“Sto solo dicendo la verità. Così andiamo avanti… insieme. Ok?”
Sono tutta orecchi.
“Molta dell’enorme confusione che cadrà sulla terra sarà la novità di tutte queste differenti razze di cloni.”
Signore, ho una domanda riguardo a questo ma è… “troppo schifosa da chiedere?”
Sì.
“La confusione che hanno seminato, con l’essere molti e vari, li avvantaggerà. E sì, essi hanno la capacità di
distruggere il pianeta terra. Ma ricorda, sono cani a catena e il permesso non sarà loro garantito. Clare, Io
amo la terra, è bellissima, un capolavoro - e Io non permetterò che sia distrutta.”
Ma allora un nuovo Cielo e una nuova Terra...
“Io li faro nuovi e ciò che c’era una volta non esisterà più né sarà ricordato.”
Intendi…
“Cambierà istantaneamente in accordo con la Visione nel Mio Cuore. E tutti gli uomini vedranno la Gloria
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del Signore. Ciò che era non sarà più, tutte le cose saranno fatte nuove.”
Che succederà alle creature marine?
“Ci saranno laghi ovunque. Nessuna necessità più di violenza, nessuna violenza nell’atmosfera, perché non
ci sarà più ribellione d’uomo. Ogni cosa sarà un pristino Giardino d’Eden.”
“Gli uomini scaveranno la terra, ma non in un modo distruttivo. Sulla terra ogni metallo e sostanza
necessaria sarà disponibile per l’uomo. Tutti i cuori e tutti i progetti saranno rivolti a glorificare Dio.”
Cosa sta per arrivare Parte 4
Signore, è luna piena, sento un sacco di resistenza e energia statica. (Mi ha preso più tempo del solito essere
al posto giusto per ricevere la Sua parola nella fede, stasera.)
“Devi ascoltare più attentamente.”
Mi dispiace.
“Bene, ora che ho la tua attenzione, andiamo, vuoi?”
Oh Gesù grazie così tanto per quella conferma su Yellowstone! Wow! Oh, grazie!
“Sarai destinata a crederMi sempre più, mentre questi mesi passeranno. Sarai scioccata da quanto
chiaramente mi avrai udito senza rendertene conto. Un po’ più di pentimento fa una lunga strada, ma
soprattutto il Mio Amore, una maggior fiducia in Me.”
Grazie, Signore.
“Va bene, così Yellowstone è proprio un esempio della Mia Misericordia all’opera. Le preghiere dei Cristiani
hanno mitigato di molto ciò che satana voleva fare per annientare completamente la terra. Non solo quello,
ma essi hanno avuto anche un effetto su coloro che stanno per essere presi e salvati. Il silenzio è mortale,
adesso, è tempo di gridare dai tetti “Il Vostro Re sta arrivando, il Vostro Re sta arrivando!!!
“Nel momento in cui il pianeta X diverrà visibile, sarà troppo tardi per il genere umano fare qualcosa a
riguardo. Saranno alla completa mercé della combinazione (qualcosa che accade per caso) e naturalmente
della Mia Pietà, che per lo più non sarà invocata. Coloro che sopravvivranno sulle rupi, nelle fenditure e nei
burroni, li proteggerò soprannaturalmente e provvederò per loro. La loro crescita spirituale fiorirà
esponenzialmente perché tutto ciò che faranno sarà dipendente dal Mio Aiuto. Ci saranno moltiplicazioni di
cibo, guarigioni, acqua e tutti i modi di protezione per coloro che si rivolgeranno totalmente a Me per
protezione. Per il momento in cui Io verrò e sarà finita, saranno realmente purificati come oro e argento,
splendendo nel Mio Regno come santi. Li ho scelti per quest’ora e la maggior parte ha una premonizione
che sta arrivando per loro qualcosa di molto più grande di quanto siano state le loro vite. Alcuni hanno
preparato, altri stanno aspettando le circostanze. La maggior parte non sono ancora Cristiani, non Mi
conoscono, anche se hanno sentito la Mia Voce nei loro cuori. I legalismi delle chiese li hanno tenuti lontani
da Me, insieme alla loro predilezione per la libertà da leggi e regole.
“Ma tutto questo cambierà quando verrò per voi. Ci sarà una bruciante convinzione tra i parenti e
specialmente i bambini e le spose di coloro che prenderò. Andrò a fondo, a fondo nelle profondità dei loro
cuori e dividerò ossa e midollo. Poi, col procedere della purificazione della terra, essi ameranno sempre di
più Me e la giustizia - fiorirà e li coglierà inaspettatamente sulla via.
“Molti smetteranno di preoccuparsi di vivere e saranno pronti a morire per essere con Me. Saranno invidiosi
di coloro che saranno stati rapiti. Però, non per il comune motivo di fuggire la sofferenza, piuttosto per
l’amore bruciante che provano per Me. Ancora, essi persevereranno in ciò che sarà posto loro innanzi.
“Più i Miei figli faranno affidamento su di Me durante questo tempo, più miracoli vedranno. Più faranno
conto sulla loro carne, più in pericolo saranno. Io opero meglio con fede totale. Essa causa un vuoto che solo
Io posso riempire, mentre provvedere per se stessi indebolirà la Mia capacità di intervenire. Sempre di più
essi faranno affidamento solo su di Me. Sempre di più le cose diventeranno disperate ed essi avranno poca
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scelta. Prima verranno a patti con questo, meglio andrà per loro.
“Io non lo farò per sconfiggerli, piuttosto sarò con loro come fui con David quando combattè Golia. Come
cercheranno nel Vecchio Testamento, troveranno esempi su esempi di battaglie in cui il Mio popolo era
inferiore di numero da 10 a 1 e ancora il Mio braccio destro valse loro la vittoria. E come essi porranno la
loro fiducia in Me, Io farò in modo che la superino.
“Ci saranno traditori tra loro. Devono imparare a conoscersi l’un l’altro per mezzo dello Spirito. Molti
tenteranno di unirsi ai loro ranghi. Ma Io li avviso ora, non accettate nessuno che Io non approvi, non
importa quanto terribile o con quanta urgenza presentino la loro richiesta. Vedete, useranno il bene contro di
Voi per fare leva sul gruppo. Poi, dato che essi non hanno lo stesso modo di pensare, mineranno tutto ciò che
fanno. Non accettate nei vostri ranghi nessuno che Io non abbia approvato. Usate il sistema di molti e pregate
lo Spirito Santo di scegliere Lui, mettete assolutamente a morte la vostra fiducia nella carne. Ponete la vostra
fiducia totalmente in Me. Io solo conosco i cuori e le motivazioni di uomini, donne e anche bambini.
“Il diavolo è subdolo, userà la vostra bontà contro di voi. Fate affidamento su di Me e non sui vostri
ragionamenti umani. Ci saranno volte in cui vi guarderete l’un l’altro e direte “Stiamo per morire.” E
tuttavia, per il fatto che avete posto la vostra speranza e la vostra fiducia in Me, Io Mi muoverò per voi e vi
salverò. Vi renderò invisibili al nemico, e spaventosi per le bestie che saranno votate a distruggervi.
Ricordate sempre di usare il Mio Nome. Ci saranno volte in cui il nemico rastrellerà la foresta in cerca di voi
e vi cammineranno proprio sopra e non lo sapranno nemmeno. Vi renderò loro invisibili. Ci saranno volte in
cui Io causerò il panico tra i ranghi del nemico e li svierò completamente dalla vostra pista. Ho molti modi,
figli Miei, di salvarvi. Molti, molti modi. Ci saranno anche volte in cui la terra si aprirà per nascondervi.
“Non arrendetevi mai, fidatevi di Me e del Mio amore per voi, perché Io sarò con voi. Il potere del Mio
Sangue…supplicate il Mio Sangue, “Il Sangue di Gesù ci copra e ci protegga, ci renda invisibili al nemico”.
Intuisco qui che Egli sta parlando dei droni termosensibili (inviati) per scovarvi.
Mi ricordo quando il mio figlio maggiore ha dovuto avere un’operazione d’urgenza all’età di sei mesi. Il suo
intestino tenue era slittato nell’intestino crasso ed egli era bloccato. Mentre stava in chirurgia, io stavo
pregando e ho visto un grande demone rosso librarsi sul suo corpicino. Ho sentito “Infezione feroce” e così
ho pregato il Sangue di Gesù sul suo piccolo corpo. Pur provandoci, il demone non ha potuto entrare nel suo
corpo, continuava a colpire un polimero chiaro, tipo uno scudo, e a rimbalzare via. Grazie a Dio,
l’operazione è stata un successo con nessuna complicazione infettiva. Il Sangue di Gesù è potente!! Usatelo.
“Coloro che saranno ben equipaggiati e preparati non avranno vantaggio su coloro che avranno riposto la
loro totale fiducia in Me. (Questa è una delle ragioni per cui non ti ho consentito, Clare, di mettere da parte
per il futuro). Io provvederò tutto il necessario. Solo, ascoltate molto attentamente la Mia voce. Ci saranno
volte in cui Io vi richiederò qualcosa che sembrerà senza senso, ma sarà la vostra salvezza. La preghiera sarà
la vostra arma, un’arma che niente e nessuno potrà sconfiggere. Pregate in lingue. Molta saggezza sarà infusa
nelle vostre menti e bypasserà i vostri intelletti che sono stati allenati nei pensieri del mondo. Le Mie vie non
sono le vostre vie. Me Mie vie non sono le vie del mondo.”
La preghiera sarà la vostra più grande arma. Pregate e ascoltate molto attentamente. Aspettatevi che vi
istruisca, vi dia visioni, risposte, comprensione. Aspettatevelo e imparate presto a discernerlo. Prima
abbraccerete questa saggezza, più sicuri sarete. Vi guiderò e vi insegnerò la strada che dovreste fare. Usate la
Bibbia come un vocabolario, ascoltate le Scritture che vi affiorano in mente. Vi parlerò in così tante maniere,
state all’erta e porgete attenzione. Non lasciate che niente scappi alla vostra attenzione. Vi manderò segni e
immagini per avvisarvi del pericolo in anticipo.
“Figli miei, vi amo caramente e se avessi potuto prendervi coi vostri cari lo avrei fatto. Ma per le vostre
proprie ragioni Mi avete resistito. Ora dovete imparare ad aprire i vostri cuori e le vostre menti per riceverMi
senza resistenza, senza dubbio, in totale fiducia. Quando sembra che niente debba funzionare, dite “Gesù,
confido in Te”. Ditelo ancora e ancora, visualizzateMi mentre Me lo dite, così da riempire il vostro uomo
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interiore di fiducia che Io agirò e Mi spronerò ad agire a causa della vostra fede in Me.”
“Ricordate che quando non avete altro ricorso, avete Me. Ricordate anche che voi col Padre, Me Stesso, e lo
Spirito Santo siete più grandi di ogni forza sulla terra - Voi ed Io siamo una maggioranza. Ci saranno volte in
cui vedrete degli angeli proteggervi. Io aprirò i vostri occhi.”
Credete.

Chi posso proteggere e chi non posso proteggere Parte 5
5 marzo 2015
Signore, mi sento responsabile a parlare su chi Tu proteggerai e su chi non potrai proteggere.
“Hai sollevato un buon argomento... da dove pensi ti venga...mmm?”
Davvero?
“Sì, davvero. Umiltà, autocontrollo, onestà e carità sono assolutamente essenziali se volete camminare con
Me. Se siete abituati a decidere e seguire la vostra strada, non andrete molto bene come leader. Se non siete
sicuri di voi stessi e sapete che avete più che mai bisogno di Me, eccellerete come leader.”
“Figli Miei, le maniere del mondo che avete imparato sono totalmente inappropriate qui. Io proteggo coloro
che umiliano se stessi difronte a Me. Se vi pavoneggiate orgogliosamemte con tutte le risposte, siete destinati
alla distruzione. Sto contando sul vostro punto di rottura, quando vi rendete conto che tutto ciò che vi è stato
insegnato dagli amici e dalla famiglia è giunto a passare proprio davanti ai vostri occhi. Sto contando sulla
vostra faccia appiattita sul pavimento ad implorare perdono per il vostro orgoglio e la vostra arroganza. Sto
posando il terreno perchè voi sopravviviate alle prove che sono ora alla vostra porta, sia nel corpo che
nell'anima.”
“Se voi umiliate voi stessi davanti a Me, Io sarò certamente con voi. Anche se vivete da molto in uno stato di
orgoglio ed arroganza, e siete consapevoli del vostro peccato e volete esserne liberati, Io lavorerò con voi.
Ma se insistete sulla vostra propria saggezza, Io posso fare poco per voi. E' della massima importanza che
mettiate gli altri prima di voi. Quando sono venuto nel mondo, Io non ho comandato sugli altri. No, mi sono
messo in ginocchio e ho umiliato Me stesso, lavando i piedi ai Miei discepoli. Ciò è quello che fa un leader,
lui, o lei, bada agli interessi degli altri.”
“Alcuni di voi provengono da famiglie molto umili e hanno visto di cosa sto parlando. Altri lotteranno
perchè non hanno avuto buoni esempi. Non fatevi scoraggiare da questo. Io sono dedito a voi e al lavoro su
di voi. Non vi abbandonerò alla vostra arroganza, piuttosto vi istruirò e vi guiderò, non appena verrete da me
con la sincera intenzione di cambiare.”
“Di più, anche la vostra sopravvivenza e la sopravvivenza dei vostri cari dipenderà dal vostro totale
affidamento su di Me e sulle Mie vie. Io provvederò sempre, sempre, una via d'uscita per coloro che avranno
umiliato se stessi e fatto affidamento su di Me.”
“Anche se le montagne si scuoteranno e i mari ruggiranno, Io sarò con voi e non vi abbandonerò. Li
riconoscerete dal loro amore e umiltà. Riconoscerete coloro che sono sinceri dal fatto che siano o meno
autenticamente umili. La rabbia, il mordere indietro, le lotte, l'insistere sulle vostre vie, quelli sono i biglietti
per la sconfitta.”
“Soprattutto, preservate le vostre anime dando la vostra vita a Me. Il primissimo passo sulla scala dell'umiltà
che conduce in Paradiso è rendervi conto che avete fallito con la vostra vita. Avete peccato, avete ferito altri,
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preso decisioni folli e immature, e rigettato quelli cui dovevate rispetto e aiuto. E coloro a cui avreste dovuto
prestare ascolto, a loro non avete dato credito, specialmente i vostri vecchi.”
“Così, avendo fatto un disastro della vostra vita, avete bisogno di consegnarla a Me, incondizionatamente.
“Signore, ho peccato e peccato e peccato, non sono degno di Te, ma imploro il Tuo perdono. Mi pento della
vita egoista ed arrogante che ho condotto, perdonami. Lavami e rendimi candido col Tuo Sangue, liberami
dal male che ho dentro, voglio nascere ancora, fresco, nuovo e a Tua immagine. Ti do la mia vita,
incondizionatamente. Accoglimi, guidami, salvami.”
“Insieme a questo pregate il Padre Nostro che vi ho insegnato e aspettavi che Io faccia immediate modifiche
al vostro carattere.”
Imparate da Me, poiché sono mite e umile di cuore. Vi ho lasciato innumerevoli lettere d'amore - leggetele,
credete loro, permettete loro di prendere radice nel vostro cuore. Non c'è gioia comparabile a conoscere e ad
amare Me. Questa conoscenza di Me e del Mio amore per voi , indegni come siete, vi sosterrà attraverso ogni
prova. Non importa cosa dovrete attraversare, Io saro là alla vostra destra, tenendovi per mano, parlandovi,
confortandovi. Niente vi può separare dal Mio Amore.”
“Niente.”
“Niente sulla terra o sopra la terra, non gli alieni, non la morte, nemmeno quando cadete -Io sono ancora al
vostro fianco per sollevarvi. Niente può separarvi dal Mio amore.”
“Così, non abbiate paura quando sbagliate. Aspettatevi di commettere degli errori lungo la via, aspettatevi di
cadere e sappiate che Io vi risolleverò. Non scappate via quando cadete, volgetevi a Me. Non correte via,
piuttosto correte da Me. Vi prenderò tra le Mie braccia in un abbraccio pieno e vi asciugherò le lacrime. Io
non vi condanno, non sono un uomo che vi giudicherebbe. No, Io vi amo. Conosco prima di voi anche le
cadute che farete e ho già provvisto un aiuto per rialzarvi.”
“Sappiate, comprendete in piena conoscenza che Io mai, mai vi abbandonerò. Anche quando non riuscite a
sentirMi, Io sono là a supportarvi, pronto a venire in vostro aiuto, a perdonare e restaurare. Con questa
conoscenza, voglio che ora andiate avanti in totale affidamento a Me. Da questo giorno in avanti, la vostra
vita non è più vostra, è Mia per prendermene cura, per guidarla e portarla alla gloria con Me in Cielo.”
“Non temete nulla, poiché Io sono con voi sempre. E dove sono Io, sarete anche voi, poiché sono andato
avanti per prepararvi un posto. Un posto unicamente vostro, dove saremo insieme per sempre. Io non sono
un uomo che vi amerebbe come un uomo.”
“Io sono il Tuo Dio, e non troverai mai il limite del Mio amore per te, perchè non c'è. Io sono eternamente
Vostro e voi siete eternamente Miei.”

Cosa sta per arrivare Parte 6 - Demoni, alieni, vulcani e l'inferno espanso.
6 Marzo 2015
“Parliamo dei vulcani.”
Ok.
“Recentemente Yellowstone è diventato più attivo e ciò che è previsto è la distruzione di gran parte
dell'America. E tuttavia vi ho detto che Io modererò quest'eruzione, in modo che non sia così catastrofica.
Non molti credono o crederanno ciò, perchè gran parte del mondo ancora fa riferimento a ciò che è
sensazionale e al peggior scenario possibile, semplicemente perchè essi non credono in Dio o a cosa Io posso
fare per salvare il vostro/il Mio paese...perchè è anche il Mio paese, sapete.”
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Anche se ti hanno rifiutato, Signore?
“E' solo la follia. Ma in America ci sono molti, molti Cristiani e sebbene essi non siano completamente
venuti a patti col loro campidoglio massone, il Mio Spirito è con loro e nei loro cuori. Specialmente come le
cose cominceranno a scaldarsi, molti di più torneranno a Me con tutto il cuore.”
Stavo pensando qualcosa... Egli ha scosso la testa negativamente. Mi ero tirata indietro e pensavo, ma tutti
dicono che, i buoni profeti...”
“Clare, non è destinato ad accadere. Tu esiti a causa dell'imbarazzo che ti potrebbe causare l'avere torto.
Posso dirti che se tu sbagliassi ad ascoltarMi un rinnovamento oscurerebbe totalmente la tua profezia
negativa. Non c'è rinnovamento in arrivo per l'America fino al Rapimento. Mi dispiace, è il modo in cui sta
per essere, è il Mio progetto.”
Chi può discutere con Dio?
“Tu, amore Mio. Tutto il tempo, è un dato di fatto”. Ha detto ironicamente.
Sono scoppiata a ridere.
“Sei una dura di cervice, tu.”
E' per questo che mi fa male il collo, Signore?
“Senza dubbio.”
Ok, ma questo non è un argomento su cui ridere. Molti profeti hanno detto che ci sarebbe stato un
rinnovamento prima del Rapimento, ma ho controllato nel mio spirito, e ora mi chiedo se...
“Il destino di coloro che si sarebbero pentiti?”.
Sì.
“Io ho dato ampia opportunità di cambiare rotta, in questo paese – ampie opportunità. Non farò che i Miei
rinnovamenti incontrino ancora scherno e disprezzo. Qualcosa deve ammorbidire i cuori induriti in questo
paese, coloro che hanno fatto del materialismo il loro Dio. E' per questo che sto aspettando.”
Cosa dire del collasso economico?
“Arriverà anch'esso dopo il Rapimento.”
Wow.
“Sì, wow”. Un tempo di sofferenza incomparabile. Ma questo spezzerà la schiena di coloro che non hanno
altro che scherno e disprezzo per i piccoli, i semplici, coloro per i quali Dio significa tutto. Ed essi non
vivono per avere - essi vivono per me, perché avere Me significa tutto per loro.”
“E così Io non sto per rendere la vita più misera per loro. Aspetterò finché saranno su e andati, poi il martello
cadrà.”
Il martello?
“Sì, il martello del giudizio su questa nazione. Verrà tutto d'un colpo. L qual cosa, in ogni caso, si accorda coi
progetti dell'elite dominante. Essi avranno più controllo quando per la gente non ci sarà altro che il governo,
cui far ricorso, per ottenere il cibo. Avete notato che lentamente stanno schiacciando i piccoli banchi del cibo,
quelli non allineati col governo. I gruppi alternativi, quelli che sono più indipendenti.”
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Sì, mi chiedevo perché.
“Te lo infondo, lo sai.”
Sto cominciando a capire tante cose!
“Tornando ai vulcani, Io ho segnato le aree del mondo che fanno affari col traffico umano, il trasporto di
droga, e luride ingiustizie contro il genere umano. Terremoti e vulcani prenderanno molte vite e
distruggeranno molto. Non è il Mio volere vedere soffrire l'umanità, ma non avete idea delle atrocità contro il
genere umano in cui sono coinvolte queste aree. Il sangue dei loro caduti grida a Me dalla terra. Io non
ritarderò, Io porterò giustizia.”
“Inoltre questi vulcani sono entrate per il mondo sotterraneo, canali diretti alle viscere dell'inferno, e come
l'inferno si riempie, la terra si espande. Questo non è un tuo pensiero personale, Io ti ho dato questo sapere, è
venuto da Me.”
Oh Signore, è orribile!
“Ci sarà anche un incremento nell'attività prima che i demoni/alieni facciano la loro pubblica entrata sulla
terra. Ogni cosa è orchestrata per portare avanti l'ultimo regno che governerà il mondo, in maniera
sicronizzata. “
“Essi, i demolieni, come li chiami (attualmente mi piace quell'etichetta - stabilisce ciò che sono in realtà)
saranno arruolati da quel governo per scovare e distruggere le comunità di resistenti, insieme coi cloni che
verranno avanti da ogni angolo della terra. Anche ora piccoli baccelli di queste creature abitano le più remote
aree della terra aspettando l'ordine di venire avanti e cercare e distruggere chi resisterà. Questo nuovo
governo non avrebbe possibilità se non fosse per l'aiuto di questi cloni.”
“I cieli saranno così pieni di demolieni che le persone staranno l'una accanto all'altra in stato di choc e
timore. All'inizio saranno portati a credere che siano benigni. Poi, senza preavviso, i supposti cattivi
“invaderanno” e scoppierà una guerra nei cieli. Questo è solo un evento messo in scena per saldare tutti i
paesi in un unico governo.”
Posso avere una visione, Signore?
“Molto bene.”
Mi aspettavo una scena multicolore, ma i cieli, in qualche modo inquinati, erano riempiti per quanto
all'occhio era dato di vedere, da dischi e altri veicoli dalle strane proporzioni, tutti assai monotoni e metallici.
Ciò nonostante il sole non ne faceva splendere alcuno. Sembrava che fosse piuttosto una giornata nebbiosa.
“Non è una coincidenza che i vulcani e il peccato siano in prossimità gli uni dell'altro. Ci sono connessioni
con l'attività demoniaca, in incremento in un area in cui i portali siano aperti. Questo è anche di fatto alla
Hawaii. Oh, amore Mio. C'è così tanto che ignori, smetti di cercare di far combaciare queste cose nella tua
mente logica e scrivi solo ciò che senti. Vuoi?”
Mi dispiace, Signore. Appendo al chiodo la testa.
Mi ha sollevato il mento e ha detto “Ti amo?” con un tono di voce in salita..
Ho sorriso “So di essere un pezzo di lavoro”.
“In verità lo sei ed Io non sono mai stanco di fare il lavoro. Così, non sgretolarti sotto il Mio rimprovero.
Coloro che Dio ama, li castiga...”
“Ti amo?” ha detto di nuovo in quel tono di voce crescente.
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Oh Signore.. davvero, col Tuo aiuto... prendi per buono che mi atterrò ai Tuoi fatti.
“GRAZIE! Immagino ora che tu stia cercando di vedere quanto orgoglio e intelletto umano controllino il tuo
pensare, eh?”
Mmm. Molto più di quanto io immaginassi.
“Sì, te l'ho tenuto nascosto. Posso dire che è ciò che ti ha ostacolato nel sentirMi tutti questi anni?”
Davvero?
“Be', in effetti sì. E altre cose, come coltivare più virtù così da poter essere fidata e non crollare sotto
pressione. Bene, ti ho spiegato abbastanza per ora. Non ho ancora finito.”
Oh, sono così felice, voglio sentire di più!
“Tu sei una davvero buffa, un momento ti scoraggi, quello dopo sei energica. Chi può capirti?”
TU puoi, grazie Signore.
“Ok. Così c'è una correlazione tra i vulcani e l'attività demoniaca, che è il “peccato”. Anche la superstizione
e i rituali strani, quasi sempre che coinvolgono il sacrificio umano. Quei film che hai visti da bambina non
erano solo film, erano basati su dei fatti. A puoi star sicura che dov'è coinvolto un sacrificio umano, satana è
proprio là con loro, sotto la sembianza della loro divinità locale.”
Sì, ricordo gli Incas e i Polinesiani in quei film.
“Ogni cultura ha la propria marca di satanismo. Tutte, comunque, conducono a lui.”
Oh, quello a cui sto pensando è così disgustoso. (La vita nello sperma è presa quando non è scaricato
correttamente e impiantata nella cellula uovo di una donna addotta o in una incubatrice) Questa è COSI'
fantascientifica!
“Ma hai ragione sull'obbiettivo. Hai visto abbastanza su Internet per sapere come creano la vita.”
Ma e l'anima?
“Essi sono senz'anima, occupati da entità demoniache. Essi prendono solo il seme. I demoni hanno un
modello simile agli angeli e agli umani. La luce increata è una caratteristica della presenza di vita. Se sia
demoniaca o angelica o umana , è una forma di vita.”
Ma l'anima non viene da Te quando la cellula uovo e lo spermatozoo si uniscono?
“In verità lo fanno. Ma Io non ho dato loro un'anima, Io prevengo ciò. Piuttosto essi hanno centinaia di
migliaia di demoni in attesa di un corpo.”
In quello stavo pensando a cosa assomigliasse il processo.
“Sì, sì...”
Così i demoni prendono forma quando gli si dà un corpo vacante?
“E' corretto.”
Ma l'interdimensionalità di queste creature? E' come il Tuo corpo glorificato? Signore perdona...
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“E' interdimensionale, che può prendere forma in differenti dimensioni senza perdere la sua sostanza.”
Wow! Ciò supera la comprensione della mia povera testa, Signore.
“Lo so e tu sei benedetta perché stai seguendo Me senza rivedere niente che si adatti al tuo comprendere
umano. Vedi, questo è il modo in cui gli inventori lavorano bene. Io metto le idee nella loro testa, essi ci
lavorano e una nuova scoperta della scienza viene fuori. Tutto è stato fatto e consentito per portare l'umanità
al culmine a cui vi state avvicinando, a quest'ora critica.”
Fiuuu!!!
“Sì, lo so. Vedi, è per questo che i demoni non possono essere distrutti, solo legati. E alla fine tutti saranno
gettati nel lago di fuoco per l'eternità - che è per sempre e sempre e sempre. Vedi? La vita non può essere
distrutta, ma può essere confinata. I corpi che essi abitano possono essere distrutti, ma non i demoni
all'interno. Almeno, non ho provveduto a quell'opzione.”
“Ci sono così tante lezioni da imparare. Hai sentito del duro amore del penitenziario, giusto?”
Sì.
“Bene, ci saranno visite per vedere il lago di fuoco per amore di comprensione del destino di coloro che
scelgono il male.”
E il fumo del loro tormento si alzerà per sempre e sempre. Non ci sarà riposo né giorno né notte per coloro
che adorano la bestia e la sua immagine, o per chi riceverà il marchio del suo nome “ Apocalisse 14:11.
Immagino che con ciò arrivi un'altra domanda. Dopo il millennio, non ci sarà più male. Così perché sarebbe
necessario un amore duro?
“Tutte le cose dette da Me devono compiersi. La terra sarà piena della gloria del Signore. Il male non avrà
più luogo da abitare, tutto sarà rigenerato in accordo con il Mio progetto eterno.”
“E' abbastanza per stanotte , amore Mio. So che ci sono alcuni che derideranno ciò, ma non preoccuparti di
loro e neanch'Io lo farò.”
Ho riso.
“Al loro giusto tempo i loro occhi si apriranno. Ciò che Io sto dando a Te e a coloro che lo riceveranno con
comprensione, è che alla fine vedranno che il bene trionferà e ci sarà molto cui badare. Questi appunti ti sono
dati perché altri non cadano in disperazione. Se la chiesa avesse fatto il suo lavoro, non sarebbe stato
necessario. Ma a causa delle pressioni politiche molto è stato soppresso - ma ora è il momento che sia
rivelato.”
Ho sentito questa Scrittura nel mio spirito:
Egli disse, “ Va per la tua strada, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate fino alla fine del
tempo... 10 “Molti saranno purgati, purificati e raffinati, ma i malvagi agiranno con malvagità; e nessuno dei
cattivi capirà, ma coloro che hanno intuizione, capiranno. Daniele 12:9.

Cosa sta per arrivare Parte 7 - Il mondo piangerà
10 Marzo 2015
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Signore, non capisco perché sto indossando un abito da sera nero con paillettes e sto danzando con Te con
tanta grazia, come se fossi ad un ballo di qualche sorta...
“Perché il mondo intero piangerà e tu piangerai con loro, ma avrai una profonda gioia dentro, che il mondo
non potrà portarti via.”
Danzeremo attraverso i tempi a venire, quando il Mio giudizio cadrà sulla nazione e sul mondo. Lo vedremo
con un occhio, mentre con l'altro vedremo il Cielo.
“Come le cose giungeranno a termine qui in America e per il mondo, sarai attratta sempre più vicino alla tua
patria celeste. Lo so, Clare, senti nel tuo spirito che quel tempo è breve- e in verità lo è, Amore Mio. Presto ti
prenderò con me per sempre, e sempre e sempre. Sarò prodigo con te di tutti i Miei doni d'Amore e vivremo
da allora in poi felici.”
Oh, Signore - ciò è così prezioso ed eccitante e la mia umanità trema per la speranza che sia veramente Tu e
che veramente accada presto.
“Che ti ho detto sul dubitare? E sul fidarti?”
Immagino di non aver esperienza da paragonare a questa, tener duro... è così lontano dalla mia esperienza. E'
troppo bello per essere vero.
Egli ha sorriso: “Sì, amore Mio, so bene come ti senti... ma è vero. Clare, proprio come che IO SONO. E'
vero e so che è al di là di ciò che puoi immaginare- e questo Mi delizia anche di più perché amo vederti
sorpresa e sopraffatta dal Mio amorevole provvedere a te.”
Così, il mondo piangerà ma noi avremo un occhio in Cielo e uno sulla terra.
“E' giusto.”
Signore, come posso essere felice sapendo che l'umanità soffre su questa terra e come Tu soffri con loro? Io
davvero Ti chiedo questo, come se...
“Dovessi tornare indietro per aiutare?”
SI'!
“Tu stai per entrare nel Mio riposo – hai lavorato e stai andando a riposare. Non ho chiamato la Mia sposa
per essere parte di questo giudizio che sta arrivando. Non sto portandoti via così che tu possa guardare dal
Cielo e soffrire... è chiaro?”
Oh.
“No. Qui il tuo lavoro è finito finché Io non ritornerò. Verrò da te per confortarti, ma non ti esporrò agli
orrori della terra, non posso e non lo farò.”
Signore, posso interrogare la Tua saggezza su questo?
“Perché no, lo fai sempre. Perché oggi dovrebbe essere differente da un altro giorno, mmm?”
Be', non è un argomento di cui ridere, ma mi stai facendo ridere.
“Noi possiamo divertirci insieme a volte, anche quando è dura e straziante per entrambi i nostri cuori.”
“Nel Mio Piano Divino, ho limiti a cui ciascuno deve sottomettersi Ho propositi e ho limiti. Amore Mio, non
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chiedere. Accetta solo. Solo ricevi il dono di libertà dall'alienazione e dai problemi del mondo.”
Signore, le mie viscere si divertono.
“E' incredulità, Clare.”
Le ho sgridate.
“Amore Mio, molti pensano che sia virtù eroica tornare indietro ed essere presenti al castigo. Non sanno di
cosa stanno parlando. I miei angeli sono stati preparati per ciò che sta per arrivare, solo essi saranno parte di
ciò che sta per accadere.”
Ma cosa mi dici delle preghiere dal Cielo quando vediamo Te che preghi... sicuramente pregheremo anche
noi? I nostri figli! Come non possiamo rispondere a questo?
“Ci saranno volte in cui pregherete per loro, ma la vostra comprensione sarà tanto più elevata di quello che
che è ora , che anche poi, quando pregherete, sarà per il loro meglio. Non sarete più legati a loro in maniera
così drammatica, piuttosto li vedrete come Io li vedo - come una parte dell'umanità che deve essere purificata
dal peccato. Ciò non diminuirà il vostro affetto, ma cambierà la vostra prospettiva nel modo di vedere del
Cielo.”
Così non sarò trascinata in un mulino di emozioni?
“Esatto. Li amerai...da una distanza e ancora come loro madre. Avrà tutto senso per te, dopo, amore Mio. Lo
avrà davvero.”
Così noi non ritorneremo durante la tribolazione o riusciremo a vedere tutte le cose che stanno accadendo qui
sulla terra.
“No, non lo farete. Tornerete sulla terra, di tanto in tanto, per dar loro coraggio, ma non sarete parte del
dramma... piuttosto più come un'apparizione che porta incoraggiamento, ma non coinvolta nella penose
realtà. Vedi, la vostra realtà sta per diventare tanto più differente. In un certo senso, sarà impossibile per voi
essere emozionalmente coinvolti allo stesso livello in cui lo siete ora, nel vostro corpo, sulla terra.. Il vostro
intero mondo e la realtà saranno così diversi.”
“Lo so, è dura per voi afferrare questo concetto, tuttavia Io vedo una piccola luce filtrare “ Ha sorriso: ” Vedi,
le cose sono così diverse in Cielo, anche ora tu non puoi calcolare come reagirai o vedrai la terra dal Cielo.
E' la pura verità. Ciò in cui tu stai ora è solo una nebbia. Quando avrai preso le distanze da ciò...bene, non c'è
modo per Me di spiegartelo, devi sperimentarlo, Amore Mio. Ma, puoi accettare la Mia parola a riguardo,
vuoi?”
Bene, ho pace su questo, ora che ho rintuzzato quell'incredulità. Ho una pace profonda, Gesù, che mi stai
dicendo la verità e che sarà come Tu hai detto. Pensavo a Fatima e agli avvertimenti che la Madre di Gesù
ha dato al mondo, che ora stanno tutti per accadere.
“Sì, esattamente come Mia Madre vi ha detto. Nelle sue apparizioni attorno il mondo, Ella è venuta come un
messaggero, per portare speranza ed esortare, oltre che per avvertire. Ma, in nessuna maniera, la sua realtà si
è immersa nella vostra. Ella era ancora in Paradiso, la sua vera realtà, ma le è stato permesso di ritornare e
esortare. Questo è ciò che intendo.”
Molte persone non credono alle sue apparizioni, anche quando ci sono fotografie, conversioni e guarigioni
che sembrano testimoniare che c'è un evento santo. Guardando ai frutti, essi testimoniano qualcosa di
straordinario e che Tu sei con lei.
“Un mucchio di persone avrà un mucchio di sorprese. Tu hai scelto di andare più in profondità, per vedere

22

senza pregiudizio, così è come hai scoperto la verità. Ci saranno inequivocabili segni nel sole, nella luna,
nelle stelle, che ella è il Mio messaggero, e la sposa dello Spirito Santo.”
“Il tuo punto di vista non ti rende una Cattolica, ti rende un'osservatrice imparziale che basa le sue opinioni
sui fatti.”
“Andando avanti, ci saranno molti che saranno delusi di non poter tornare indietro ed essere parte del
dramma. A loro Io dico: per favore, accogliete la Mia parola a questo riguardo, sareste solo di ostacolo.
Soffrireste ciò che era inteso per i reprobi. Voi Mi avete provato il vostro amore e Io non vi lascerò andare in
mezzo a queste cose con coloro che hanno dimostrato scherno e disprezzo per Me.”
“Tuttavia, avrete la vostra occasione quando torneremo insieme. Allora avrete i vostri compiti e tutto sarà
nuovo, pieno di aspettative e di opportunità, per voi, di usare i vostri doni. Oh, i piani che Ho per te, Mia
sposa - sono così eccitanti! Così meravigliosi! E tu sarai pienamente equipaggiata per fare tutto ciò che è nel
tuo cuore e che hai desiderato fare.
“Sì, sarai perfettamente equipaggiata. La tua musica fiorirà, il tuo suonare non sarà meno che perfezione e
l'unzione porterà i cuori a Me, per guarirli e restaurarli. Vedi, è ciò che state tutti aspettando, stai proprio
precedendoMi nel pensare che sarà durante il castigo.”
“Voi tutti avrete l'opportunità di fare tutto ciò che è nel vostro cuore e tanto, tanto di più, che ho pianificato
per voi. Non lavorerete più senza vedere risultati a causa della durezza dei cuori. No, i cuori saranno
totalmente aperti per ricevere tutto ciò che avete da dare.
“Oh, TORNATE GIOIOSE, SPOSE MIE!! Tornate a gioire! Grande è la vostra ricompensa, e grandi saranno
i vostri compiti. Tornate a gioire! Guardate avanti a questo. Sì, in verità, danzerete in abito nero, un occhio al
Cielo e uno sulla terra, ma la vostra realtà sarà tra le Mie braccia, non in una tela di sacco e ceneri.”
“Bene, sei contenta ora, Amore Mio?”
Oh sì, Signore, penso di esserlo. Credo in Te, Gesù. Tu dici solo la verità ed io sono giunta a capire che Tu
stai realmente preparandoci per ciò che accadrà molto velocemente.
“Grazie Amore Mio, grazie per la tua accoglienza. Il Mio cuore salta di gioia che tu finalmente abbia
sistemato questa questione nel tuo cuore, e che tu abbia realmente sentito la voce del Tuo pastore. E Io ti ho
detto che non cesserò mai di lavorare in te, per portarti alla realtà della Mia voce fedele. Sono Io che farò
queste cose, e tutto ciò di cui ho bisogno da te, è ciò che Mi hai già dato.”
“Grazie Amore Mio, sempre tante grazie per credere in Me. Io ti adoro, Clare, ho detto le Mie parole
attraverso di te e continuerò a parlare a loro fino al giorno in cui verrai a Casa con Me.”
Maranatha Signore!!! Vieni presto!

Cosa sta per arrivare Parte 8 – Quando cadono le bombe
12 marzo 2105
Signore, io proprio non capisco come posso realizzare tutto ciò che Tu hai detto avrei fatto prima del
Rapimento. O ho ascoltato un demone prima …o il Rapimento è molto lontano.
“Possiamo parlarne?”
Sì, mi aiuterebbe immensamente.
“Io non ti ho mai detto il lasso di tempo in cui l’avresti fatto. Ti ho solo detto che tu avresti completato ogni
cosa che ti avrei dato da fare (da datare). Ma non ti ho detto quando.”
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Signore, hai alluso prima del rapimento. E anche, Tu mi hai detto che hai abbattuto ostacoli per dare alla Tua
sposa più tempo. Ora sono molto, molto confusa.
“Lasciami chiarire la confusione. Prima di tutto ti ho promesso che tutto si sarebbe compiuto. So che pensavi
sarebbe stato prima del Rapimento, ma Io non ti ho dato alcun lasso di tempo.”
Oh… aiutami Signore, puoi vedere che sto cadendo in una trappola.
“Stabile come lei, amore Mio. Tieni duro. Devi essere paziente. Sta per venire un momento in cui tutto ciò
che hai volto fare di ciò che Io ho messo nel Tuo cuore, sarà completato. Dopo il Rapimento.”
Dopo?
“Sì, dopo.”
Ma hai detto che avresti dato più tempo alla Tua sposa?
“Io le ho dato davvero più tempo.”
Ma io ho avvertito o sentito che intendevi anni - come un paio d’anni o tre anni.
“Bene, Io non te l’ho mai chiarito perché sto ancora aspettando la parola di Mio Padre. C’è una
sincronizzazione coinvolta, una fine tempistica coinvolta.”
Sono perplessa.
“Di nuovo quell’incredulità.”
Sì, e colpevole. Oh aiutami Gesù!
A questo punto dovevo accendere il fuoco e preparare la cena per Ezekiel, ed l’interruzione è stata
benvenuta. Sapevo che se fossi andata da Lui mi avrebbe tirata fuori dalla mia confusione. Vengo accarezzata
o questo è realmente Gesù?
Sono tornata, è Gesù.
“Bene, sei soddisfatta e in pace?”
Sì, Signore.
“Mi hai chiesto di aiutarti. Egli è il mio boccaglio e la mia protezione per te, dolce sposa.”
Oh, Gesù- come puoi chiamarmi dolce quando questiono così con Te?
“Non sono offeso. La tua irascibilità Mi dà solo l’opportunità di mostrare la Mia mitezza e umiltà per i Miei
figli. I altre parole, se Io posso essere mite e umile con Clare, sicuramente potete essere miti e umili l’un
l’altro.”
“Vedi, faccio buon uso della tua testardaggine.”
Tu sei veramente gentile e che perdoni, Gesù. Grazie per essere così paziente con me.
“Non era difficile. Ti amo e capisco le tue lotte, che ad ogni modo sono universali per tutti gli uomini. Ma
ora che abbiamo stabilito ciò, devo istruirti.”
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Sono qui Signore. Mi ha dato un bacio in fronte.
“Bene, poiché il tempo è breve, vi ho entrambi sulla corsia veloce per incartare questi messaggi e prepararvi
per quel giorno. Solo in preghiera e in fermezza sopporterete la terrificante tempesta che sta per colpire
l’America e il mondo.”
“Ogni giorno, Io voglio che siate entrambi sicuri di essere solidi e preparati in ogni momento.”
Come sapremo di essere preparati?
“State per provare una profonda pace. E’ stata ricamata su entrambi voi due, continuate solo a mantenervi
focalizzati e a capire che non c’è tempo da sprecare. Per favore, testa bassa e lavorate sodo per organizzare i
vostri messaggi e lasciarvi dietro ciò che vi ho dato.”
“Clare, stai ascoltando?”
Sono annebbiata.
“E’ lo zucchero.”
Oops.
“Abbi solo pazienza, con Me.”
“Ci sarà uno scambio nucleare limitato, abbastanza per gettare il mondo nel panico e preparare la scena ad
Obama per prendere le briglie della pace ed essere dichiarato un eroe.”
“Il tuo paese sarà nel pandemonio e le comunicazioni saranno interrotte temporaneamente. Ma allo scopo di
rafforzare la legge marziale, la comunicazione sarà necessaria. Dopo tutto, come può il vincitore godere della
sua vittoria senza trasmetterla in tutto il mondo? Il tuo paese si riprenderà da questa devastazione più
velocemente di quanto ci si aspetterebbe, perché ogni cosa è in posizione con piena conoscenza di ciò che sta
per arrivare.”
“Il tuo paese non sarà più a lungo un mondo potente. Avrà grossi problemi di ricostruzione e contaminazione
con cui aver a che fare. Non fare errori, quelle città sotterranee conterranno le persone importanti, mentre
ogni altro lotterà sulla superficie. Legge e ordine saranno fuori controllo, i criminali se ne avvantaggeranno
per violentare e saccheggiare, la vita sarà un disastro.”
“Ciò è quando verrò per voi. Sollevate le teste e guardate il cielo, verrò per voi quello stesso giorno.”
“Lasciate che Mi ripeta, sollevate le vostre teste, Io verrò per voi in quello stesso giorno.”
“Non cadete in disperazione, né nel panico. Vi ho avvisato ancora e ancora, la vostra redenzione si avvicina.
Questo è il momento dell’eternità che avete aspettato.”
Signore, sono senza parole.
“Bene, sta arrivando. Sicuramente come Io sono, sta arrivando.”
“Non abbandonarti alla paura. Stai in piedi sul tuo terreno, alza gli occhi al Cielo, sto arrivando.”
Signore, aiutaci.
“Ho già posto i Miei angeli per aiutarti, tu non inciamperai né cadrai, è tutto a posto.”
Oh grazie Signore.
“Vedi, ho voluto confermarti questo ma dovevo aspettare finché tu fossi sicura nelle nostre comunicazioni.”
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Gesù, sono intontita.
“Lo so, lo so. E’ tanto da accettare. Ma vi ho preparato bene, passerete a pieni voti.”
E’ tutto?
“Per ora, sì.”

Cosa sta per arrivare parte 9 – Preparate pacchi-dono per i vostri cari
13 marzo 2015
Oggi abbiamo sperimentato la chiusura di Internet. Mi sono sentita isolata e frustrata. Poi ho cominciato a
pensare a come gli altri si sentiranno, quando la rete non andrà, a quanto isolati, spaventati e confusi saranno,
anche. Ciò pesava davvero sul mio cuore quando sono andata a pregare.
“E’ importante che tu lasci indietro dei pacchi-dono per i tuoi cari. Questo pensiero non viene da te, Clare, è
stato anche nel Mio cuore tutto il giorno, e l’interruzione delle comunicazioni lo ha sottolineato molto bene.”
“Cari figli, se vi sono stati dati questi messaggi, Mi piacerebbe che ne faceste copie e le metteste dove i
vostri cari le possano trovare, quando ve ne sarete andati. Questa è solo una precauzione, perché i siti che
visitate potrebbero non esistere più dopo il rapimento. Quelli che stanno in posizioni di potere hanno fatto
una lista di chi è un pericolo per i loro progetti. Quando trovate qualcosa che vi tocca e vi dà una visione
ampia che protegge la vostra pace, scaricatelo e tenetelo dove potrà essere trovato.”
Dobbiamo fare CD o DVD?
“Qualsiasi cosa sia più duratura e conveniente. Anche 2 copie non sarebbero eccessive in caso accada
qualcosa alla prima. I demoni avranno fretta di distruggere ogni cosa santa e istruttiva, in modo da isolare
quelli lasciati indietro.”
Bene, noi abbiamo disponibili dei pdf.
“Sì, stampati è meglio, facili da leggere e utili quando ci saranno interruzioni di corrente e internet sarà
andato, che sarà per un po’ fino a che le strutture non saranno ricostruite. Questi pacchi-dono dovrebbero
essere accompagnati da una lettera molto amorevole. Badate di non causare sensi di colpa che li
renderebbero pazzi o li condurrebbero alla disperazione. Siate costruttivi, siate positivi, siate pieni di
speranza. Ma soprattutto siate amorevoli.”
“Essi sanno molto bene di aver sciupato (l’occasione), non dovete strofinare (la piaga). Piuttosto dovete dare
loro forza, perché a stento le ginocchia li reggeranno.”
“Lasciate indietro un desiderio di qualche sorta, o una lista di come le cose devono essere date vie. Questo
aiuterà a prevenire discussioni. Siate equi nella distribuzione; siate particolarmente gentili con chi non lo
merita. Proprio ora, la vostra totale attenzione dovrebbe essere per la loro salvezza. Sono un Dio d’amore,
ma con la Mia Ira (che incombe) sopra l’umanità, sarà difficile convincere molti di questo. Ma ricorda, quelli
che ho predestinato li ho anche sempre conosciuti.”
“Siate chiari nel discorso sul perdonarli. Chiedete il perdono e contate le volte in cui avete peccato contro di
loro, chiedete perdono. Avranno bisogno di queste grazie per ripulire il passato e saltare nel futuro. Credere
in Me sarà un salto. Il passaggio più difficile che si possa mai immaginare, ma Io sarò con loro.”
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“Incoraggiateli a fare preghiere di purificazione/adorazione e ad allungare la mano in cerca della Mia, per
stringerLa. Li guiderò abilmente e li conforterò amorevolmente. Ma essi devono entrare in una preghiera
accessibile. Sì, pregare in ginocchio in supplica, è molto efficace, ma molto meglio avere una relazione
personale, intima, mano nella mano con Dio…poi tutto il resto segue naturalmente. Io voglio che sappiano
che li amo, che sono con loro, che hanno un futuro, sia che muoiano o che vivano attraverso la Tribolazione.
Voglio che sappiano che non è tutto perduto, che non è tutto finito, che le loro vite stanno appena
cominciando. E sebbene sia un viaggio gravido di pericoli, esso sarà profondamente gratificante non appena
si avvicineranno a Me, vedranno i Miei miracoli e sperimenteranno la profondità del Mio amore per loro.”
“Questo, è qualcosa a cui hanno pattinato attraverso, per la loro intera vita. Tutte le cose che avrebbero
dovuto fare in questi anni, ma non hanno fatto, dovranno essere fatte ora, in questa stagione. Coloro che
perderanno la vita, la troveranno, coloro che la terranno stretta, la perderanno. E’ un paradosso che ruota
attorno alla fede e alla fiducia. Auspicabilmente il compimento dei segni e delle Scritture della Bibbia, li farà
cambiare di 180 gradi.”
“Ma tristemente alcuni sceglieranno- in piena conoscenza delle conseguenze imminenti - di andare avanti per
la loro strada. Essi hanno lezioni da imparare e in certi giorni vedrete la reale profondità della loro ribellione
e comprenderete a pieno perché le conseguenze sono state così terribili.”
Signore, vedremo mai cos’è accaduto durante la Tribolazione?
“Ci sarà un tempo per “rivedere”- in altre parole, vi sarà mostrato il necessario per capire. Verso la fine – al
culmine, prima che ritorniamo - vi saranno mostrate molte cose e sarete preparati per tornare e regnare con
Me. Ma, prima di tutto ciò, ci sarà un tempo di grande orientamento, addestramento, equipaggiamento e
preparazione per la vostra stazione in vita sulla terra.”
“Ciò che pensate ora sia insuperabile, dal Cielo sembrerà molto differente, nel suo contesto. Nondimeno, ci
sarà una luna di miele ed Io non la rovinerò portandovi le sofferenze del genere umano sulla terra.”
Perdonami, Signore.
“Vai avanti, ogni notte è qualcosa…ma Io capisco davvero.”
Trovo così difficile immaginare che non saremo capaci di vedere e aiutare le nostre famiglie. Questo è
davvero un punto critico per me.
“Questo è perché sei troppo attaccata e non comprendi la strada della santificazione che ognuno deve
percorrere. E’ il motivo per cui l’altra notte ti ho detto che saresti solo d’intralcio. Pensi che la tua presenza
nelle loro vite sia più utile della Mia?”
“Oh no! Ma entrambe, darei il mio appoggio.
“Vedi perché non lo permetto?”
Posso solo immaginare che problema sarebbe, se io fossi con loro.
“Clare, ci saranno volte in cui ti sarà permesso di tornare per dar loro coraggio, ma non più di questo. Devo
farlo alla Mia maniera.”
Signore, accetto la Tua maniera, ma ho bisogno di aggrapparmici. Per favore aiutami.
“E’ già per strada, e in Cielo. Amore Mio, in verità sarai una donna molto impegnata, e ti aiuterà a reprimere
le tue paure.”
Può essere una domanda sciocca, ma il nemico può influenzare il pensiero, in Cielo?

27

“No, non gli è consentito. E tu farai esperienza di una tale libertà di pensiero in Cielo, che diverrai capace di
capire l’orrenda pressione cui sottostavi sotto le forze oscure.”
Così ogni pensare disordinato sorgerà interamente da noi stessi?
“Clare, in Paradiso, NON CI SONO pensieri disordinati. Solo verità e chiarezza. Lo si deve provare per
crederlo, così non tentare neanche di immaginarlo.”
Ok.
“Non voglio che tu ti affligga e ti preoccupi, ogni cosa sarà spiegata molto naturalmente. Tutto è stato
preparato e reso pronto per la tua nuova vita nell’eternità.”
C’è qualcos’altro?
“Dì ai tuoi ascoltatori che non c’è molto tempo. Hanno bisogno di preparare i loro pacchi-dono per i loro
cari. E per coloro che non hanno nessun caro, che facciano pacchi-dono per quelli attorno a loro. Non che tu
abbia bisogno di questi incentivi…ma molte grazie saranno dispensate grazie al pensare ad altri e prepararli
per ciò che sta per arrivare. Con questo atto di gentilezza, voi tratterrete molti dall’orlo della disperazione.
Ed essi poi vi ringrazieranno, per essere stati il loro motivo di sanità mentale in tutta la confusione.”
“Per favore, abbiate fede.”
“Per favore, preparate.”
“Ti amo. Di più domani.”
Anch’io Ti amo, Signore. Stammi vicino. “Lo sono.”

Cosa sta per arrivare parte 10 - Acque agitate - Guerrieri e spose
15 Marzo 2105
“Acque agitate. Il tuo paese sta entrando in acque agitate, come si dice. Sono già state date disposizioni per
le azioni da intraprendere, dopo un attacco al tuo paese. Sono già stati presi appuntamenti, dietro le quinte,
persone addestrate stanno aspettando di essere chiamate in azione e ciò che sta venendo avanti è un insieme
di eventi, molto ben orchestrato, per mettere in ginocchio questa nazione.”
“Molti, che non hanno voluto ascoltare alcuna “cattiva notizia”, saranno presi totalmente alla sprovvista e
alla cieca. Molti non hanno idea di quanto corrotta sia la leadership e considerano coloro, che danno la colpa
al governo dello sfacelo dell’11 settembre a New York, come cuochi e mercanti di cospirazione. Essi saranno
tra quelli più confusi e presi alla cieca, a causa della loro vita, che ruota attorno agli agi e a mantenere lo
status quo. Mai, in un milione di anni, crederebbero a ciò che sta attualmente per essere fatto loro, mentre la
loro attenzione è totalmente distolta da ciò che si sta muovendo in avanti e ad una velocità allarmante.”
“Ci sarà confusione di massa e panico di massa, quando le bombe cadranno. La sparizione di così tanti
membri della famiglia causerà, ad alcuni di loro, attacchi di cuore e suicidi.”
“Tuttavia, ci sarà un resto che, finalmente, scenderà in campo e si alzerà per difendere i loro diritti. Troppo
tardi. I loro diritti saranno già stati rubati. Ciò che bisogna fare, ora, è assicurare il loro futuro in Cielo: la
loro salvezza, il loro pentimento e il loro totale affidamento su di Me. Coloro che alzeranno le braccia
avendo in mente di fare da soli, senza il Mio aiuto, falliranno. Solo gli uomini e le donne che conosceranno
tutto quanto e apparterranno a Me, saranno chiamati da Me a difendere ciò che è giusto in questo paese, solo
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loro avranno successo contro ogni previsione.”
“Così, se state pensando di andare da soli, vi state tristemente sbagliando. Venite sotto l’autorità e lavorate
con coloro che sono stati preparati.”
Signore, se coloro che sono stati scelti per difendere questo paese Tu dici che sono Tuoi, perché non sono
stati rapiti?
“Questa è una domanda molto buona. Capisci il carattere della Mia Sposa?”
Penso di sì.
“E’ come la guerra?”
Niente affatto. Lei è come il prete nel film The Mission, che camminava dritto verso i mercenari che stavano
sparando a distanza e uccidendo chiunque in vista, ed è stato falciato.
“E’ esatto. Quelle erano le Mie Spose che venivano ad incontrarMi. E questo è il carattere della mia Sposa.
Ella è un’amante, non una guerriera. L’unica guerra che fa, è contro i suoi stessi peccati.”
Ma, in un messaggio precedente, Tu parlavi di coloro che sono scelti per combattere.
“Amore Mio, quello è il carattere dell’anima. Quell’anima che è una combattente stesse per diventare
un’amante, sarebbe rapita allo stesso modo. Ma alcune anime sono molto, molti forti nell’istinto guerriero, e
anch’esse hanno un ruolo da svolgere, e un posto nel Mio Regno. Alla fine capiranno la via dell’amore. I
Miei angeli capiscono bene le vie dell’amore, ma essi di necessità si sono sollevati per difendere il Mio
onore e il Mio regno, e quando questo sarà tutto finito, e intendo TUTTO finito, essi smetteranno di
combattere, perché non ci sarà più niente da difendere. Ma quel momento è molto lontano.”
Signore, non capisco una cosa. Perché non hai fatto tutto questo dopo l’ultimo ciclo di distruzione, con
Atlantide, ecc.?
“Per te, amore Mio, adesso questa non è un’informazione necessaria. Ma in Cielo si capirà tutto con
chiarezza, ok?”
Tu, Signore sei così dolce a chiedermi se è ok…
“Tu sei anche la Mia bambina piccola, e Io non voglio scoraggiare in nessuna maniera le tue domande, dato
che stai crescendo. Così torniamo al piano.”
Il piano?
“Sì, i piani malvagi di quelli esperti in intrighi ed egoismo, la loro coscienza bruciata, chiusa e totalmente
divorata dalla corruzione e avidità. Ciò che temono verrà su di loro. In nessuna maniera sfuggiranno alla
conflagrazione di ciò che sta ancora per venire. Nella loro ignoranza e autosufficienza, credono che lo
scenario si svilupperà come pianificato. Non hanno idea di quanto lontani siano dalla verità. Non hanno idea
di ciò che li aspetta, quando un piano dopo l’altro fallirà e porterà le terribili conseguenze della loro miope
avidità e gli atroci peccati contro l’umanità, contro coloro che Io ho creato a Mia vera immagine. Triste sarà
quel giorno.”
“Soprattutto. amore Mio, voglio avvisare quelli rimasti che agire da soli, prendere le armi e combattere da
soli, avrà terribili conseguenze per loro e le loro famiglie. Ma per adesso voglio dirti che questo sarà un
tempo per riunirsi assieme, pregare assieme e incoraggiarsi l’un l’altro a fronte a tutto ciò che sta per
arrivare.
“Sarà un tempo per riunirsi assieme in speranza, amore e sicurezza, e tuttavia ci saranno dei traditori. Solo
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nello Spirito le anime si conosceranno l’un l’altra - la carne mente e inganna, ma lo Spirito testimonia la
verità. Per questo è di assoluta importanza per loro pregare e porsi in relazione con Me. Non fate niente
senza prima consultarvi con Me, poiché Io smaschererò ciò che è nascosto nei cuori degli uomini, i loro
progetti malvagi.”
“Così, per riassumere questo messaggio: unitevi assieme, mettete la preghiera al primo posto, perché, senza
di essa, brancolerete nel buio. Non fate affidamento sulla saggezza umana, appoggiatevi a Me e il Mio
Spirito vi istruirà. Non un vento impetuoso, ma una piccola voce tranquilla, che vi sollecita gentilmente nella
direzione giusta. Ricordate: non è importante se perdete il vostro corpo, ciò non è altro che un evento
temporaneo e fugace. Ma la vostra anima decide la vostra eternità - se vedrete ancora i vostri bambini o
genitori, i vostri animali e gli innocenti. Se sarete torturati nelle fiamme del tormento che ho creato (non per
voi, ma per gli angeli ribelli), o se vi stabilirete nella terra della promessa e della gioia per tutta l’eternità.
Non fate errori, ciò che avete vissuto sulla terra non è nulla paragonato a ciò in cui vivrete per l’eternità.”

Cosa sta per arrivare Parte 11 – Perché l'Apocalisse deve avere compimento
16 Marzo 2015
Oh, Signore, che c’è? A volte avverto così fortemente che stai per arrivare in ogni momento, poi altri giorni
sfuma in distanza ed è il solito da farsi?
“E’ la natura umana.”
Non mi piace. Oh, è doloroso non sapere quando.
“E’ doloroso per Me sapere ciò che devo fare. Io non voglio che il libro dell'Apocalisse abbia compimento,
ma deve essere, così che Io possa giungere e governare la terra. Non è Mio volere, ma volere del Padre che
debba essere fatto, anche se Mi rendo pienamente conto della necessità di tutto ciò. Ciò nonostante, è così
profondamente doloroso per Me che queste cose debbano venire a passare. Ma non sono intese per i tuoi
occhi, amore Mio, tu non hai bisogno di essere convinta, come il resto del mondo. La Mia Sposa è già riunita
al Mio fianco, in attesa della Mia venuta per loro. Sono gli ostinati, pieni di orgoglio e di autosufficienza,
accecati da vari desideri e lussurie - essi sono coloro per cui l'Apocalisse deve compiersi.”
Uau, Signore, devono essere delle teste ben dure, con tutto ciò che devi passare per convincerli.
“Chiunque abbia usato le viscere della terra per allevare animali terribili, piaghe e pestilenze, come hanno
fatto loro, per controllare il mondo, bene, sì... essi hanno davvero bisogno di cambiare atteggiamento. Niente
di breve, di ciò che ho progettato, funzionerà con loro.”
“Non pensi che il Padre ed Io abbiamo ponderato tutte le diverse opzioni e siamo giunti alla meno dannosa?”
Sì, credo di sì. Sebbene, essendo Dio, Tu non abbia bisogno di ponderare…
“Sì, be'… Noi abbiamo delle conversazioni, lo facciamo davvero. Ci sono così tante cose da prendere in
considerazione. Guardandone solo una: Io ho dato loro una tecnologia pulita decadi fa - ma invece, essi
scelgono qualcosa per cui possono combattere.”
“L’ambizione egoistica è così forte in loro, che sono totalmente ciechi anche al loro stesso bene e al bene dei
loro figli. Così tanti dei problemi del mondo ruotano attorno a questa sola cosa, ed essi non possono accettare
una sorgente di energia libera. No, devono sopprimerla e prendere quella sorgente per farne un’arma di
guerra e distruzione - ma privare l’umanità del beneficio dell’energia, energia libera. Vedi quanto sono
pervertiti?”
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Vedo, Signore, ma è una vergogna che l’umanità innocente soffra.
“Ma l’umanità non è innocente, dal più grande al più piccolo. Pornografia, schiavismo, commercio del sesso,
rubare ai poveri quel poco che hanno e il rubarsi l’un l’altro dei poveri. L’intero barile è marcio dal fondo in
su. E’ la natura egoista dell’uomo, che deve essere regolata da Dio. L’uomo non può regolare l’uomo, perché
è così incline alla corruzione, così debole e facilmente persuaso a fare ciò che è sbagliato, per il suo proprio
guadagno.”
“Così, vedi, si deve arrivare questo. Io devo tornare e riempire l’intera terra, distruggendo il marcio e la
corruzione, l’inquinamento e la degradazione che l’uomo ha creato per se stesso. Non manca tanto. Fa
conto di questo, Mia piccola, non manca tanto.”
Oh, Gesù, sembra per sempre. Ed ogni giorno divento più vecchia e più disillusa a causa della fiorente
corruzione che si trova ovunque.
“Lo so. Ma ti ho dato resistenza e tu sopporterai queste cose come hai fatto. Non ti lascerò cadere o crollare.
Io sostengo il Mio Amore.”
Così di cosa volevi parlare stasera?
“Della necessità della conseguenze.”
“Molti attribuiscono a Me quello che dovrebbero attribuire all’uomo e a satana. Non è giusto!”
“Io lo so, ma per alcune ragioni, essi non riescono a vedere come ogni essere umano sulla terra sia
responsabile per le conseguenze che stanno avvicinandosi. E’ come un ubriacone che incolpa gli altri dei suoi
problemi, quando in realtà i suoi problemi se li è creati da sé e da sé solo. Così piuttosto che puntare il dito
contro i colpevoli, è più facile dare la colpa a Me.”
Prendono sempre la strada che Ti costrinse a far sì che gli Israeliti uccidessero ogni uomo, donna e bambino,
appena messo piede nella Terra Promessa.
“Sì, perché essi non erano presenti quando i demoni si accoppiavano con le donne, quando i bambini
venivano offerti in calderoni arroventati al loro dio, Moloch - o satana. Essi non erano presenti, quando
questi piccoli infanti urlavano gli orrori del dolore. Non erano presenti, quando ogni cosa che possedevano
veniva consacrata a satana. Non vedono che cancerosa malattia spirituale sia stata impiantata in ogni uomo,
donna e bambino. Almeno, i bambini innocenti sono in Cielo con Me. Fossero cresciuti, sicuramente
sarebbero all’inferno con il resto della loro famiglia, per aver torturato e ucciso brutalmente dei bambini
innocenti. C’è talmente tanto che il mondo non vede o non sa.”
“No, è molto più facile incolpare Dio e andare avanti con una vita di peccato, avendo giustificato le proprie
scelte perché “Dio non è proprio degno di essere ascoltato o obbedito. “ Non tutti hanno questa mentalità.
Alcuni vivono una vita giusta, ma ancora Mi condannano per le guerre religiose e simili. Non vedono il reale
insieme di dita che tira i fili.”
“Ma coloro che Mi amano, lo fanno. Essi riconoscono la differenza tra il bene e il male. Mi conoscono
abbastanza bene da fidarsi del fatto che, se abbatto la spada su un gruppo di persone, è perché quella gente è
inferno, chino sui viventi per satana, e per propagare il suo stile di vita. E anche allora, gli Israeliti ancora
abbracciavano i modi pagani e li incorporavano anche nel Mio Tempio e da qui la loro caduta. Non puoi
mescolare bene e mal e- essi si annullano l’un l’altro. Era obbligatorio che i Farisei crescessero storti a causa
dell’amore per il denaro e il potere. Salomone e altri permisero loro ci costruire camere segrete che
onoravano il loro “dio”. La distruzione era legata d'obbligo alla prima donna pagana che Salomone prese in
moglie. Prendila come una lezione per te, come una sola mela cattiva possa rovinare tutto il barile. Non c’è
niente come la bellezza o il conforto di una donna – ha modellato il corso della storia e causato la caduta di
molte civiltà.”
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“Così, quando vengo biasimato per il male di questo mondo, ciò è il risultato dell’ignoranza e dell’orgoglio.
L’uomo non sa e non capisce ciò che ha fatto a se stesso. E naturalmente non vuole sentirsi frustrato o
corretto, così prende a calci ogni incitamento. Incolpa Me per giustificare il suo continuare in una vita di
peccato. Questa è la ragione, amore Mio, per cui devo dare compimento alle profezie dell'Apocalisse.
L’uomo deve vedere ciò che ha fatto a se stesso e dove ciò lo ha condotto, alla fine.”
“Niente di ciò che faccio Io è per rabbia, nel senso in cui l’uomo sperimenta l’ira. Per lui è rappresaglia. Per
Me è educazione, penosa educazione - ma gli uomini devono dormire nei letti che hanno costruito. Anche in
questo, ci sono tantissime cose che ho prevenuto, che sarebbero state orrende, ma per la Mia Misericordia
sono state negate. Moltissimo vi diventerà chiaro in Paradiso, verrete a capire così tanto.”
“Così, davvero, siate avvisati che ciò che sta per arrivare non è stata una Mia scelta, è stata vostra. Non è
stata una Mia rappresaglia, sono state le conseguenze delle scelte degli uomini. Non viene dall’odio
dell’uomo, ma dall’amore - per riportarli al buonsenso. Ogni cosa che Io faccio, ha l’AMORE come
motivazione; niente è fatto per nessun’altra ragione.”
“Anche coscrivere anime all’inferno; quello è ciò che volevano, per loro era la scelta da fare. Chi sono Io
per calpestare il libero volere? L’ho dato agli uomini così che potessero essere liberi di scegliere il bene o il
male. Cosa potrei fare di più?”
Niente. Assolutamente niente. E’ un peccato che la gente sia così cieca da non riuscire a vedere che non sei
Tu l’autore dei loro problemi. Sono loro - con l’aiuto di satana.
“Così, ora siamo giunto a quel punto decisivo della storia, dove tutte le cose devono essere raddrizzate.
L’orgoglio e l’arroganza devono essere denunciati, la corruzione deve essere purificata, agli uomini deve
essere ridata una nuova occasione per scegliere la cosa giusta da quella sbagliata.”
“Sto arrivando. E’ tempo.”

Cosa sta per arrivare Parte 12 – Perseverate nella vostra danza con Me
21 Marzo 2015
“So che molti di voi sono profondamente preoccupati per i vostri cari. Le persone amate che si sono
allontanate da Me, che è ovvio, e il meno ovvio, quelli che si sono raffreddati e intiepiditi, correndo via da
Me, riempiendo il loro tempo di vacuità per evitare di venire a patti con dove stanno. Molti di voi sono
sposati con persone in quello stato.”
“Non preoccupatevi più per conto loro. Io ho un piano per loro, comincerà dopo il Rapimento e, alla fine,
quando vi incontrerete ancora, non li riconoscerete neppure tanto saranno infuocati per Me. Questa è la Mia
promessa a voi, lasciateli alle Mie cure, benediteli e andate avanti. Costoro saranno perfezionati nella fornace
dell’afflizione. Io ve li presenterò senza macchia, ruga o difetto in quel giorno in cui il mondo intero gioirà di
nuovo nel Mio regno. Così, Mie Dilette Spose, prendete un respiro profondo e riposate.
Per quanto riguarda la falsa notizia sul vostro presidente, questa viene dai malvagi votati alla distruzione. Vi
ho chiamati alla preghiera, durante quel tempo, per una ragione molto specifica. Molto trapelava dalle scene
e letteralmente voi eravate sull’orlo (del baratro). Le vostre preghiere, come quelle di altri obbedienti
intercessori, hanno aiutato a far cambiare la marea.”
“Mentre questa potrebbe essere sembrata una vittoria per il nemico nell’ingannarvi, Io l’ho permessa come
una chiamata al risveglio e, dietro le scene, c’erano circostanze misteriose che avrebbero facilmente potuto
sfuggire di mano.”
“Voi avete sperimentato problemi di comunicazione nei vostri matrimoni che hanno condotto a serie
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divisioni, divisioni non ancorate alla realtà, ma ancorate al fraintendimento, a segnali fallaci, per così dire.
Proprio le stesse dinamiche possono esistere nei giochi di guerra e anche in quelli militari. Come hai
avvertito nello spirito, quella è stata una notte molto seria.”
Ma Signore, io pensavo che tutto fosse stato pre-pianificato da quelli che stanno realmente al potere dietro le
quinte...
“Sì, ma una lepre selvatica può far inclinare la bilancia, prima del loro tempo. Fidati di Me, martedì notte è
stata critica.”
Ok.
“Non importa chi o cosa fosse responsabile di ciò, sappi solo che quando le cose subiranno un'escalation, le
forze del male saranno dietro a ciò che presto sorprenderà il tuo mondo.”
“Non di meno, tu non averne soggezione. Non avere paura. Anche quando le cose caleranno o cresceranno,
Io ho il completo controllo. Non vedi? Questo deve venire per passare, così sii solo pronta, momento per
momento, giorno dopo giorno. Sono molto compiaciuto con le anime che hanno visitato questo canale e
l’hanno preso a cuore. Sono molto contento che molti di voi abbiate allontanato sempre di più i vostri cuori
dal mondo.”
“Per favore, perseverate nella vostra danza con Me. Non arrendetevi così facilmente. Mi ferisce quando la
Mia sposa non Mi prende in Parola. Se voi avete avuto discernimento che questa è veramente la Mia Parola,
non arrendetevi! Io verrò da voi, Io danzerò con voi, tutto ciò è nel Mio piano per prepararvi al male che
sorgerà. Insieme, tra le Mie braccia, saremo forti e niente vi spaventerà.”
“Come per le Mie parole a Clare sulla paura, perché dubitate? Sono forse senza sentimenti per le Mie
creature? Sono indifferente a ciò che ci aspetta? Non vi amo forse profondamente, così profondamente che
nemmeno un passero cade al suolo senza il Mio dolore, e tuttavia, Io Mi rallegro nel raccoglierlo e infilarlo
nel Mio Petto, dove il Paradiso abita realmente e tutta la creazione si rallegra? Così sappi e comprendi che Io
temo il giorno in cui la sventura cadrà su di voi, tuttavia non vi lascerò disperare, vi solleverò sul Mio petto
dove troverete eterna gioia.”
“Io voglio che abbiate fiducia. State fermi nel Mio Amore, tutto ciò che ho profetizzato attraverso di voi sta
per venire a passare. Non badate a coloro che dicono di no, no, Io dico, essi avranno la loro ricompensa.
Piuttosto concentratevi su questi piccoli che vi ho mandato, Io amo vederli danzare con Me. Io li benedirò,
essi cresceranno nell’intimità con Me, proprio come avete desiderato e pregato fin dall’inizio.”
Quando, Signore, quando?
“Molto presto, Clare, molto presto.”
Oh, Tu sai come mi sento riguardo a quella parola, presto!
“E tu sai come Mi sento Io riguardo al tuo chiederMi quando!”
Profondo sospiro, delusa.
“Mento in su, la parola significa lo stesso per te come per Me.”
Ah, ma difronte all’eternità…
“Significa ancora “presto.”
Vedo che non ottengo nulla da Te.
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“Oh, al contrario, tu Mi hai reso molto, molto felice perché ora ci sono Spose che realmente credono e
vogliono danzare con Me. Iniziavo a sentirmi come tappezzeria.” (Faccia triste).
Oh, è troppo buffo.
“Mmm?”
“Sì, ma è vero, la musica suona, Io ondeggio, ma la Mia Sposa …fugge via!”
Ok no, stai componendo rime.
“Va bene, ma alcuni non dimenticheranno quelle parole e le terranno strette. Ok?”
Ha senso, per me, Signore.
“Bene, ora siamo d’accordo, non farò più da tappezzeria.”

Tracciate una riga sul vostro coinvolgimento col mondo
Mantenete lo sguardo su ciò che sta arrivando
24 Marzo 2015
“Pace. Io ti parlo di pace, Mia Sposa. Il tuo cuore è pieno d’apprensione e aspettativa, molti nodi legati qui e
là. Oh, come vorrei che tu riposassi in Me e avessi la Mia Pace. Non voglio che tu trasmetta
quell’apprensione ai Miei figli, piuttosto pace, RIPOSO e calma.”
Signore, io non so come farlo?
“Bene, quando ti tengo tra le Mie braccia, tu emetti profondi sospiri, e la Mia Pace, fluendo come un fiume
da dentro Me, trova il Suo posto in te. E poi tu porti quella pace ai Miei figli. Per questa ragione questo
tempo è così enormemente importante per Noi, prima che tu scriva.
Cosa stai provando, proprio ora?”
Pace.
“E’ assolutamente corretto, questa pace e calma viene da Me. Ogni giorno hai bisogno di funzionare sempre
di più su questo livello, perché Io ti userò per portare pace. Questo è importante per me. Non sottostimare il
potere del nemico di far deragliare la fede di molti semplicemente perché erano pieni dell’ansia del mondo.”
“Ci sono moltitudini di persone in rete che parlano di tutte le minacce che stanno sorgendo al mondo,
specialmente per i Cristiani. Il Mio popolo ha bisogno di trovare Me e la Mia Pace. Il tuo canale è sul trovare
la pace in Me, Io sono il loro rifugio, venite a Me e siate avvolti da Me, riposate in Me.”
“Clare, sono preoccupati per così tante cose, decisioni-decisioni, paure, apprensioni, “soffrirò?”. Non posso
promettere che questo tempo sarà libero da ogni sofferenza, ogni giorno ha i suoi problemi. Ma posso
promettere che non proveranno la Mia Ira, saranno presi prima che accada. Ma voi sapete come farvi legare
con nodi sul fare questo o fare quello e le cose sembrano così complicate, a volte devi combattere per
sfuggire ad una rete (di impedimenti) solo per essere qui con Me”.
“Bene, molte, molte, molte delle Mie Spose non hanno semplificato le loro vite e tagliato via le cose che
impegnano il loro tempo. Molte. Io voglio che questo cambi, voglio che comincino a vivere proprio adesso
come faranno in Paradiso. Sì, ci sono doveri a cui attendere, me se esse rivaluteranno queste cose, troveranno
modi per ridurre il loro tempo nel mondo almeno della metà.”
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“Così tante cose sono prese per garantite, come andare per compere. Voi sapete ciò di cui avete fatto
esperienza a riguardo, rimandando ancora e ancora e ancora, finché alla fine BISOGNA farlo. Bene, questa è
una cosa buona, perché i negozi frantumano, distruggono la pace profonda che Io comunico a ciascuno nel
suo tempo di quiete, nel suo coinvolgimento col mondo, sia esso uno show televisivo apparentemente
innocuo, una puntata in un negozio, una rivista, tutte queste cose sono cariche di idee che si appiccicano alle
menti e rubano loro la pace. E’ così importante avere un cuore puro E una mente pura. La mente può
maneggiare solo tanto così e se di natura è secolare, ciò erode quel che prende luogo in Mia presenza,
ingombra la mente, così non c’è più posto per Me.”
Ma dopo un po’, Signore, non abbiamo bisogno di un’interruzione per mantenere la nostra prospettiva?
“Sì, ma fate un’interruzione che sia semplice e pura. Come una passeggiata per i campi, notare i germogli
sugli alberi, l’erba spuntare, le buffonate giocose di gatti e cani, non inguaiatevi in piani a lunga distanza.
Non impegnatevi in “mi sono prefissato questo o quello”. Questi sono gli stratagemmi del diavolo per
trascinarvi in progetti che vi stancheranno e vi svuoteranno della vostra pace spirituale. Essi richiederanno
spesso viaggi per negozi o di comprare in rete. Questo è molto, molto di detrimento per una persona
spirituale e ahimè, la gente non ci baderà, penseranno che sia solo un innocente lavoro che va fatto. Ma
satana la sa lunga, così comanda ai suoi demoni di lavorare sul senso di colpa riguardo a progetti che
dovrebbero essere realizzati…”tu non sei responsabile, avresti dovuto fare quella cosa l’anno scorso, ecc.
ecc.”
“Non voglio le loro menti in questo luogo. Non voglio la vostra mente in quel luogo. Io voglio che tutti si
focalizzino sul Paradiso e sulla Mia venuta per loro . Parte del problema delle vergini stolte era che esse
erano così legate al mondo, che non veniva loro in mente di portare l’olio per le loro lampade, pensando che
di là, esse pensavano, be', sarà solo per un po’ e poi di nuovo al lavoro. Le loro menti erano su ciò che le
attendeva da fare a casa, non veramente su di Me e sui Miei progetti, davvero molto come Marta. Ma le
vergini sagge, come Maria, pensavano di poter aspettare e aspettare e aspettare per Me, non era una perdita
di tempo, era una benedizione, perché tutto ciò che avevano in mente ero Io, ogni altra cosa era un peso e
così esse erano felici di pensare “Egli potrebbe essere in ritardo, bene, allora io posso proprio stare tranquilla
ed aspettare”.
Io sono serio qui, Amate. Voglio spiegare bene un concetto, le vergini stolte pensavano alla carne, prese dal
fare del mondo, esse consideravano il dover aspettare come una perdita di tempo. Tu ci sei stata, sai di cosa
sto parlando. Hai lottato con questo per tutta la tua vita ed è stato solo molto di recente che, per la maggior
parte, hai superato te stessa.”
Questo è molto, molto vero. Ero solita attendere con ansia il tempo primaverile, per piantare, fare
giardinaggio, fare cose “carine”, ma ora le ho messe da parte, perché sono così coinvolta nel ministero con
Te, che di quello non mi importa più. Andare per negozi è qualcosa che odio, ho paura di sbagliare.
“Vedi quanto lontano sei arrivata?”
Sì Signore, Tu hai fatto questa cosa in me.
“E tu hai cooperato.”
Bene, posso vedere una cosa, che il nemico ha tentato di trascinarmi in progetti di pulizie primaverili e
assorbirmi nel pulire, ecc. E in qualche maniera sono riuscita a sopprimere quell’urgenza.
“Io ti ho sorvegliata e ti ho aiutata a riconoscere le trappole.”
Sì, in verità erano trappole.
“Posso dirtela tutta, tu non hai tempo per questo, mantieni la tua mente strettamente sul Cielo., sulla Mia
venuta, e ciò che di semplice puoi fare per il tuo prossimo, in uno spirito d’amore fraterno. Tirate una linea,
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Spose Mie, sto arrivando, non fatevi sedurre da alcun tentativo del mondo di sviare la vostra attenzione da
Me. Tenete lo sguardo sul Premio, i militari non si fanno coinvolgere dagli affari secolari. Fate solo ciò che è
necessario come materia di dovere, e quando dico necessario, intendo il necessario “per tirare avanti”, non
buttatevi in progetti che esauriranno la vostra energia o attenzione e vi renderanno deboli.”
“Quando voi siete in uno stato indebolito, il nemico è nelle vicinanze. Come lupi che studiano il gregge per
vedere chi è il più vulnerabile, i demoni vi studiano e aspettano quando siete stanchi, oberati di lavoro ed
esausti, poi vi si avventano addosso con il dubbio, la paura, l'insicurezza, l'incredulità. Non permettete a voi
stessi di caderci, siate vigilanti, state all’erta, rimanete centrati su di Me, tenete aperti gli occhi e non cadete
nelle trappole preparate per voi. Quando dico trappole, intendo una telefonata urgente in cui qualcuno chiede
il vostro aiuto, e voi potete vedere che vi consumerà. Quello non sono Io, quello non è amore fraterno, è
demoniaco, che vi attira all'essere consumati così che, nel vostro stato di indebolimento, possano tentarvi a
peccare.”
“Un’altra trappola è “Oh, io DEVO proprio fare questo!” qualcosa che avete già abbandonato. State calmi e
vagliate realmente il problema, c’è un modo per risolverlo senza che subito vi ci buttiate di testa? Clare,
questo è il motivo per cui ti ho trattenuta davanti casa, questa è un’ENORME tentazione, per causarti di
collassare per la fatica. Finora sei stata saggia a eluderla, e pensare a modi alternativi. Quella e-mail era un
cavallo di Troia, in grado di scatenare ogni genere di “devo fare”. Sei stata allenata a rendertene conto, in
modo da non cadere a causa sua, ma è stata una GRANDE tentazione, per tirarti via da Me e dal tuo
ministero. Tu sei restata calma e prudente. E' di questo che sto parlando, Mie Spose, state calme e caute,
valutate la situazione e fate solo ciò che è assolutamente necessario. Assicuratevi che non sia una trappola
che vi succhierà la vita e vi allontanerà dalla preghiera. Proprio ora, nessuna di voi può sopportare di andare
alla deriva al largo, ho bisogno della vostra piena attenzione su di Me. Io vi aiuterò. Non siete sole. Il Mio
Spirito sussurrerà al vostro orecchio “Non fatelo” e voi sentirete un freno nel vostro spirito. Obbeditegli, non
giocate con l’idea, seguite quello che sapete essere il Mio percorso.”
“Nel mondo ci sono infiniti inviti a fare questo o quello. Non siate stolte, lasciate che il mondo vada dietro al
mondo, ma voi seguite Me.”
“Sono con voi, Mie Spose, il tempo sta finendo, sto arrivando. Non crollate per le fatiche del mondo sulla
soglia della vostra casa. Rimanete vigili e risparmiate il vostro tempo ed energia per Me e Me solo. Non lo
rimpiangerete mai.”

CERN - “Io sono Dio e non c’è nessun altro”
5 Aprile 2015
“Voglio che la Mia Sposa si accosti a Me con la confidenza di essere pienamente accolta. Non sono un re
grande e terribile, alla cui presenza potreste essere mandati a morte. No, con il mite, Io sono mite, con il
fragile, sempre così gentile, con il pauroso che lo accolgo a braccia aperte. Ma con coloro che sono rabbiosi
e crudeli, Io sono feroce e protettivo, coloro che ingannano li prendo nelle loro stesse trame, contro coloro
che sono malvagi, Io brandisco il bastone di ferro.”
“In questo modo proteggo la Mia Sposa e do a ciascuno ciò che merita. Ho lavorato duramente, e a lungo,
con questa generazione per portarli al pentimento. Anche in quest’ora ho presentato loro la scienza della Mia
Creazione, per farli rinsavire. E tuttavia essi persistono nella loro ostinata incredulità, per soddisfare carriere
nella comunità scientifica ed evitare l’inevitabile ridicolo che deriva dal proclamare il Mio Nome.”
“E così eccoci ad un punto critico nella storia e Io devo contendere con coloro che pretenderebbero di essere
Dio. Come satana desiderava ascendere al trono, essi hanno desiderato ardentemente di far meglio di Me o
almeno di porsi in termini paritari con Me.”

36

“Cosa dirò a questa generazione malvagia che gioca con gli autentici mattoni portanti della creazione?
“Proseguite! Fate i vostri test finché non distruggerete tutto ciò che Io ho creato?”. No, lascerò che si ritorca
su di loro, poiché a loro Io dico”Io sono Dio e non c’è nessun altro. Forse non posso ritirare il respiro dai
vostri corpi e ritornerete alla polvere?” Ma no, questo non sovviene loro, poiché sono accecati dalla loro
ambizione di provare al mondo che sono dei.”
“Io non tollererò questo comportamento insidioso, ispirato niente meno che da satana in persona. Io punirò e
ammonirò costoro, per paura che distruggano lo stesso suolo su cui posano. Non sono un uomo, così da poter
essere beffato, e non sono sordo, cieco e muto come gli idoli che adorano. No, Io sono il Loro Creatore, che
piaccia loro o meno, che lo accettino o meno; ciò che stanno tentando di fare sfocerà in uno dei più grandi
disastri che la terra abbia mai conosciuto. Tutti loro fuggiranno dalla loro dimora profonda, ma invano, le
acque andranno in cerca di loro ed essi non sfuggiranno.”
“Ma tu, Mia Sposa, sarai con Me in Paradiso, e danzeremo e celebreremo ed esploreremo le meraviglie che
ho creato per te.”
“Resta solidamente in piedi, Mia Sposa, tu vedrai la gloria e la salvezza del Tuo Dio. Non intrattenere paure,
piuttosto riposa nella Mia Provvidenza per te, poiché sono andato a prepararti un posto in cui, dove sarò Io
sarai anche tu, nella casa del Signore, ancora coi tuoi bei palazzi, dove potrai continuare a crescere nel tuo
amore per Me, in preparazione per il tuo regno sulla terra.”
“Così riposa e non preoccuparti, la tua salvezza si avvicina.”

GESU’ SPIEGA… Il Grande Rinnovamento dopo il Rapimento
6 Aprile 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
“So che hai paura, so come ti senti.”
Mi dispiace così tanto, Signore.
“Di cosa? Chiedersi che forse non ero Io a parlarti del rinnovamento? Lascia che metta a suo agio il tuo
cuore. Non ci sarà rinnovamento fino a che non sarete presi nel Rapimento. Sì, poi si scatenerà un
rinnovamento come mai prima, e Io riverserò il Mio spirito.”
Ma non avrai già rimosso il Tuo Spirito?
“Come si convertirà il Mio popolo senza di Esso? Non è scritto che Esso è giudice del peccato?
Giovanni 16:8,9,11
8 E quando Egli verrà, giudicherà il mondo circa il peccato e la giustizia e il giudizio:
9 circa il peccato perché non hanno creduto in Me;
11 circa il giudizio, perché il mondo sta per essere giudicato.”
Allora perché la Tua parola dice “finché non Sia tolto di mezzo”, Signore?
Salmo 85:1,7
1 Tu, Signore, hai mostrato favore alla Tua terra; hai restaurato le fortune di Giacobbe.
2 Hai perdonato l’iniquità del Tuo popolo e coperto tutti i loro peccati.
3 Hai cancellato la Tua ira e receduto dalla Tua fiera rabbia.
4 Ristabiliscici ancora, Dio Nostro Salvatore, e riponi il tuo scontento per noi.
5 Sarai irato con noi per sempre? Prolungherai la tua rabbia attraverso tutte le generazioni?
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6 Non ci farai vivere ancora, così che la tua gente possa rallegrarsi in Te?
7 Mostraci il tuo amore infallibile, Signore, e garantiscici la Tua salvezza.
“Così vedi, Egli sarà presente e all’opera nel Grande Rinnovamento. Vedi, Amore Mio, c’è bisogno di un
rinnovamento, ma in verità sarà superficiale, fino a che la gente non sarà obbligata a vedere da sé che la loro
strada è stata la morte, specialmente il Mio popolo e il tuo popolo, perché c’è sangue ebraico tramandato dal
lignaggio di tua madre. E’ stato tenuto ben nascosto a causa della persecuzione. Ma, ciò nonostante, tu sei
un’ebrea.”
Davvero?
“Sì, davvero.”
“E ti dirò, molti hanno sangue ebreo e non lo sanno. Ma vi ho detto che tutti gli uomini Mi vedranno arrivare
sulle nuvole del Cielo, tutti gli uomini significa tutti gli uomini, NON sarà nascosto. No, Io intendo vedere il
Mio popolo piangere per averMi rifiutato, non dice “Tutte le tribù della terra piangeranno?”
Matteo, 24:30
“Allora in cielo apparirà il segno del Figlio dell’uomo: e allora tutte le tribù della terra piangeranno, ed essi
vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con potenza e grande gloria.”
Signore, molti dicono che ciò riguarda la Tua seconda venuta...
“E ancora è vero che la chiesa non è menzionata dopo un certo punto nell'Apocalisse, ma in Apocalisse 1:6
quando Giovanni incontra le Sette Chiese:
Apocalisse 1:6
1 Egli ci ha fatti per essere un regno, preti del Suo Dio e Padre, a Lui la gloria e il dominio per sempre e
sempre. Amen.
7 GUARDA, STA ARRIVANDO SULLE NUVOLE, ed ogni occhio Lo vedrà, anche coloro che Lo
trafissero; e tutte le tribù della terra piangeranno su di Lui. Così sia. Amen.
8 “Io sono l’alfa e l’omega”, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che sarà, l’Onnipotente.”
“E questo libro fu scritto in ordine cronologico.”
“E’ mia deliberata intenzione che il Mio popolo sappia Chi IO SONO, senza questa conoscenza non potranno
pentirsi. Quando Mi vedranno, saranno colpiti proprio fino al midollo delle ossa dal rimorso del loro
peccaminoso rifiuto di Me.”
Signore, Tu sai le lotte che sto avendo con l’ordine delle cose in Matteo.
“Io so che stai fraintendendo l’ordine delle cose. Il tempio non sarà costruito finché tu non sarai andata.”
(Ciò che ho sempre pensato ma non capivo la mancanza della cronologia in Matteo 24).
“Clare, voglio che tu riposi in questo, Io sarò visto durante il Rapimento, non metterò piede sulla terra ma
sarò visto, il Mio popolo piangerà e piangerà per averMi rifiutato, saranno lasciati indietro quando i gentili
saranno presi in Cielo, poi tutto l’inferno si scatenerà sulla terra, che sarà l’inizio della Tribolazione. Io ti
assicuro, satana non perderà tempo a realizzare i suoi schemi malvagi e portare l’anti-Cristo al potere.”
“La terra sarà proprio come un’ubriaca. Non solo l’acceleratore sconvolgerà l’assetto magnetico dei poli
terrestri, inevitabilmente influenzerà i pianeti insieme all’avvicinamento di Nibiru e degli asteroidi. Non ho
detto che TUTTO l’inferno si scatenerà? E' inteso che tutte queste cose accadranno in stretta

prossimità, il giudizio su questa terra accadrà con grande intensità.”
Tanto quanto li amo, (è anche vero che) il popolo ebraico non è per niente innocente quanto ad
avidità e manipolazione; il giudizio per loro perseguirà un duplice scopo, (punirli per) il loro averMi
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rifiutato e per la loro manipolazione nel trattare affari, con abbandono del patto che avevo stabilito
con loro, e disinteresse del fatto che sarebbero responsabili del sangue delle creature di questo
mondo. Essi sono colpevoli a riguardo di ciò, estremamente colpevoli. Questa è un'altra ragione per
cui staranno qui per il giudizio, devono dormire nel letto che hanno costruito. Ok, “ci” è chiaro,
ora?”
Mmm, penso di sì, ma ho da rileggere tutto questo. Sai com'è con me, davvero non capisco subito.
“Almeno lo accetti, Amore Mio.”
Bene, Te lo devo, come Ti devo proprio anche ogni altra cosa. Non sembra che ci sarà qualche
segno speciale per il Rapimento, eccetto quello che mi hai detto su Miami.
“Miami non è diversa da la III Guerra Mondiale e dalle voci sulla guerra. A causa dell'aumento
della conoscenza, il danno inflitto sarà ben a di là, e più foriero di confusione, disorientamento e
devastazione, che mai prima; per quella ragione, sarà un'ora in cui Io sarò aspettato meno. Tu vedi,
con tutte le lune e le feste, Io sono atteso. Ciò dovrebbe subito metterti all'erta che non potrà essere
in un giorno di festa, perché tu Mi starai aspettando.”
“Non dico che quando sarò MENO atteso, Io verrò? Quello era un suggerimento.”
Ok bene, ora questo contraddice ciò che la gente dice di sapere sui tempi designati.
“Scusa.”
Oh Signore, in realtà Tu sei Sovrano.
“In verità Io farò delle cose nei tempi designati, ma ho fatto un punto di escludere il Rapimento,
così perché guardi ai tempi designati?”
Mmm, immagino perché ha senso?
“Esattamente. E Io ho già concluso che non avrebbe senso. Così rilassati e smetti di cercare di
indovinare Me. Io ti ho già dato un indicazione molto chiara, abbi pace in questo, Clare. Per favore,
non seminare confusione, resta a quello che ti ho dato anni e anni fa. Riposa in questo. Smettila di
cercare di indovinare ciò che ha più senso. State tutti logorandovi da soli tentando di risolvere
questo problema, usando le stelle e la luna e i tempi designati come vostro filo a piombo.”
Oh Signore...
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“Tu non sei un falso profeta, Mi piace come chiami te stessa, Mia Sposa, e lo sposo non affida alla
Sua Signora i Suoi secreti?”
“Vieni qui, Amore Mio,voglio baciarti e stringerti e liberarti della tua riluttanza. Oh, quando, Amore
Mio, ti fiderai di Me al 100 % del tempo?”
Non ci sto arrivando, Signore? Come dice Lisa sono un work in progress. Almeno non sono un
lavoro in fase di stallo.
“Bene, ti voglio rileggere questo, assorbilo profondamente. Ci saranno molti in disaccordo con te
sul vederMi nel Rapimento. Non permettere che ciò ti intimidisca. Ricorda, tu vivi per
compiacerMi, non per ciò che pensano i più studiati e intelligenti. Mantieni le cose semplici, fai
affidamento su di Me, non buttarti a studiare le Scritture. Non ti ho mai creata per essere una
studiosa. Ti ho creata per essere una che Ama. Ciò dovrebbe esser stato chiaro molto tempo fa.”
Bene, amo l'idea di scavare a fondo nello studio della Bibbia, Signore. E' qualcosa che realmente
attendo con ansia in Paradiso, il comprendere queste cose.
“Sì, in Paradiso sarà sicuro. Ma sulla terra il sapere gonfia, mentre la carità edifica. In altre parole,
sarete più sicuri, piccoli, disinformati e dipendenti da Me per capire. Io vi posso insegnare in un
tempo così breve, da non poter essere misurato sui canoni umani, la comprensione più profonda
delle verità più complesse. Mentre voi potreste passare 30 anni in studi di ebraico e aramaico ed
essere ancora inferiori, quanto a comprensione. Così, fidatevi di Me, non appoggiatevi sulla vostra
propria comprensione, ed Io dirigerò i vostri passi nella comprensione.”
“La Mia benedizione sia su di te e su tutte le Mie Spose che hanno scelto la via semplice
dell'Amore.”

Gesù dice... Abbiate fiducia incondizionata in Me
8 Aprile 2015
Oh Signore, mi dispiace così tanto per i miei discorsi vuoti di oggi.
“Sei stanca.”
Mi dispiace tanto.
“Ti perdono, Clare, solo, ricorda, qualsiasi cosa tu faccia al più piccolo di questi, lo stai facendo a
Me. Ciò dovrebbe rendenti più facile mantenere la tua prospettiva e la carità.”
Grazie Signore. Per favore, aiutami a ricordarlo...
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“Come ho fatto oggi, diverse volte?”
Oh, ERI Tu.
“In verità. E ha aiutato, vero?”
L'ha fatto. Grazie. Mi vergogno di me stessa.
“Tu sei molto umana.”
Signore, cosa c'è nel Tuo cuore, stanotte?
“Tu hai molti che sono insicuri sul Rapimento – tu non sei l'unica.”
Cosa facciamo?
“Resta in preghiera, osserva i segni che ti mando ogni giorno, leggi le pagine Rhema dalla tua
Bibbia, carissima. Esprimi a Me il tuo cuore tenero. Io sono qui per ascoltare e Ti prometto che non
ti lascerò mai a te stessa. Non smetterò mai di aiutarti ad imparare ad ascoltarMi in confidenza.
Vedo le ombre dell'insicurezza nel tuo cuore. Non pensare che chiunque esibisca una facciata
coraggiosa non stia soffrendo per la stessa cosa.”
“La comunità Cristiana non consente debolezza, fallimento, paura e tutti quei demoni personali,
molto reali, con cui tutti voi combattete. Sono così abituati ad avere una Scrittura cerotto
appiccicata sulla testa che hanno imparato a coprirla e a mostrare una facciata che non ha niente a
che fare coi loro sentimenti interiori. Questo è triste, fa sembrare alcune persone giganti e altre dei
codardi. Dal Mio punto di vista ti posso dire, voi siete tutti codardi! Così superatelo e siate veri l'un
l'altro.”
“Sii accessibile, sincera, vulnerabile, sii vera. Qui è dove va la grazia, nel posto più basso. Le grazie
purificanti, vivificanti, fluiscono dal Mio trono, giù, verso le terre basse, ai piccoli, ai più piccoli. I
deboli, coloro che confessano di aver bisogno di Me più che della vita stessa. Questi sono quelli di
cui Mi prendo cura, perché essi si vedono per chi realmente sono ai Miei occhi. David era uno di
questi, Mi vedeva al suo fianco e sapeva che la sua statura ai miei occhi era qualcosa da compatire.
E così egli non perse tempo a tentare di impressionare altri con la sua grandezza; piuttosto mi
cercava in ogni circostanza, dai leoni ai giganti, e quando non fece affidamento su di me, fallì. Ma
anche in questo fallimento, egli venne da Me con confidenza nel Mio Amore e Misericordia. Egli
l'aveva visto, oh quante volte, prima, ed egli conosceva il Mio carattere.”
“E' quando non fai affidamento sulla Mia saggezza che fallisci.”
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Signore, u sai che sto lottando ancora, stanotte, come fai a sopportarmi?
“Facilmente, perché so che Mi ami e alla fine il Mio amore trionferà. Io posso vedere ciò che i tuoi
sensi, la tua saggezza ti scatenano contro, non lasciare campo al nemico qui, è lui che sta facendo
questo. Sei in battaglia Clare e la tua sola speranza è abbandonarti completamente a Me in completa
fiducia.”
“Non hai tempo da perdere, le prove, le tentazioni, saranno feroci, ma se ti terrai a Me e a ciò che ti
ho detto, lo farai.”
Signore, sono proprio totalmente insicura dell'idea di Te che vieni mentre i cornioli sono ancora in
fiore. I miei sensi e la mia ragione si stanno ribellando a questo. Sto ancora ragionando sulle
profezie su un ministero di guarigione, e le visioni che mi hai dato richiedono il loro tempo prima
del Rapimento, come fanno molte anime.
“Stai ragionando, questo ancora nel tuo orgoglio e intelletto. Sono una forza potente, Clare e molto
in contrasto con la semplicità di una bambina piccola che si fida del suo Papà
incondizionatamente.”
“Ma nel tuo cuore è saggio dire “Anche se Egli mi uccide, Lo amerò ancora. Anche se Egli mi
abbandona all'errore, ancora Lo amerò - anche se mi permette di schiantarmi e bruciare, ancora io
Lo amerò.” Riguarda l'amore incondizionato e la fiducia, come anche qualcuno una volta ha detto:
“Io solo la piccola palla da gioco del Signore. Mi può far correre sotto il letto e lasciarmi là. Può
giocare a prendermi, può scagliarmi contro il muro, può mettermi su uno scaffale e dimenticarsi di
me. Ciò che fa con me, non importa, che io sia totalmente Sua, è ciò che importa.”
“Ti ho offerto la Mia pace, così deponi tutto il tuo ragionare e unisciti a me con tutto il tuo cuore.
Abbandona il peso della tua opinione.”
Ti sarà gradito aiutarmi, Signore!!!?
“Sì, Mia Colomba, in verità, lo farò. E a tutte voi, Mie Spose, Io dico, voi proprio ora siete
impegnate in una battaglia, una furiosa battaglia di paura, insicurezza e dubbio, non vi ho avvisato
la settimana scorsa che stava per arrivare?”
Giacomo 2:2 Consideratela pura gioia, fratelli e sorelle miei, quando affrontate prove di ogni
genere, 3 perché sapete che provare la vostra fede produce perseveranza. 4 Lasciate che la
perseveranza finisca il suo lavoro, così che voi possiate essere maturi e completi, e manchevoli di
nulla. 12 Benedetto è colui che persevera sotto la prova perché, avendo superato la prova, quella
persona riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che Lo amano.
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La Morte e la Risurrezione dell'America
9 Aprile 2015 – Parole di Gesù a sorella Claire
Sono venuta a pregare molto tardi stasera perché stavo tentando di rispondere ad alcuni messaggi
piuttosto urgenti da parte vostra, cara Famiglia. Immediatamente, senza essere stata più di 20 minuti
col Signore in adorazione, L'ho visto in nero. Io stavo indossando una veste nera da vedova e Gesù
stava indossando un vestito nero da vedovo.
Ha iniziato: “La morte dell'America, spiritualmente e fisicamente.”
“Tu sai bene cosa sta avvenendo sulla superficie, sferragliare di sciabole, esercitazioni vicino al
Polo Nord, tutto questo è solo per spettacolo.”
“L'uomo del popolo interpella il vostro presidente, l'uomo dell'invisibile e dell'intrigo, che ottiene
l'ufficio con l'inganno e sta soltanto giocando con le masse, così, quando verrà la distruzione, ciò
sembrerà autentico – quando in realtà non sarà più che uno spettacolo superficiale per nascondere la
distruzione di tutte le sovranità, così che solo uno possa dominare il mondo.”
“Ha già fatto un lavoro stellare nel distruggerti, America. E Io l'ho permesso perché tu hai
interpretato il ruolo della prostituta e hai dormito con ogni passante, mentre io, Tuo Marito, restavo
a guardare mentre ognuno aveva il suo turno nel nostro letto.”
“E ora cosa ti dirò...”le dieci corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta e la lasceranno
desolata e nuda e mangeranno la sua carne e la bruceranno col fuoco.”
“Poiché Io ho messo nei loro cuori di eseguire il Mio proposito, con l'avere un proposito comune e
con il dare il loro regno alla bestia, finché le Mie parole non saranno compiute...”Che, in verità, è
ciò che dico.”
“Ciò nonostante, Io sarò ancora con voi, come anche Osea aspettò che Gomer finisse di prostituirsi
e si stancasse dei suoi amanti, (amanti segreti). Sì, in verità Io sono ancora qui, America, e quando
voi Mi cercherete con tutto il vostro cuore, in verità Mi troverete, pronto a riconciliarvi con Me,
dice il Signore Vostro Dio.”
“Così, nel fuoco delle vostre ferite, volgetevi a Me, ed Io vi darò conforto. Io pulirò e medicherò le
vostre ustioni, vi vestirò con panni puliti, vi guiderò sulla retta via e restaurerò le fattorie in rovina
per voi. Sì, sarete recuperati, Mi sarete ancora fedeli.”
“Parlo non ai detestabili adoratori di Baal, per il quale fu costruita la vostra capitale, no – Io non
parlo a voi, perché voi sarete completamente distrutti anche nel vostro paese sotterraneo, voi che vi
sentite così al sicuro nelle vostre bare. Voi, che Io non considero più, poiché voi non sarete più nella
Mia via.”
“Io parlo ai cuori d'America che continuano a mantenere la visione che Io ho ispirato. Coloro che si
sono rifiutati di dormire con gli stranieri, coloro che non hanno potuto vincere gli avidi che hanno
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preso il dominio e governano sopra la gente superficiale e credulona intenta a vivere per i propri
agi. Io sono con voi.”
“Andate avanti con coraggio. Io Stesso sarò con voi e alla fine ciò che è stato pianificato per voi
volgerà in nulla e ancora risorgerete dalle ceneri per soccorrere il mondo ed essere in accordo col
Mio regno, quando esso verrà a liberare tutti gli uomini dall'oppressore.”
“La Mia pace sia con voi, figli e figlie d'America, che tenete alla visione della giustizia. Riceverete
coppe (di veleno) paralizzante, ma Io vi ristabilirò e troverò il Mio compiacimento in voi una volta
che il vostro paese tornerà a Me.”
“Una nazione sotto il Dio che soffre con voi, il Dio che vi ama e ha elargito grande bellezza al
vostro paese, e il Dio che sicuramente vi ristabilirà.”
“Tenetevi forte a queste parole, perché esse sono degne di fede e vere.”

Gesù dice... Contate il costo di una relazione intima con Me
13 Aprile 2015 – Parole da Gesù a sorella Clare
I Suoi occhi mi guardavano con una tale tenerezza che non potevo fare altro che sciogliermi. Allora
ho iniziato a sentirmi molto, molto inebriata dal Suo amore. Ho colto l'occasione e ho guardato nei
Suoi occhi per molto tempo, totalmente rilassata, totalmente a casa. Questo non era mai successo,
prima. Avevo sempre avuto un po' d'apprensione, ma stanotte mi sono obbligata a ignorarla e fissare
solo Lui.
Quando Ezekiel ed io ci siamo resi conto che Dio ci aveva preso entrambi, stavamo seduti sul retro
del furgone, con le portiere aperte, a guardare i bambini giocare in un ruscello. E l'energia tra noi
era così dolce e profonda che potevi tagliarla col coltello. Abbiamo indugiato proprio là, dicendo a
stento una parola o facendo un movimento, per almeno un'ora. Non potevamo – eravamo così
inebriati l'uno dalla presenza dell'altro. Ogni giorno facciamo riferimento a quel nostro stare seduti
nel retro del furgone.
Bene, con Gesù era così. Io mi fidavo di Lui, così com'ero, non indietreggiavo o tentavo di
nascondermi per la mia infimità – Gli permettevo solo di amarmi così com'ero.
Ho detto a Gesù...
“Tu mi conosci dentro e fuori e ritorno, tutte le mie colpe, i miei pensieri, i miei difetti e vizi, così
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non ho ragione di rifuggire il Tuo sguardo.”
Come continuavo a fissare quegli occhi amorevoli, mi sentivo così a casa tra le Sue braccia, come
questo fosse così giusto, così naturale, così completamente rilassante e sicuro. Non devo
nascondermi dal Santissimo, Egli conosce già me e ciò che faccio, e anch'Egli è confortato,
rilassato e sicuro tra le mia braccia.
Wow, che pietra miliare è stata quella per me. Basta scappare, nascondersi o essere nervosa, solo il
conforto dell'Unico che mi conosce e mi ama incondizionatamente. Qualcuno con cui potrei
condividere frappè e biscotti, qualcuno con cui potrei parlare dei jeans fangosi del piccolo, e
risolvere come riportarli nel furgone senza sporcarlo. WOW – che connessione e che pietra miliare
è stata questa per me!
Egli ha semplicemente detto...
“Ho aspettato questo per tanto tempo. Quando Mi avresti accettato incondizionatamente come la tua
altra metà, realmente tuo marito.”
Ed io pensavo tra me, “Spero che questo non renda geloso Ezekiel”. Ma poi, quando sono andata a
fare un pisolino gli ho detto: “Tesoro, vieni a riposare con Gesù e me, ci si sente come nel retro del
furgone.” Mi ha detto di stare in quel dolce luogo col Signore.
Abbiamo avuto molta opposizione a causa di ciò che stiamo condividendo con voi. Mi è capitato
l'altro giorno che uno mi chiamasse donna malvagia, attirando tutta l'attenzione su di me e
recitando per la folla in adorazione. Ho dovuto ridere e ho pensato “Non ce l'hai, vero? Questo
riguarda te, non me. Queste anime sul nostro canale stanno vedendo quanto reale sia Gesù e che
anch'esse possono avere questa relazione con Lui.”
E' per questo che siamo qui, per mostrare a chiunque quanto facile sia, se volete, darGli il vostro
intero cuore e tagliar via ogni altra cosa nella vostra vita che sia vuota e inutile. Così, se alcuni di
voi sono dei miei fan adoranti, per favore cambiate oggetto d'interesse. Quante volte devo dirvi
quanto sono misera?
Sapete... i profeti ottengono una parola di conoscenza, essi sentono e vedono il Signore. Perché noi
non possiamo sentire e vedere il Signore come in una relazione tra Sposa e Sposo? L'amato
Giovanni posava il capo sul cuore di Gesù, così perché noi non possiamo?
E mi sono resa conto, il Signore ama dare una parola, ma non vuole essere visto soltanto come una
slot-machine che sputa fuori biscotti della fortuna. Egli vuole che noi amiamo stare con Lui, non per
le parole, ma per Chi Egli è per noi, e per Chi Egli è, punto.
Così, se Giovanni lo può fare, possiamo farlo anche noi! AMEN...
“Vuoi che Io parli ora?” Gesù ha chiesto, sempre così gentilmente.
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Oh sì, Signore, per favore.
“Ciò che tu hai scoperto stanotte è il vero segreto della felicità. Tutte le strade conducono a casa,
proprio qui”. Ha indicato il Suo Cuore. “Il vuoto, quel vuoto che tutti voi state sperimentando,
quell'intenso desiderio del Rapimento... tutti voi state desiderando questa semplice relazione
d'amore cuore-a-cuore, in cui saremo insieme per sempre ed anche nella morte, per coloro che
muoiono, anche di più allora.”
“Quindi non saremo mai separati, mai. Ci possono essere volte in cui Mi ferite, ed Io sto molto
tranquillo, ma altre, poi, in cui ho bisogno e voglio stare con voi, accettato da voi come l'amore
della vostra vita, di cui vi potete fidare, con cui potete essere rilassati e veramente voi stessi. Ci
possono essere volte di sacrificio, quando non Mi sentite o vedete perché Io sto usando la vostra
sofferenza per aiutare un'altra anima. Ma questa relazione consiste nel fatto che Dio abbia dato
forma ad un luogo dentro di voi; nessuno e niente darà mai soddisfazione a quel vuoto che esiste nel
vostro cuore.”
“E' per questo che desiderate così tanto questa relazione che abbiamo Clare ed Io, perchè Io ho fatto
che la vogliate. E vi sta apparendo chiaro che la religione vi ha portato via questa preziosa, preziosa
conoscenza di Me. Sì, questo in verità è il tempo che la Sposa venga al suo Sposo e che siano uniti
in un Santo matrimonio, così santo che nessun altro essere umano possa frapporsi tra te e Me.
Questo posto è sacro ed è riservato solo per te e per Me.”
“Molti di voi mi hanno già avvicinato in questa maniera, ma vi state ancora trattenendo per paura.
Così passate la vita a schivarMi, ad evitarMi, a causa di queste idee religiose che sono menzogne
del demonio. Sto parlando ad ognuno di voi, ora: voi avete paura di Me, che è l'unica ragione per
cui mantenete le distanze. Non è che Io sia distante, è che voi avete tirato su muri per nascondervici
dietro.”
“Vedete quanto questo sia inutile? Vedete che necessitate di non avere paura di Me? Più siete stati
feriti, più Mi temerete. Non avete mai conosciuto l'amore incondizionato. Non avete mai conosciuto
il Mio amore che non ha requisiti, prima che possiamo essere così vicini. Ogni persona che avete
mai conosciuto, aveva delle aspettative su di voi, e presto o tardi avete sentito di averli delusi. E
allora non vi siete sentiti abbastanza buoni. Vedete, il nemico vi ha insegnato ancora e ancora di
temere l'intimità perché porta con sé sempre dolore. Dolore, delusione, fallimento e ancora
l'atteggiamento del “Non sono abbastanza buono”.
“Io non sono un uomo, così che voi possiate nasconderMi alcunchè. Quando Io vengo da voi,
conosco cose di voi che neppure voi conoscete. Se le conosceste, be'... provereste orrore e non vi
aprireste mai a Me, vi sentireste così pieni di vergogna.”
“Quindi, superate voi stessi, e venite a Me senza quello spirito religioso che vi agita il dito in faccia
e ripete “Tu non sei degno. Chi ti credi di essere? Tu, tu sei un peccatore, guarda a cosa stavi
pensando dieci minuti fa. Egli è Dio, non parlerebbe mai ad uno come te, sei pazzo e illuso.” Perché
è questo che vi sta tenendo lontani da Me. Veramente, è uno spirito religioso.”
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Signore, cosa Mi dici di...
“Jayden?”
Sì.
“Jayden, Io ti amo – ma tu non hai mai conosciuto il vero amore, così hai tutte queste paure. La
gente ti ha messo quei timori rifiutandoti ancora e ancora. Io so chi sei, so dove resti in piedi e dove
cadi, ma sono qui per amarti nella tua interezza, per guarire il tuo cuore spezzato. Non devi essere
buono abbastanza per Me – Io sono buono abbastanza per te? Sono qualcuno di cui tu ti possa
fidare? Sapevi che il Mio Nome è Amore , qualcosa di caldo e meraviglioso, capace di confortare e
sempre là per te, non importa cosa?”
“La religione ha portato via il vero significato di avere una relazione con Me. Quando Io chiamavo
Pietro, Giacomo e Giovanni, essi erano Miei amici, Miei compagni, Io camminavo e parlavo con
loro, ho mangiato con loro, abbiamo dormito assieme sotto le stelle – Io ero reale per loro, nel modo
in cui voglio essere reale per tutti voi.”
“La religione ha tirato su muri, barriere, condizioni. Io non ho mai voluto che questo accadesse, ho
sempre voluto solo preservare la relazione, come facevo con Adamo ed Eva. Ho sempre voluto
l'amicizia. Io sono la persona più fraintesa che abbia mai vissuto sulla terra. Gli uomini hanno preso
Chi Io sono e hanno fatto di Me un mostro.”
“Gli uomini sono i mostri: pieni d'odio, amarezza, rabbia – ed essi lo proiettano su di Me. La Mia
natura è gentile, semplice, amabile. E l'unica ragione per cui Mio Padre ha scelto la strada che ha
scelto, è stata perché i peccati degli uomini stavano distruggendo l'innocente, uccidendo i bambini,
distruggendo le famiglie, rubando, mentendo e imbrogliando. Ferendo l'innocente. Avessero vissuto
come volevo facessero, non avrei mai dovuto spazzarli via dalla faccia della terra.”
“Ma abbiamo un nemico molto reale: angeli caduti, malati, grotteschi, orrendi, malvagi e
principalmente votati a ferire gli uomini e distruggere la terra. E quando gli uomini affidano loro la
loro sorte, allora Mio Padre deve fare un passo in avanti ed essere il solo Giudice che mette fine
all'ingiustizia. Questo è quello che sta per affrontare la terra, ora: il giudizio. Ma questa non è la
Mia natura, né la natura del Padre. Noi siamo gentili, miti e benevoli, ma gli uomini se ne
approfitterebbero se Noi non punissimo il peccato e la malvagità.”
“Così, vedi, Io non sono Quello che ha fatto di Me il nemico, la maggior parte del tempo. Quindi,
venite a Me. Io sono mite e gentile di cuore e darò riposo alle vostre anime. Smettete di alzare
schermi e barriere tra noi. Guardate nei Miei occhi senza vergogna e guardate l'amore splendere
solo per voi. Fate un passo nella fede, abbiate fede che Io sono Colui che ho detto di essere.”
“Clare, hai bisogno di stenderti?”
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Sì, Signore, ho tanto sonno.
“Riposa con Me. Ritorneremo su questo.”
Grazie Signore, grazie per aver capito.
Un'ora dopo...
Wow, mi sento meglio. Mi chiedo, io posso mettermi a sedere dopo un sonnellino e Tu sei qui di
nuovo. Perché non posso sedere, a parlare con Te così, ogni volta?
“Non ho mai detto che non potevi. Queste sono limitazioni che Tu hai messo alla nostra relazione,
non Io. Io amo davvero quando passiamo il tempo d'adorazione insieme, prima.”
Oh, Signore. Tu sapevi che stanotte non volevo neanche uscirne.
“Ciò che so è che Tu hai bisogno di Me ogni giorno, tutto il tempo, per mantenere quel luogo
modellato da Dio pieno e che faccia le fusa.”
Non posso credere Tu l'abbia detto!
“Be', non è la parola perrrrrrfetta?”
Ora stai facendo il ridicolo e la gente non crederà mai che è davvero Gesù con Cui sto parlando.
“E tu – tu, chi dici che Io sia?”
Tu sei il più meraviglioso, affascinante, gentile, fidato amico che io abbia mai avuto...e Dio, per
cominciare.
“Lo prenderò come un bacio da parte della Mia sposa.”
Allora, c'è nient'altro che vuoi dire, Signore?
“In verità c'è. Ho aspettato tutta la tua vita perché stessimo insieme in questa maniera. Benedetta è
l'anima che accetta questo invito, meglio prima che poi. Tu hai sofferto così tanto a causa
dell'ignoranza e della solitudine, se solo avessimo potuto stare insieme così quando eri ancora molto
piccola.”
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Sì, Signore, se solo...sospiro.
“Questo è il motivo per cui ti ho portato come un dono alle Mie preziose Spose, così che non
debbano aspettare, ma possano entrarci adesso. Non più solitudine, non più solitudine nelle
decisioni della vita. Io sono qui alla vostra destra, al vostro fianco e vi guiderò sempre, quando me
lo chiederete.”
“Il più grande pericolo per questa relazione sono la distrazione e gli affari. Questi sono i sottili
strumenti che satana usa per allontanarvi da Me lentamente e sempre così impercettibilmente. E'
molto cauto a farlo lentamente, in modo che non notiate cosa sta avendo luogo. Comincia con
progetti come quelli che state affrontando giusto ora.
Oh-oh. Che sarebbe muovere un'anziana donna di 83 anni, che è un'accaparratrice con 4 minuscoli
cani che abbaiano, fuori dalla casa di fronte, e altre cose che devono essere fatte sulla proprietà.
“Sì, puoi prenderlo come un avvertimento. Però, ciò che stai facendo per te, ora, che non hai fatto
prima, era la responsabilità per le anime che vogliono crescere più vicine a Me. La tua natura
materna ti fermerà prima che tu perda ciò che abbiamo proprio adesso. Ma in passato, questo è
precisamente il modo in cui ti ha rubato da Me. E ho pianto, Clare, ho pianto e pianto, perché Mi
mancavi così tanto.”
Il mio cuore è piombato a terra e gli occhi mi si son riempiti di lacrime. Oh, Dio e mio miglior
amico...mi dispiace così profondamente.
“Sì. C'è un costo, Spose Mie. La vostra vita sarà ridotta al minimo necessario e a pochissimi piaceri
dall'esterno. C'è un prezzo che voi dovete voler pagare. Io vi condannerò per la vostra curiosità e il
tempo che impiegherete a navigare in rete, mentre Io sto ad aspettare al vostro fianco.”
“Vi punirò per la vanità di stare davanti allo specchio o comprare per i preparativi per migliorare
l'aspetto. Vi punirò del tempo passato dal parrucchiere ed anche per essere andate a pranzo con
un'amica, se non abbia portato ad una crescita spirituale di entrambe. Vi punirò per aver passato
troppo tempo in cucina, in giardino o nelle pulizie compulsive.”
Qui sta parlando di me.
“Questa è la vostra guida. Se trovate pace e gioia in ciò che fate, che non sia direttamente correlato
a Me, allora saprete che Io sono con voi in quell'attività. Ma se avvertirete qualcosa che vi disturba,
che vi strattona a lato, tipo: ”So che non dovrei fare questa cosa...ma”, allora sono Io al tuo fianco,
Mia Sposa, solo senza la tua compagnia, e se continuerai a metterMi da parte, Io piangerò. Tu non
vedrai le mie lacrime, ma sentirai dentro qualcosa di terribilmente sbagliato. Quel terribile sbaglio è
la tristezza e il dolore del Vostro Dio, profondamente dentro il vostro cuore.”
“Vedete, Io non sono una facile preda e richiedo molto impegno. Così, se realmente lo volete,
quando dite “Voglio quel tipo di relazione con Gesù”, allora dovrete sopportare molti sacrifici e
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liberare del tempo per stare con Me. Racconta loro dei tuoi orari.”
Be', per esempio, il mio giorno base consiste nel raccogliere cibo per il Banco Alimentare, e forse
fare una corsa al negozio, raccogliere le prescrizioni, portare fuori cani e gatti a camminare nel
pascolo dietro casa nostra, cena, piatti e le pulizie base di ogni giorno. Passare del tempo con mio
marito a pranzo o a condividere cose spirituali, che in totale mi occupa 4 ore.
Poi alla sera, forse 4-6 ore di corrispondenza con tutti voi e coloro che ci aiutano, poi adorazione,
ascolto del messaggio, registrarlo e caricarlo - che sono altre 4 o 5 ore più o meno. E tra questo, ho
bisogno di 2 sonnellini di 45 minuti circa per far riposare il mio corpo perché ho la fibromialgia.
Col Rapimento incombente, ho tagliato via cose come aggiustare i vestiti, comprare vestiti al
negozio dell'usato, guardare un film con mio marito, fare più esercizio, e cucinare i miei piatti
preferiti. Amo cuocere al forno.
“Allora la tua vita è cambiata molto negli ultimi pochi mesi?”
Oh, sì, Signore, Ti ringrazio. Sono molto felice con questo programma. Ci sono stati dei sacrifici,
ma nessuno di essi può essere paragonato allo stare con Te, dolce Gesù.
“E così vedete, care Spose, c'è molto che dovrete sacrificare se non avete già semplificato le vostre
vite. Ed Io sto dando queste istruzioni non solo per voi, ma per coloro che saranno lasciati, così che
sappiano cosa comporta questo tipo di relazione. Non rimpiangerete mai, per un solo minuto, di
esservi lasciate alle spalle queste cose.”
“Ma, come Clare ha affermato prima, e come Io l'ho avvisata, un progetto che richieda molto tempo
è il momento perfetto per satana di usare le sue strategie di distrazione per succhiarvi la vita,
facendovi scivolare via da Me a causa di una maggiore attività. Così...come gestire questi progetti?
Facile, non seguiteli, a meno che non siano assolutamente necessari al vostro mantenimento
quotidiano. Credetelo o meno, un giorno di preghiera perduto è una cosa molto seria.”
“Sono le piccole volpi che rovinano la vite ed inizia proprio con un giorno alla volta. Il giorno dopo
qualcos'altro di urgente ruba il tempo della preghiera. Il giorno dopo vengono su altre cose ancora
ed ora siete nella condizione abituale di lasciarMi da parte – e, a meno che non prendiate misure
drastiche per tornare da Me, è come la marea che sale... siete portati via dalla casa nel vostro cuore
con Me.”
“Dunque, questo è ciò a cui assomigliano questi sacrifici. Sarete felici, se li terrete per nulla e
metterete in ordine la vostra vita: l'ordine di Dio. Potrà non accadere in una notte, ma se ci
lavorerete sopra ogni giorno, Io sarò con voi, aiutandovi a fare le scelte giuste. E quando voi
scivolaste indietro, come fa Clare, inevitabilmente, Io glielo dirò, “Ti aiuterò a fare scelte migliori il
tuo indomani. E ritorniamo sulla giusta traccia.”
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Signore, posso sentirlo proprio ora...”che mi dici della gente che deve lavorare o andare a scuola?”
“Non ho una risposta facile. Di nuovo, è “quanto accidenti” voglio questo tipo di relazione?
Abbastanza da cambiare il tuo stile di vita così da avere meno programmi o, al limite, neanche uno
affatto? La carriera, per cui hai studiato, coincide davvero con il Mio volere per la tua vita? Il Mio
perfetto volere? O non saresti più felice in Africa, fuori nella boscaglia, a portare a Me le anime? Il
tuo lavoro riflette la tua completa devozione e amore per Me? O stai vivendo per la sicurezza
finanziaria?”
“Vedi che non c'è una risposta facile. Otterrai disprezzo e spregio dal mondo se deciderai di uscire
dal mondo. Sei pronta a dare una risposta - o andartene, senza una risposta alla famiglia e ai parenti
che ti vedranno come un'irresponsabile e una perdente? O sei così innamorata di Me che niente di
ciò ha nessuna importanza? O desideri far soffrire e perdere il supporto di famiglia e amici che si
allontaneranno da te a causa delle tue scelte “folli”? Nessuna facile risposta.”
Posso sentirlo proprio adesso, “Ma sono sposata!”
Se andrete di pari passo, questo non sarà un impedimento.
...”Ho un buon lavoro e un buonissimo reddito, ho lavorato anni per questa posizione, la mia
pensione è sicura, ecc. ecc.”
“Tu potresti non essere vivo la settimana prossima, per non parlare tra 10 anni. Cosa potresti fare
per costruire il Mio Regno con l'insieme delle abilità che hai sviluppato? O forse Io ho un piano
diverso, di non usarti in ciò che hai studiato, ma di usarti in qualcosa per cui sei totalmente
impreparato così tu dovrai fare stretto affidamento su di Me per realizzarlo.”
Bene, in base alla mia esperienza di 30 anni fa, di fotografa naturalista pubblicata a livello
nazionale... non mi avresti consentito di avvicinarmi ad una macchina fotografica, dopo che Ti ho
dedicato la mia vita.
“Sì, perché puzzavi di mondo ogni volta che prendevi in mano una macchina fotografica ed Io non
potevo sopportare il fetore.”
LOL. Sì. Immagino.
“In cambio, ti ho dato il dono della musica e dell'insegnamento.”
Oh, amo i doni che mi hai dato, Signore.

51

“Sapevo per cosa ti avevo creata, Amore Mio, e sapevo che avresti amato questo lavoro e che volevi
morire completamente al passato – così sei giunta a Me vuota ed Io ti ho colmata del Mio volere.”
“Oh, quanti vogliono rinunciare a tutto? Quanti? Calcolate il costo. Io non sono una preda facile,
richiedo molto impegno...ma i benefici sono fuori da questo mondo. Io vi amo tutte, Mie aspiranti
Spose, e come voi vi svuotate di voi stesse, Io vi colmerò di Me. Poiché coloro che vorranno salvare
le loro vite, le perderanno, ma coloro che le perderanno per ME, bene, questi in verità le
salveranno.”
“Ora andate e considerate a fondo il costo. Io aspetterò al vostro fianco di sentire la vostra
decisione. Dovete solo chiedere ed Io vi aiuterò.”
“Vi ho dato il Mio Cuore, vi ho dato il Mio Spirito. Ora, cosa volete dare voi, a Me?”
Questo messaggio non è solo per noi, giusto adesso, è per le generazioni a venire. Anche nel
millennio, questo messaggio potrà toccare i cuori di molti. Quindi non pensate per un attimo che io
stia dicendo che ci vorranno anni prima del Rapimento. Non lo credo. Ma l'essenza di questo
messaggio è “Meno di me. Più di Gesù”. Morire a ciò che voglio personalmente, vivendo solo per
Gesù.
La Sua benedizione sia con tutti voi e prego che il Signore vi inondi con la Sua pace e sapienza.
Amen.

Siamo sull'orlo della guerra e dobbiamo perdonare
Il perdono prima dell'intimità
14 Aprile 2015
Stanotte il Signore vestiva in blu marina e, mentre la notte passava e noi stavamo danzando, ho
visto che stava indossando una divisa militare con tutti i tipi di barre di colori.... comandante.
“Sì, questa guerra sta per cominciare. Le parti sono tutte scritte, una per una verranno recitate, gli
attori designati dal destino. Obama, l'Uomo del Peccato, sta nella posizione centrale – la partitura
per lui fu scritta eoni fa. Ogni giocatore ha il suo ruolo e i suoi ordini. Tutto ciò che rimane ora è
l'inizio e, al momento adatto, sarà dato il segnale.”
“Quanto redditizia sarà questa guerra, per satana, questo è precisamente il motivo per cui ho sperato
di trattenerla, ma il tempo ha raggiunto la sua pienezza e comincerà in qualsiasi giorno da ora. Mai
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nella storia dell'umanità sarà stata pianifica ed eseguita una simile atrocità. Mai nella storia del
mondo accadrà ancora. Questo è il tempo segnato per la pulizia della terra dalla sporcizia, dalla
malattia portata alla pienezza dai poteri demoniaci che sono in piena collaborazione con l'uomo
nella sua avidità.”
“Ciò trasparirà dalla decimazione di milioni di anime. Per alcuni non ci sarà altro posto in cui
andare che l'inferno. Per altri, essi saranno salvati passando attraverso il fuoco. La Mia Sposa non
vedrà niente di ciò. Ella sarà stata portata in un luogo di sensibilità a causa della sua unione con Me,
che le precluderà di essere esposta ad orrori tali quali quelli che verranno sull'umanità.”
Ma Signore, lei non sarà qui per un attacco nucleare?
“Amore Mio, questo è solo l'inizio dei guai. Solo l'inizio. Onde su onde su onde di disastri si
abbatteranno sulla terra – l'annientamento nucleare è solo una voce nella serie del conto di catastrofi
e giudizi. Voglio che tu sia ben consapevole di ciò che sta per accadere in questi giorni a venire.
Occhio non ha visto, orecchio non ha udito ciò che la malvagità dell'uomo gli ha tirato addosso.”
Mi piacerebbe davvero capire, ma se questa conoscenza non è per me, così sia.
“Mia piccola, Mia molto, molto, molto piccola, non è essenziale alla salvezza delle anime. Piuttosto
Mi focalizzerei sui cuori del gregge che ho portato in questo ovile. Essi sono la Mia Sposa, Clare, e
come anelano a Me! Mi fa venire le lacrime agli occhi, quando leggo i loro commenti, che sono
solo la punta dell'iceberg del loro dolore e desiderio di Me. Come ti ho detto prima, questo è un
fattore nel Nostro tempismo, vedere il suo cuore piangere lacrime strazianti è quasi troppo per Me.
Desidero fare visita ad ciascuno ed ognuno di loro, ma essi devono affrontare un processo di
preparazione.”
Oh, Signore, tu sei sovrano. Non puoi fare loro visita solo una volta in un modo che non possano
mai dimenticare? Essi mi guardano e desiderano ciò che Tu mi hai dato, che è stato per loro
beneficio, che potessero insistere. Ma il tempo è così breve... non puoi solo scendere e immergerli
tutti nelle dolci acque della Tua Gloria e del Tuo Amore per loro?
“Figlia Mia, Io posso e voglio, al momento giusto per ognuno di loro, ma desidero che obbediscano
a ciò che sanno essere chiesto a loro, prima. E' molto semplice, Clare, non sto chiedendo molto,
vero?”
No, Signore, no.
“Color che Mi amano, Mi obbediscono e coloro che Mi cercano con tutto il loro cuore sicuramente
Mi troveranno.
Ora, torniamo alla scena originale, alla Mia tenuta militare.”
“Non voglio che tu pianga per questa situazione – solo comprendi che tu non puoi provare amarezza
o mancanza di perdono nel tuo cuore e aspettarti di sentirMi con chiarezza allo stesso tempo.
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Trasmettilo. Ci sono quelli, sul tuo canale, che non hanno perdonato a se stessi o ad altri ed Io ti ho
deliberatamente dato una meditazione di perdono per loro così potrebbero essere liberi e sentirMi
con chiarezza. Ma alcuni non l'hanno fatto. Io sto chiamando tutte le Mie Spose ad essere pulite
davanti a Me e tu non puoi essere pulita difronte a Me, a meno che tu non abbia realmente
perdonato coloro che hanno peccato contro di te. Il che include i peccati contro te stessa. Quindi,
vedi, c'era una ragione molto buona se ti ho permesso di restare appesa dov'eri.
Se non perdoni nel tuo cuore, hai bevuto un calice di veleno, e l'altra persona non sarà l'unica a
morire.”
“Andiamo avanti.”
Mi piacerebbe, Signore... ma provo odio nel mio cuore per lei (la signora della casa davanti). Non lo
voglio, ma di sicuro lo provo. Cosa faccio?
“Considerala una lebbrosa, chi è disperato necessita di amore e rispetto, non per ciò che merita lei,
ma per Me. Io non ho nessun altro che si prenda cura di lei e la ami, Clare, non puoi fare
un'eccezione per lei, nel tuo cuore?”
Dopo molto pregare assieme ad Ezekiel, sono giunta al punto di poterla perdonare e lasciar perdere.
Sto ancora aspettando dal Signore sapienza su cosa fare. Per ora lascerò perdere.
Gesù ha detto, “Grazie, Clare. Quella è la cosa giusta da fare. Vedrai la saggezza del lasciar perdere.
Io ti ho protetta e continuerò a proteggerti. Grazie, Mia Sposa. So che ti ferisce. So che sei frustrata,
so che si è approfittata della tua gentilezza ma qual è il prezzo di un'anima? Al momento giusto
questa situazione si girerà ed ella vedrà cosa ha fatto e allora Io potrò entrare con amore e perdono e
lei potrebbe benissimo darMi il suo cuore. Almeno tu avrai fatto ciò che ti ho chiesto. Non potevo
chiedere di più.”
C'era qualcos'altro, Signore?
“Non pensi che sia abbastanza?”
In tutta verità...no.
“Siete sull'orlo della guerra. Son venuto da te stanotte in abito militare perché è dove sono proprio
ora.”
Sembri molto solenne, Signore.
“Sì, ho molte cose in mente – questo è un luogo di grande pena per Me. Era bello essere confortato
da te. So che le cose attorno a voi stanno crescendo più tese e intense. Ho bisogno che tutti teniate
duro e continuiate a pregare per il mondo e ad offrire le sofferenze che provate come un'offerta di
digiuno per portare più anime a Me, prima che la situazione divenga impossibile – che è prima che
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le anime impenitenti muoiano nella guerra.”
“Perdona chiunque abbia un torto contro di te.”

Gesù dice... Siate onesti e guardatevi nello specchio di Dio
Aprile 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare
“Stanotte voglio parlarvi dell'onestà. Onestà con voi stessi e con gli altri. Voi tutti avete zone che
necessitano di essere guardate un po' più da vicino. Se non ti avessi amata, non avrei sollevato la
questione, ma a causa del fatto che il tempo è molto breve e ci sono ancora aree in cui non Mi hai
confessato il peccato che ti sto chiedendo, Mia preziosa Sposa, guarda ancora.”
“Per amor di sopravvivenza in passato voi avete nascosto certe cose a voi stessi, perché era troppo
doloroso guardarle. Ma non avete bisogno di nascondere niente a Me, Io conosco già i vostri
peccati, carissimi. Voglio lavorare con voi e sollevare il peso della colpa che avete dentro, nel
profondo, dove avete nascosto cose troppo dolorose o disturbanti da prender su.”
“Non c'è niente che possa impedirMi di amarvi, assolutamente niente. Ma la nostra relazione deve
essere edificata sull'onestà. Io non posso perfezionare ciò che vi rifiutate di vedere. Perché Io possa
portarvi alla perfezione, voi dovete volere ammettere la verità su voi stessi. Voi siete belli oltre
l'immaginabile e non c'è niente che cambierà il Mio pensiero a riguardo, ma – questi secreti
profondi, oscuri e i peccati non confessati, emanano un odore di colpa e vergogna.”
“Anche questo è responsabile per farvi mantenere le distanze da Me. Voi sapete che ci sono cose
troppo oscure da affrontare, ma che in Mia presenza tutte le cose sono visibili...posso dire che ho
visto tutte queste cose anche prima che accadessero? Nessuno vuole vedere se stesso come
malvagio e così nasconde i cattivi pensieri e le cattive azioni anche a se stesso e trova scuse o
inventa storie per coprirli.”
“Amore Mio, vieni da Me e chiedi di essere sollevata da questi peccati. ChiediMi di portarli in
superficie dove la Mia grazia può cauterizzare la tua carne e non sarai mai più gravata dal loro
peso.”
“Per esempio, moltissimi si scusano per non aver il tempo di pregare come dovrebbero.
Esaminiamolo. Avete tempo di andare per negozi, di preparare la cena, guardare uno spettacolo in
TV, parlare con un amico per 45 minuti, andare a farvi i capelli dal parrucchiere, fare un viaggio
con gli amici, sedere sotto il portico e godervi l'aria fresca della sera?”
“Analizziamolo. Avete trovato tempo per nutrire il vostro corpo e provvedere alle sue necessità.
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Avete trovato tempo per rilassarvi ed essere intrattenuti, per dare una sosta alle vostre emozioni,
avete trovato tempo per un amico, perché si confidasse con voi o con cui condividere le vostre
vittorie e i vostri fallimenti, avete avuto tempo per essere alla moda e apparire belli agli occhi degli
uomini, e avete trovato tempo per evadere dalla vita di tutti i giorni con gli amici.”
“Qual è la verità di ciò, qual è la conclusione che si può tratte da questo esempio? Semplicemente
che Io non sono importante come una qualsiasi di queste cose, che è l'onesta verità che sto
cercando. Voi trovate tempo per le cose che sono più importanti per voi nella vostra vita. Trovate
tempo per lavorare e fare soldi, per fare shopping e spendere denaro, per divertirvi, anche per
andare in chiesa, queste cose sono importanti per voi. Ma una relazione con Me?”
Signore...
“Vai avanti.”
Be', volevo solo dire che io avevo una lista di cose da fare ogni giorno ed era lunga. Se non portavo
a termine ogni cosa della lista o la maggior parte, a fine giornata ero delusa. Ero molto infelice e
frustrata fino al giorno in cui il Signore ha parlato al mio cuore. “Tu hai uno spirito di ambizione.”
Questo spirito avrebbe suggerito le aspettative e io le avrei buttate giù per iscritto per farle in un
giorno. Ma stavo sorpassando il mio livello di energia e il mio tempo – così avrei dovuto spingere
per fare tutto. Dovevo respingere ogni persona ed ogni cosa che portasse via tempo alla mia lista. E
c'era sempre qualcosa che non riuscivo proprio a fare.
Ogni cosa su quella lista era sia nel mondo che dal mondo. Certo, c'erano cose che non potevano
aspettare, ma piuttosto che perdere tempo a infornare in cucina, potevo comprare qualcosa di
pronto. Ma no, doveva essere realmente buono se non il massimo, quindi dovevo farlo io. Ci sono
modi semplici di fare le cose e ce ne sono di superiori, modi più difficili di fare le cose che vi
causano un maggior coinvolgimento, un maggiore utilizzo del vostro tempo. Io avrei sempre scelto i
modi più esigenti. Forse la radice del peccato di ciò era l'orgoglio, doveva proprio essere il meglio.
E non avevo mai abbastanza tempo per Dio. Non avevo mai ore, quando ero esausta o di fretta per
uscire e fare tutto. Ala mattina presto, ero impegnata a prepararmi ad andare, alla sera tardi, mi
restava pochissima energia. Sapevo che Egli mi stava chiamando ad una maggior preghiera, ma ero
così legata ai miei piaceri e ai miei progetti mondani che non avevo tempo. Intendo tempo
realmente sostanziale con Lui. Un giorno il Signore mi ha detto cos'era il mio problema, “Clare, tu
non hai tempo per Me.”
Sono stata stesa da quel commento... non avere tempo...per Dio? Oh, perché si tratta di questo, non
è Lui il più importante nella mia vita?
La risposta era semplice, “No”.
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Egli non era la cosa più importante, un milione di altri dettagli riguardanti il mondo erano più
importanti...l'esercizio, trovare l'abito giusto da indossare, lavorare sui miei capelli, cercare il trucco
e tentare nuove tecniche, cucinare un dolce al cioccolato col fondente più nero e intenso con la
glassa fatta in casa, lavare l'auto, mantenerla lucida e brillante, travasare le piante e cercare il modo
per accrescerne il rendimento, studiare i problemi di salute e cosa possono fare certe vitamine.
Potrei andare avanti ancora e ancora e ancora con questa lista. Tutte quelle cose erano più
importanti, per me, di Gesù. E quella era l'onesta verità. Amavo il Signore, Gli avevo dato la mia
vita, pensavo di vivere per Lui, ma guardando indietro, stavo vivendo per me stessa.
Sì, dedicavo del tempo alla preghiera, ma niente come ciò che Egli voleva da me. Ancora, avevo
fame dei doni e dei ministeri che avevano altri. Avrei provato gelosia per il successo di altri e
chiesto a me stessa, “Perché non posso avere successo come quello?”. Avrei anche detto al Signore,
se Tu mi passi al ministero, Signore – so che tutte le altre cose sfumeranno.
Ma Egli non avrebbe fatto ciò. Ciò che Egli voleva da me era vedermi abbandonare le cose familiari
del mondo, le cose che pensavo fossero essenziali, e davvero non erano altro che vanità, prima che
mi fosse dato il ministero. Egli voleva vedere che Lui avrebbe significato ogni cosa per me, e che
niente nella mia vita fosse più importante di Lui.
Ho iniziato a realizzare che la mia gelosia era basata sulla pigrizia. Non stavo impiegando lo sforzo
necessario ad avere successo perché la mia vita era troppo presa dalle banalità, tutte quelle cose che
erano destinate a bruciare nel fuoco. Ricordo una volta di aver sentito qualcosa che mi si è incollato
alla mente come velcro: “Se sei gelosa di alcuni è perché tu vedi che hanno qualcosa che tu sai
potresti fare anche tu, ma non hai intenzione di applicarti al livello sufficiente per raggiungerlo.
Quella frase mi ha perseguitato. E la ragione per cui non lo stavo ottenendo? Il tempo della mia vita
era consumato dalle banalità.
Poi un giorno mi sono confrontata col Rapimento. E mi è stato detto, tu sei una delle vergini stolte.
Come l'ho saputo? C'era qualcosa che mi rodeva dentro nel profondo, che stavo perdendo tempo
prezioso in cose stupide. Ma avrei sputato una scusa: “Quello doveva essere fatto! E' importante!
Ho fatto in modo di averlo!” E così via, e ancora, ma quel rodimento rifiutava di andarsene.
E quando il Signore ha fatto scoppiare la mia piccola bolla dicendomi che non avevo tempo per
Lui... e ho visto la realtà del Rapimento, be', quella è stata la mia chiamata al risveglio. Sapevo
davvero che se avessi continuato su questa strada, sarei stata a corto di olio, se non lo ero già. Lì è
dove sono cambiata, ho abbassato le mia aspettative e standard sulle cose del mondo, in modo che
Dio potesse dominare la mia vita.
Il Signore ha continuato...
“E lì è dove Mi piacerebbe che saliste, Mie Spose. Voglio che siate assolutamente oneste con voi
stesse su come ora impiegate il vostro tempo. Rivalutate i “devo avere” nelle vostre vite. Abbassate
le vostre aspettative, così che banalità e vanità non vi rubino a Me. E' così scivoloso, un passo nella
direzione sbagliata e tutte le cose sbagliate saltano a bordo.”
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Mi ricordo; Signore, quando mi vestivo per andare in chiesa, anni fa – dovevo proprio avere un
abbigliamento coordinato: il giusto vestito, i giusti accessori, la borsa giusta, le scarpe giuste, il
trucco giusto. Una cosa fa un passo fuori dalla linea e tutte le altre la seguono. Mentre, se non fossi
stata così consapevole della mia apparenza esteriore, avrei potuto accontentarmi degli stessi
semplici vestiti ogni settimana.
Allora il mio essere interiore avrebbe potuto realmente essere pronto per l'adorazione e dimentico
dello spettacolo della moda. Per gli uomini, invece, si tratterebbe della giusta cravatta, con la giusta
camicia, la giacca e i pantaloni giusti, e le scarpe giuste, con una nuova macchina lucente per fare
bella impressione con tutti i tipi che venissero in chiesa con le loro famiglie. Ragazzi, noi eravamo
dentro ciò.
“La parte più triste di questo, Mia Sposa, è che tu non vedi che i tuoi coinvolgimenti stanno
soffocando il frutto che potevi portare. Realmente, in questo paese, i rovi hanno coperto di
vegetazione le chiese, al punto in cui non c'è più spazio per Me di muoverMi. E la maggior parte del
tempo, il problema che pone un freno ai Miei movimenti, è l'accettazione sociale. Vestire bene,
apparire bene, agire bene, in tutte le occasioni sbagliate. Non ho spazio per respirare.”
“Questo è il motivo per cui sto chiedendo onestà. Un nuovo livello di onestà. Quando questo paese
sarà in guerra, ci sarà onestà, perché tutti i fronzoli saranno impossibili da avere – allora potremo
tornare al contenuto, alla santità personale e a ciò che realmente conta. Ma ora la Mia chiesa è
costretta dagli standard sociali e dall'accettazione secondo la visione umana.”
“Mie Spose, Mie bellissime Spose, vi prego – controllate i vostri motivi. C'è un solo motivo che
dovreste avere: amore per Me e amore per il prossimo. Qualsiasi altro motivo è impuro e la purezza
è ciò che è necessario per vederMi e udirMi chiaramente. “L'ho detto perché volevo essere bravo e
impressionarli? Mi sono vestito così per stare sopra così e così? Mi sto esercitando così da far girare
la testa degli uomini in chiesa? E trovare marito? Posso dirvi che se cercate di attrarre un marito
con standard carnali, avrete un uomo carnale e un matrimonio carnale.”
“Ho telefonato così e così per impiantare un pensiero cattivo su qualcuno che non mi piace? Ho
firmato per servire in chiesa per aumentare la mia influenza e il mio stato sociale? Ho offerto aiuto
perché volevo che la gente pensasse che sono buono? Ho comprato quella macchina nuova perché
volevo far girare le teste al parcheggio?”
“Controllate le vostre ragioni, sia uomini che donne. Controllate per vedere se la ragione per cui
state facendo qualcosa è strettamente perché Mi amate, e per nessun'altra ragione. Se è per essere
viste dagli altri e perché pensino bene di voi, Io vi garantisco, le vostre lampade stanno perdendo
olio e vi è pericolo di restare fuori.”
“Ho intenzione di condannare i vostri motivi questa settimana a venire. Sto per smascherare
attitudini e abitudini che vi hanno ostacolato e impedito di diventare ciò che realmente siete in Me.
Alcune cose vi possono giungere come uno shock, quando vedete perché realmente fate ciò che
fate. Ma questo è per il vostro proprio bene.”
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“Questo serve a togliere più macchie dal vostro vestito da sposa. Questo è per portarvi al
pentimento. E se alcuni penseranno di sé meglio che degli altri, bene, scoprirete davvero quanto
siete infimi. Questa è una buona cosa. Poiché veramente Io innalzo gli umili, ma diminuisco la
statura dell'orgoglioso.”
“Per favore, Mia Sposa, uomini e donne: siate onesti con voi stessi e non tentate di trovare scuse o
di eludere la verità sul perché state facendo le cose. Ad ogni turno, pentitevi e chiedeteMi aiuto per
lasciar andare queste attitudini mondane e l'atteggiarsi. Io vi sto purificando come oro passato nel
fuoco. Cooperate con Me, poiché Io vi amo e ho nel cuore solo il vostro meglio e i vostri interessi
eterni.”
“Vi benedico, ora, col coraggio di cooperare come Me, come Io vi preparo per il nostro giorno di
nozze.”

Provvigione ed istruzione per coloro che saranno lasciati indietro
22 Aprile 2015
“Voglio parlarvi stanotte della vostra crescita spirituale. Molto di ciò che ho fatto con voi riguarda
tutto la crescita spirituale: diventare più alti, consapevoli, più stabili, bene ancorati al suolo, pronti
per ogni cosa, perché la vostra realtà è la dimensione spirituale con Me, non la dimensione terrena
che sarà presto ulteriormente nel caos.”
“Senza realizzare ciò che sta per accadere, la gente sta ancora pianificando, come se la vita andasse
avanti per sempre, proprio com'è ora. Per questo avranno i paraventi agli occhi per ciò che sta per
avvenire. Ciò che voglio per te, Clare, è che lasci indietro più che puoi per elevare la gente fuori da
quella dimensione di caos, che è qualcosa che posso fare solo Io con le anime.”
“Vedi il CERN, i cloni e l'elite dominante faranno molti errori, molto seri, che colpiranno i loro
luoghi nascosti tra le montagne della terra. Cascate d'acqua e di magma cadranno su di loro con
tragiche conseguenze. Essi grideranno contro coloro che hanno progettato questi spazi, “Pensavo
che avessi detto che questo non avrebbe mai potuto accadere!!!” Ma tutto invano, solo per essere
inghiottito nell'abisso. Questo sarà in verità il loro proprio deserto e così vi consiglio di non aver
niente a che fare con queste basi sotterranee, non sono sicure.”
“E tuttavia, Io procurerò rifugi sicuri in aree deserte, posti con abbondante acqua, caverne naturali e
cibo sufficiente. Proprio come gli angeli procurarono la manna nel deserto, così Io distribuirò a tutti
sostegno sufficiente. Molti negozi di cibo non resteranno mai a corto.”
“Forniture mediche e di guarigione saranno anche sostenute in maniera soprannaturale da Me. Molti
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giungeranno ad un ministero di guarigione a tempo pieno, curando malati e infermi, rafforzando e
dando conforto a coloro che saranno crollati nella paura, coloro sull'orlo della morte, anche alcuni
da portare nel regno negli ultimi momenti delle loro vite.”
“Ho alcune cose meravigliose pianificate per questo tempo orrendo. Molte volte un muro crollerà
addosso al nemico a seguito della preghiera. Io muoverò soprannaturalmente, e letteralmente, cielo
e terra, per proteggere i santi. Alcuni saranno martirizzati, alcuni sopravvivranno, ma per tutti sarà
provveduto, Io non li abbandonerò al volere dei loro nemici. Sì, saranno testimoniate sofferenze
insuperabili, ma anche gloria insuperabile e il trionfo della fede. Ci saranno molti inviati dal Cielo
in visita per incoraggiare e provvedere. I Miei angeli saranno massimamente solleciti del benessere
dei rimasti, ai quali farò da scudo alla piena forza della Mia rabbia.”
“Ascolta attentamente le istruzioni che ti sto impartendo. La preghiera sarà la vostra arma più
grande ed Io vi insegnerò come pregare. Essa scorrerà da dentro voi senza alcuno sforzo, così forte
sarà la Mia grazia tra di voi. La preghiera sorgerà da dentro e vi coglierà nei momenti di paura e
pericolo, e sarete tenuti nascosti al sicuro, così come avrete la Mia pace.”
“Molti si tradiranno l'un l'altro e solo il discernimento del Mio Santo Spirito vi allerterà su di chi
non fidarvi. Se giudicherete secondo canoni esteriori, cosa se ne dice, cosa sembrano, come
agiscono – se giudicherete secondo normali canoni umani, sarete ingannati. Dovete affidarvi a Me
per individuare le anime deboli o quelle inviate a stanarvi.”
“Ancora voglio dire, questo è per i lasciati indietro, non è per quelli che saranno rapiti. E'
importante avere queste cose stampate e facili da trovare.”
Signore, per favore, mi sistemi la stampante?
“Domani, comincerà a funzionare ancora. Comincia a stampare domani. Ok?”
Ok, grazie Signore.
“Non avere paura, Clare, non lasciare che il nemico ti faccia questo. So che la tentazione di essere
spaventata è tremenda perché tu sei in grado di vedere così chiaramente cosa sta arrivando. Ma Io
ho fatto ampia provvigione per ogni momento della tua vita fino al Rapimento. Voglio che tu,
Amata, sia un esempio di pace e sicurezza in Me, non un topolino che trema nell'angolo.”
Ho dovuto ridere.
“E tuttavia la paura non è un argomento di cui ridere. Al contrario, essa soffoca la fede e tu non devi
consentire che guadagni terreno su di te. Ricorda le Mie promesse a te, e quante volte ci sono
tornato sopra per te. Oh Israele, quante volte ho provveduto fieno ai tuoi cavalli, cibo per la tua
tavola, benzina per i tuoi veicoli, luoghi liberi in cui vivere? Mmm? Quante volte... e tu ancora
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dubiti di Me? Vieni adesso, che disgrazia sei, vuoi girare attorno alla montagna per 40 anni?”
Profondo sospiro. Perdonami Signore. Gesù, credo. Aiutami a credere.
“Hai messo il naso su alcune notizie di eventi in via di sviluppo e ciò ti ha spaventato.”
E' vero.
“Bene, è meglio per te stare lontana da tali cose, in verità avranno un effetto dannoso sul tuo stato
mentale.”
Signore, cosa dici di lasciare dei beni di conforto per i nostri figli?
“Te l'ho già detto prima, ho già provveduto per loro. Questo sarebbe un atto di miscredenza da parte
tua. Sarebbe anche una potente distrazione. Riesci ad avere fiducia in Me con loro? Pensi che dopo
tutti questi anni in cui Mi hai servito, abbandonerò i tuoi figli? Non è scritto che non vedrai mai i
figli della fede implorare il pane? Ho potenti provvigioni per loro, ma dato che non puoi vederlo,
misurarlo, tenerlo, tu non credi. La tua fede si affievolisce.”
Per favore aiutami, Signore. Sono veramente una serva indegna.
“Be', vieni qui, serva indegna e lascia che ti abbracci, e restauri la tua fede.”
Mi ha stretto il volto tra le mani e ha detto, guardando profondamente nei miei occhi a pochi
centimetri dai Suoi, “Ho un'ampia provvigione per loro, è tutto pianificato ed entrarci dentro
confonderebbe solo le cose. Smettila di preoccuparti.”
“Fidati di Me. Voglio tutti i tuoi sforzi dedicati a queste anime che ti ho mandato. Sii una madre per
loro, nutrili col miele dalle rocce e il grano dei campi del Cielo. Oh, quanto geloso sono di questi
che sono così innamorati di Me. Oh quanto desidero proteggerli e nutrirli! E' oltre la tua capacità di
comprensione sapere come Dio adori un'anima a Lui devota. Come puoi guidarli nella fede se sei
stanca e vacillante?”
“Ciò nonostante, Io farò la differenza, poiché la Mia forza è perfezionata nella tua debolezza.
Quindi prosegui, solleva i fardelli dai loro cuori, adornali con ghirlande d'amore dai giardini del
Cielo. Nutrili, Clare, e CREDI che SONO IO che ti ho mandato al loro fianco in queste ore di
malizia che il diavolo ha escogitato.”
“Non ho ancora finito, Amore Mio.”
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“Proprio come nei giorni passati, quando Io proteggevo soprannaturalmente il Mio popolo, così Io
proteggerò coloro che dovranno stare indietro. Ci sarà uno tra loro che sarà designato come guida, e
a lui o lei, Io darò sapere e sapienza soprannaturali. Proteggete questo che è cruciale per la vostra
missione. Non lasciate che i diavoli causino divisioni, fraintendimento, mormorazione e gelosia.
State in guardia contro questi veleni che useranno per dividervi e sparpagliarvi. Insieme
sopravviverete. Separati, dovrete affrontare molti pericoli senza nessuno a sostenervi. Non lasciateli
dividere e conquistare. Siate più furbi del nemico – camminate in carità e umiltà e non avrete
problemi. Camminare nel proprio volere, egoismo, sospetto e rancore, sarà la vostra morte. Ci
saranno molte prove tra i gruppi, molti collaudi. Decisioni penose da prendere, decisioni da
prendere di vita o di morte. Io vi darò pace quando le decisioni saranno le più ardue. Usate la sorte
per aiutarvi a determinare un piano d'azione. Io sarò con voi come ero con Israele nel deserto. Vi
darò segni del Mio amore, segnali di pericolo, segnali di quando starete scegliendo la strada
sbagliata. State attenti, fate molta attenzione ai segni che vi manderò.”
“Se avete il sospetto di aver preso una decisione sbagliata, fermatevi e pregateci sopra. Meglio
aspettare per Me che muoversi verso una trappola. Ci saranno volte in cui agire e volte in cui
aspettare. Sarà nel momento di aspettare che le prove saranno le più difficili. Pregate sempre,
adorateMi e ringraziateMi per ogni momento salvo del vostro viaggio, per ogni provvigione, per
ogni volta che scamperete al nemico. Usate il Mio nome come un'arma di guerra, poiché voi non
combattete contro carne e sangue, ma contro alti principati e contro sovrani malvagi e autorità del
mondo nascosto, contro grandi poteri in questo mondo oscuro e contro spiriti malvagi nei luoghi
celesti.”
Efesini 6,12
“Ora voglio che ricordiate quanto facile è cadere nella miscredenza, nella sfiducia, nel sospetto,
nell'essere spaventati. Queste sono le istruzioni che il nemico userà contro di voi – uomo avvisato,
mezzo salvato. Ora, Miei Carissimi, aggrappatevi alle Mie istruzioni poiché in esse giace la vita e la
morte. Non temete ciò l'uomo farà al vostro corpo, solo alla vostra anima eterna. Non venite a
compromessi per amore del vostro corpo, dei vostri figli, di vostra moglie, per nessuna ragione,
affatto. Io sarò con voi per liberarvi dal male. Pregate “Liberaci dal male”. Spesso - è una preghiera
potente.”
“E' tutto per ora, Amore Mio. Ricorda, ti ho promesso che domani la tua stampante funzionerà.”
Grazie Signore. Grazie.
“Vi benedico, Mie Spose, siate sicure di salvare queste istruzioni e di lasciarvele dietro. Abbiate
coraggio e tenete gli occhi sull'eternità.
Amen.”
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Gesù dice... Aprite il vostro cuore a Me in ogni modo
27 Aprile 2015
Sono rimasta in adorazione per diverse ore, pregando e adorando con lo Spirito Santo e con Gesù, e
sapevo che stava arrivando il momento di ricevere un messaggio per voi. Gesù ed io stavamo
danzando su “All of Me” di Christ for the nation, ed Egli mi teneva molto vicina e ha detto...
“Ho bisogno del tuo tutto, Clare. Ti stai trattenendo, non sei completamente arresa e in pace, c'è
ancora reticenza da parte tua.”
“Oh per favore, ricevi il Mio tutto, per favore non tenere indietro il Mio amore, per favore fidati di
Me.”
E io sapevo che aveva ragione. Avvertivo una distanza, come “Tu sei Dio e io sono un granello di
polvere, farei meglio a tenere la mia distanza e la mia prospettiva.
“Ma tu Mi stai ferendo, col tuo non accogliere il Mio amore. Ti stai tenendo indietro perché i tuoi
occhi sono su di te e non su di Me. Smettila di pensare come gli uomini, - accogli i Miei pensieri, il
Mio amore, la Mia comprensione. Ti ho creata per portarMi preghiera e come posso non risponderti
con tutto l'amore quando tu Mi preghi?”
“Voglio essere tuo intimo compagno, voglio che tu mi racconti delle piccole cose che sembrano
sciocche, che ti turbano – le grandi cose che sono fuori dalla tua portata di comprensione. Voglio la
porta completamente spalancata sul tuo intero essere, senza alcuna riserva o preoccupazione per sé.
Non vedi? Sono ferito quando non ti fidi di Me, nemmeno per le piccole cose sciocche. Tu stai
pensando “Oh, Egli è Dio, queste sono bazzecole indegne del Suo tempo”. Niente potrebbe essere
più lontano dalla verità . Possono essere bazzecole, ma sono nella tua mente ed Io ti amo, quindi
voglio essere parte di ogni cosa all'interno di quella tua testa preziosa.”
Intendi anche la testa testarda”?
“Anche quella, che Io comprendo meglio di quanto pensi.”
Oh Signore, questo è strano per me, Ti ho accettato senza condizioni... ma c'è ancora questo piccolo
muro che ho costruito. E' come un muro di umanità... la mia umanità e la Tua divinità non sembrano
combinarsi assieme... o almeno quella è la mia percezione.
“Se fosse vero, pensi che Mi preoccuperei che una farfalla Blu Morpho atterrasse sul tuo polso,
battendo le ali dai riflessi indaco perché tu ne gioissi? Non vedi quanto intimamente sono coinvolto
nei tuoi pensieri?”
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Sì, lo vedo ed è la cosa che mi ha sorpreso quando mi hai portato per la prima volta nel mio palazzo
in Cielo. Non potevo proprio darmi ragione su quanti intricati dettagli tu abbia lavorato in ogni
pollice di quel palazzo di cascate... perfino sul silenziamento della gran quantità d'acqua che
attraversa la stanza. Sono le mie colpe che mi rendono reticente all'essere totalmente aperta e
rilassata con Te?
“Sono le tue colpe e le tue paure. E te l'ho detto una volta prima che non ci sono cose come
l'attrazione carnale in Cielo, così non devi aver paura o preoccuparti di caderci dentro, è proprio
impossibile. E tu sai già che se ci fosse qualche traccia di ciò, tu saresti tentata da un demonio.
Certamente non viene, né verrà mai da Me. Lo sai, vero?”
Sì, Signore, lo credo davvero. Allora cos'altro sta causando la mia paura o la mia totale apertura a
Te?
“Tu sei ancora intrappolata nella tua insufficienza e nelle tue colpe. Brutte come sono per te, Io le
sto giusto bruciando parte a parte col Mio amore. Come accoglierai totalmente il Mio amore, Io ti
purificherò totalmente da questi difetti persistenti, finché di loro non ne resterà nessuna vestigia. Tu
potrai cercarli, ma non li troverai. Questo è il motivo per cui è così importante per te lasciar andare
il tuo intero essere nelle Mie mani e non tenere nulla indietro. Questo è quello che sto facendo,
riesci a lavorare con Me? Vuoi, Clare?”
Oh Signore, so che mi stai aiutando. Sì, farò del mio massimo per non concentrarmi sui miei difetti,
ma solo sul Tuo amore e sulla Tua gloria.
“Che è quello che sto cercando. E' quello che sto cercando. Completa l'arrenderti al Mio amore. In
questo modo ti libererò completamente dalle tue tendenze a farti controllare dalla natura terrena,
essa sarà semplicemente bruciata in vapore.”
“Vedi tutti gli uomini e le donne desiderare l'amore autentico e ce n'è così poco nel mondo che
cominciano a volgersi alla fantasia, per conforto. Provano piacere nel cibo, nella bellezza, e nelle
relazioni. Il problema è che nessuna di queste cose può dare ciò che Io ho da dare. Gli uomini hanno
così distorto l'amore che ho per voi, che indietreggiate da Me e cercate piacere in altre cose. Ma
tutto inutilmente – niente può portare quella pienezza finale, e la frustrazione, in un'anima, fa in
modo che essa pensi che possedere tutto ciò che si vuole nella vita, riempirà quel vuoto.”
“Ma non lo fa. Raggiungono l'apice della realizzazione con tutto ciò che hanno sempre sognato di
fare ed avere, e ancora si sentono così vuoti dentro. E' per questo che molti ricchi sono infelici –
sono incatenati ai loro stili di vita e non sono liberi di volare con Me. I loro stili di vita diventano il
loro Dio, ma ciò non riempirà mai quello spazio vuoto... così lo coprono con ulteriori divertimenti,
cose, più cose, più relazioni, fino a che raggiungono un punto di disperazione e sentono che le loro
vite sono un fallimento totale. Ragionano: “Ho ogni cosa, ma non sono ancora felice”. Né lo
saranno, fino a che non Mi accoglieranno.”

64

“Quindi, ciò che sto chiedendo a te, Amore Mio, e a tutte la Mie Spose, è resa totale, fiducia totale e
lasciar andare chi voi siete nelle Mie mani fedeli e amorevoli. Poiché Io vi amo teneramente,
completamente perfino nel profondo delle vostre anime. Quindi non abbiate paura della vicinanza a
Me. Siete stati fatti per questo, è il vostro destino e la vostra casa. Abbandonate tutto nelle Mie
Mani Fedeli e venite nel riposo di Dio Onnipotente...”
“In questo riposo troverete completezza. Sì, troverete pace e sarete soddisfatti, realizzati e pieni di
speranza – non vi mancherà nessuna cosa buona. Dunque venite a Me, così come siete. Se avete
giocato nel fango, venite da Me – Io vi laverò e adornerò con vesti pulite. Se vi siete avvoltolati
nella carne... lo stesso, venite a Me ed Io restaurerò ciò che avete perso. Se siete stanchi dei beni di
questa terra, incatenati al successo tra gli uomini, venite a Me – Io spezzerò le catene e vi libererò
per volare con Me nei Cieli. Vi darò la prospettiva che voi avete bisogno di essere chi vi ho creati ad
essere, non chi gli uomini dicono che voi siate.
Se siete stati spezzati e rifiutati in amore, non temete. Il Mio cuore ha abbastanza amore per
entrambi noi, ed Io riparerò sempre strappo e coltellata, spalmandovi sopra un balsamo curativo
finché sarà restaurato intero e fiorente – riempito fino all'orlo col vino del nostro amore.”
“Non vedi? Sono venuto per completarti, per renderti intero, per toglierti dal mondo, per sollevarti
nei Cieli, per ripristinare la giustizia, la pace e la gioia nella tua vita. Per farti tornare alla tua
infanzia innocente. Oh, niente è impossibile per Dio. Io ho ogni risposta che hai mai cercato. Ho
tutto ciò che hai sempre voluto. Vieni da Me povero, cieco e nudo. Parti ricco, ben vestito con i più
bei vestiti, gli occhi aperti alla bellezza della vita vissuta in Me. Non cammini più chino per il peso
dei tuoi peccati, ma con onore, in umiltà, a motivo di chi sei in Me. Ti darò tutto questo e di più.”
“Chiedo solo che tu metta da parte i tuoi vestiti sporchi. In profondo pentimento, abbandona i tuoi
modi del passato, e fa un passo in avanti per bagnarti nell'issopo ed essere redento dal Mio Sangue
– per camminare sulle Mie orme per raggiungere (gli altri) con le Mie Mani, per amare col Mio
Cuore. Qui è dove troverai il tuo riposo, la tua felicità ed eterna gioia, non appena la Mia grazia
scorrerà attraverso di te come un fiume – portando da bere all'assetato, amore all'emarginato,
saggezza allo stolto e Dio all'abbandonato.”
“Quindi non temete l'intimità con Me, Mie Spose, non avete nulla da perdere tranne ciò che voi
rifiutare di voi stesse, e tutto da guadagnare, sia ora che nell'eternità. Io vi amo, venite da Me.”

Gesù spiega la correzione di Dio
4 Maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Signore, di cosa ti piacerebbe parlare stanotte?
“Della punizione.”
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“La Mia Punizione non è per i peccatori, in questa vita. E' per quelli che amo. E non è punizione,
ma educazione.”
“Ogni cosa ha una reazione uguale e contraria e nessun atto è senza influenza, nel mondo. E' troppo
frainteso che, quando accadono cose brutte in conseguenza alle azioni di qualcuno, sia la punizione
a farli sentire male. Quanto lontano è ciò dalla verità! Non è punizione, è un aggiustamento della
loro comprensione, così che possano stare attenti ad essere responsabili per ogni parola, ogni atto.”
“Ognuno ha un cerchio attorno a sé che si increspa (come un'onda). Esso urta contro altri cerchi, si
mescola con loro e dà vita ad un altro cerchio ancora.”
Mentre parlava ho visto qualcosa di simile ad un lago con delle gocce d'acqua che ci cadevano
dentro. Una alla volta, le gocce creavano un motivo di cerchi che alla fine arrivavano a toccarsi l'un
l'altro e si fondevano in un'altra onda.
“Quando Dio è al centro di questi cerchi, e ciò che fai è il risultato dell'obbedienza a ciò in cui
credi, – la grazia abbonda, le anime sono guarite e convertite. Ma quando sei tu al centro di questo
cerchio, tu ti allontani dagli altri cerchi. Sei come un vortice che prende dagli altri, creando vuoto,
disordine e mancanza.”
“Troppi vivono la vita di chi è per se stesso e di chi prende dagli altri attingendo per se stesso. Se tu
solo potessi vedere quanto potente è questa dinamica. Io non sono venuto per picchiare o punire la
Mia Sposa – piuttosto sono qui per educarla a compiere le scelte giuste col potere che ha di
influenzare il mondo.”
“Quando una dei miei figli agisce in maniera egoistica o per gelosia, ella attira il bene degli altri a
se stessa ed esso viene inghiottito e scende sul fondo del lago. Non ha più effetto, al contrario,
diventa morto e stagnante in quell'anima.”
“Invece, quando uno si rivolge a fare del bene – e dà, i cerchi continuano a urtarsi l'uno con l'altro,
perfino attorno al mondo e molto bene viene diffuso. Il mondo diventa un luogo migliore.”
“Quando castigo e correggo, è per il bene non solo di colui che castigo, ma per l'intero Corpo – che
tutti possano imparare le strade della carità ed evitare il male... perché il male ferisce e priva gli altri
della vita.”
“Io non castigo con livore, ma con amore – nella speranza che l'anima veda l'effetto che ha avuto su
altri. Ella si ferma, quando è castigata e chiede a se stessa “Perché, Signore, hai consentito che
accadesse questo?” Ed Io sono veloce a rispondere, se ella rimane davvero aperta. Il suo essere stata
castigata produce in lei il risultato che il suo peccato ha prodotto in altri, così può assaporare e
sentire il danno che ha fatto.”
“In questo modo Io le do nuova grazia per superare questo peccato e lei può elevarsi al di sopra dei
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suoi propri motivi egoistici e vincere il male che le viene offerto ogni momento dai demoni che
attendono in riga per farla cadere.”
“Io non provo gioia quando vedo la ferita che deve sopportare – Io piango con lei. Per questo le Mie
Spose devono fare lo stesso, anche se fossero le vittime della sua iniquità.”
Signore, come sappiamo se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato o se stiamo solo avendo
opposizione?
“Io opero nella tua coscienza. Tu sentirai un'oscurità, una tristezza dentro, dove l'offesa è stata fatta,
quando ci pensi. Ci sarà un punto critico che dice : “Aspetta un minuto... c'è qualcosa qui su cui
devi riflettere...” E' una convinzione gentile, non un'aspra condanna.”
“Non è accusatorio nei sentimenti, piuttosto è convincente... finché l'anima non dice a se stessa
“Penso che potrei non aver fatto la cosa giusta, qui.” E come quel pensiero cresce, così fa la
convinzione, fino a che lei realizza la sorgente del suo soffrire: è successo perché...”
“Allora Io comincio a trattare con lei riguardo alle ripercussioni e a quante persone ha ferito con le
sue azioni. Voglio che lei veda gli effetti del suo peccato così che capisca quanto fosse distruttivo.
Non è perché sono arrabbiato che le permetto di avere un incidente, o di perdere qualcosa di molto
importante. No, è per impedire i morti sul suo cammino e avere la sua attenzione.”
“Quando sei sotto attacco (demoniaco), non provi un gentile senso di condanna, provi un pesante
senso di condanna, come se la rabbia ti venisse scagliata contro, e così è, se tu potessi vedere nella
dimensione demoniaca. Sei stato attaccato, degradato, debilitato, derubato della tua pace e gioia,
sentendoti disperato. Questo è un omaggio guasto, che è ciò che ti viene dato per nutrimento dal
regno demoniaco.”
“Con la condanna viene la speranza, e il desiderio di rimediare all'errore. Il dolore per aver ferito gli
altri – ciò avviene se la tua coscienza è sensibile e ben formata secondo il Mio Cuore. Tu cominci a
vedere il lato di te stesso che hai nascosto a te stesso: gelosia, rancore, pigrizia, rappresaglia. Le
cose brutte cominciano ad affiorare e tu vorresti tanto evitare di guardarle, ma proprio non puoi – è
troppo ovvio se sarai onesto con te stesso.”
“Vedi, ti sto insegnando a guardare dalla Mia prospettiva. Che significa che devi fare un passo fuori
da te stesso e vedere come ALTRI sono stati influenzati. Allora i tuoi motivi cominciano a venire a
galla, tu cominci a vedere dentro te stesso l'oscurità che è stata nascosta. La vedi perché sei in una
prospettiva elevata e sei in grado di vedere tutte le onde, come influenzano gli altri, anziché essere
al centro della tua onda.”
“Mie Spose, siate sempre molto vigili. Il diavolo viene per uccidere, rubare e distruggere. Ogni
volta che intrattenete un pensiero di quella natura, siate sicuri di chi ne è l'autore. Non fate lega col
diavolo, non gettatevi nel sacco col diavolo, il cui proposito è distruggere ciò che è buono ed
edificante.”
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“Resistete alle sue suggestioni e pregateMi di superare voi stessi, qualunque possa essere il vostro
motivo. Io osservo questo grande dramma per vedere quali vergini stanno riempiendo e quali stanno
svuotando le loro lampade. Non siate lasciate indietro con le stolte! Piuttosto proteggete ciò che è
buono negli altri e guardate alla vostra lampada, che sia adeguatamente fornita.”
“E a coloro di voi che sentono che è vostro dovere rivelare un errore nei Miei servitori, state sempre
molto attenti. Perché Io solo sono qualificato a giudicare – affinché non vi mettiate al Mio posto e
usurpiate la Mia autorità. C'è molto che voi ancora non capite, c'è ancora molto litigio e divisione in
mezzo a voi. Come dice la Scrittura, Io desidero nutrivi di cibo solido, ma voi siete ancora troppo
immaturi perché dite “Io sono con questo” e “Io sono con quello” e “Io sono stato battezzato da
questo”.
“Non è, questa, l'immaturità di un bambino ancora in fasce? Sì, io vi dico che lo è. Questo è il
motivo per cui vi manca una sana dottrina che vi possa preparare per la Mia venuta, perché vi state
riempiendo la testa di idee stolte. Per favore, per favore, badate: non continuate a ferire gli altri
incautamente. C'è un prezzo da pagare ed Io preferisco amarvi con benedizioni che correggervi con
castighi.”
“Sto per fare visita ad ognuno di voi, questa settimana, con questa lezione. Ho intenzione di
rivelarvi dove vi siete smarriti. Sarò gentile e convincente, non imporrò disciplina. Perché? Perché
vi amo teneramente e voi amate Me e non volete offenderMi. Così, se vi rivelo come Mi state
offendendo, per il vostro amore per Me, vi fermerete e sarà bene per voi e per Me.”
“Quindi, ricevete la Mia benedizione di esaminare i vostri propri pensieri e le vostre azioni, ora.
Abbiate coraggio.”

Cosa deve capitare a questa Nazione e alla Terra
7 Maggio 2015
Oh, Signore, il mio cuore è così pesante per quello che deve capitare a questa nazione.
“Cosa diresti se ti dicessi che le tue preghiere hanno trovato risposta ed Io ho intenzione di
intervenire e darle un'altra occasione?”
Wow, sarebbe meraviglioso... ma mi renderebbe anche una falsa profeta.
“Cosa preferiresti?”
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E' facile...
“Bene, Io non posso e non lo farò.”
Il mio cuore è precipitato a terra.
“Io non posso. Ma farò sorgere una fazione per respingere le forze dell'oscurità, così non sarà un
totale annientamento.”
Signore, non penso sia giusto che la gente marcia e corrotta che ha controllato questo paese dietro le
quinte, ed ha attirato tutto questo sopra le nostre teste... essi dovrebbero andare per la loro strada.
Dopo tutto c'è una parte di americani veri che sono Cristiani e difendono ciò che è giusto.
“Che è il motivo per cui ho intenzione di combattere per loro. Tu ricordi i razzi che sono stati
sparati contro Israele e sono tornati indietro a mezz'aria e caduti in mare?”
Ricordo.
“Be', la stessa cosa è destinata a succedere nei momenti chiave, a causa della preghiera. Le tue
preghiere e le preghiere di altri – questo succederà ancora e ancora e ancora, finché non sarà finita.
Quelli che si saranno riuniti nelle basi sotterranee, Io li avrò chiamati là alle loro tombe. Ci sarà una
purificazione del male in questa nazione. Sì, Io avrò giustizia. Crimini deliberati sono stati
commessi in questo paese con in mente il fine di rimuovere la Mia protezione. Cose come l'aborto e
i diritti dei gay, l'addestramento alla guerriglia e ad altre attività sovversive per disgregare i governi
legittimi in giro per il mondo. Tutto questo, più l'elite che governa. Sto per porre fine a ciò. Nessuno
di loro sfuggirà alla Mia rabbia. Neanche uno solo, inclusa la loro progenie.”
“Mi chiedi perché ucciderei la loro progenie, bambini innocenti? Non sai il male che nascerà
attraverso questi bambini demonizzati? Non sono come la gente reale – come te, come ero Io sulla
terra. No, sono demonizzati, dotati di nature demoniache, che tendono solo verso il vizio e il male.
Allevati per essere signorili all'esterno, ma totalmente rabbiosi dentro. Sì, queste sono le progenie
dei Nephilim e anche peggio.”
“Sì, sto per raccogliere il diavolo e i suoi angeli e la loro progenie e infine gettarli tutti nel lago di
fuoco. Ma la fine per quelli in lega con loro, il giudizio su questa terra comincerà quando tutti
avranno proclamato con grande sicumera: “Vedi – siamo salvi dal caos che abbiamo creato
all'esterno. Le inutili bocche da sfamare saranno abbattute, ma noi saremo salvi dentro le viscere
della terra, con i nostri agi e le nostre amenità”. E allora accadrà all'improvviso: le viscere della
terra erutteranno e vomiteranno la sporcizia dal loro interno. Nessuno sopravvivrà, come ai giorni di
Noè. Così, coloro che avranno così incredibilmente progettato città sotterranee capaci di sostenere
la vita per anni a venire, saranno purgati dalla terra in un momento.”
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Stai parlando di un'epurazione fisica in cui verranno gettati fuori dalla terra?
“Sto parlando di magma e acqua che li consumeranno e li spazzeranno via dalla terra. Tutti, fino
all'ultimo.”
Ma quelli che si pentiranno, Signore, e altri che sono innocenti?
“Come posso dirtelo, Clare?”
Be' sto cercando di vedere chi potrebbe essere innocente in quel totale pasticcio.
“Come ai giorni di Noè, Amore Mio, come ai giorni di Noè.”
“Non hai idea della portata della corruzione di coloro che sono a livelli governativi, i programmi di
allevamento di massa, quelli che sembrano perfettamente normali, ma che in effetti non hanno
anima.”
Cos'hanno?
“Hanno intelletto e hanno ordini. Non sono allevati per pensare con la loro testa, ma per servire
senza fare domande.”
Fiuu!
“So che sei in lutto per il tuo paese, ma sopravvivrà. Sono i cattivi che andranno giù. La Mia gente,
Io la proteggerò. Ci sarà una vittoria. Io sono Dio. Non si prenderanno gioco di Me.”
Ma Signore, e i campi FEMA e tutti gli americani che saranno presi nelle retate e uccisi?
“Ci sarà un grande massacro, in cui Io sarò glorificato. Ma niente di ciò toccherà le anime dei giusti.
No, il loro premio sarà con Me. Ed Io interverrò con una pace soprannaturale nel momento in cui
servirà.”
Oh Gesù, è troppo orrendo per me il solo pensarci. E' così terribile.
“Be', per l'innocente il terrore durerà solo un momento. E' il colpevole che avrà un'eternità di
terrore.”
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Cosa pensano? Di poter sfuggire al giudizio?
“Non pensano. Sono stati avviluppati di menzogne dal concepimento, nati nella disinformazione,
così che le loro fondamenta sono aria sottile, nient'altro che uno strato roccioso di menzogne.
Vivono la vita intera in questo ambiente di inganno con altri bloccati sullo stesso letto di bugie.
Non hanno idea della realtà di chi stanno servendo o di cosa stanno facendo. Sono stati addestrati a
credere che il bene è male e il male bene. Non hanno altra prospettiva. Molti di loro non li ho creati
Io, sono cloni. Così, vedi, essi non possono rispondere a Me, perché non sono Miei. E la parte del
loro cervello che era stata concepita per Me, è stata ibridizzata. Oh, Clare, è un argomento così
brutto, per favore... non fare più domande. Odio parlare di ciò.”
“Ciò che tentavo di realizzare era mostrarti che questa è una “mossa di Dio”, per epurare la terra dal
male. Sono destinati alla fine, con la loro malvagia progenie, dal primo all'ultimo, questi che sono
stati complici di quest'inganno di massa. Allora tornerò per reclamare la terra.”
Ma Signore, e le radiazioni che avveleneranno tutta la terra?
“Con un gesto della Mia mano posso sradicare fino all'ultima vestigia di questo veleno e restaurare
purezza pristina alla terra.”
Ma pensavo sarebbe stata nella devastazione, quando Tu fossi tornato? Non dovevamo fare un
infinito lavoro di pulitura per tutto il mondo? Di bonifica?
“E' vero che ci sarà molto lavoro da fare, in certe aree. Altre zone saranno talmente sottoterra e
sott'acqua che non sarà necessario. Aprirò la terra per spazzare le aree di peggior corruzione – non
si vedranno mai più. Pulirò ugualmente la terra col fuoco, preparando il terreno ad una nuova
primavera. Farò in modo di purificare le acque profonde e riportarle alla loro cristallina chiarezza.
Oh, farò tantissimo per restaurare questa bellissima terra che ho creato per i Miei amati.”
“In verità, satana ha distrutto la bellezza che ho creato in molti, molti luoghi della terra, ma Io la
restaurerò. In quei giorni sarà un lavoro gioioso, coma la ricostruzione delle mura di Gerusalemme.
Ci sarà molto orgoglio salutare e gioia, nel lavoro di restauro. Ad ognuno sarà data una parte da
fare.”
E questi demoni-alieni? Saranno confinati nella terra e poi trattenuti un migliaio di anni così che il
loro terrore non stia più ovunque nell'universo?
“Ciò è corretto. E ci sono legioni e legioni su centinaia di migliaia di loro – ma dal primo all'ultimo
saranno confinati e non sarà permesso loro di influenzare in alcuno modo la terra o la gente della
terra. Saranno completamente legati e confinati, in ogni modo.”
“Gioia e bontà abbonderanno ed ogni ombra di male originerà strettamente nel cuore dell'uomo, non
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toccato dal regno demoniaco. Se uscirà il male, esso sarà concepito nel cuore dell'uomo – non
dall'esterno come è stato in passato. Vedi, nel Giardino, a satana è stato concesso di tentare Adamo
ed Eva. Ma durante il millennio, non ci sarà una tentazione simile da parte di satana. La terra sarà
totalmente libera dalla sua influenza.”
WOW.
“Sì, wow!”
“Bene, ti ho prodotto questo, perché non volevo che tu stessi eccessivamente in lutto. Tutto si
volgerà per la Mia Gloria. Anche se per un momento la Mia indignazione e rabbia saranno sentite
sulla terra, quel tempo passerà velocemente, come ho promesso, e tutte le cose saranno fatte nuove.
Comprendi, Mia Amata?”
Penso di sì.
“Bene, allora sta' in pace, non lasciare che niente ti spaventi o ti scombussoli, tutto ciò che sta per
dispiegarsi è sotto il Mio controllo.”
WOW, e che controllo è. Stupefacente.
“Sì, Mi piace stupirti.” ha detto con modestia.
Avrà mai fine?
“Mai. Mai. Mai.”
“Sii rafforzata ora, non permettere che niente ti butti fuori rotta... stabile come lei. Sii coraggiosa, sii
risoluta. Sto venendo a restaurare la giustizia sulla terra.”

Non confidate nella carne
9 Maggio 2015
Cosa diresti al tuo popolo, stanotte, caro Signore?

72

“Non confidate nella carne. Non immaginate per un solo momento di poter provvedere o prendervi
cura di voi stessi senza il Mio intervento... o più propriamente, il Mio totale controllo. Quando voi
riponete fiducia nella vostra propria carne, la vostra abilità di difendervi, la vostra abilità di
provvedere per voi stessi, voi predisponete voi stessi al fallimento. Ci sono quelli che entreranno
nella tribolazione con le tasche vuote e nessun posto in cui andare, nessun cibo, nessuna
preparazione affatto. E tuttavia sarà pienamente provveduto per loro in ogni passo sulla via.”
“Quando un'anima ripone tutta la sua fiducia in Me, Io sono libero di provvedere a tutto ciò di cui
abbisogna. Piuttosto che provvedere e sopravvivere, occupatevi dei Miei interessi, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta. I vostri insicurezza e panico non fanno altro che dare ai diavoli il
permesso di vagliarvi, logorarvi e procurarvi di muovervi prematuramente giusto verso le braccia
aperte dei nemici in attesa. Ma se vi focalizzate sul portare a Me le anime, Io sono libero di
procurarvi tutto ciò di cui avete bisogno, La Mia fede è vostra retroguardia e protezione.”
“E' la mancata conoscenza di Me che fa sì che altri si immergano e si applichino a provvedere per le
proprie necessità. Quando Mi conoscete, sapete che ho già provveduto una via d'uscita, completa di
cibo, medicine e protezione che vi renderà invisibili al nemico.”
“Questo è a beneficio di quelli lasciati indietro, Clare. Per la maggior parte, ora, ho intenzione di
prepararli attraverso il nostro tempo insieme”... la mia mente è andata alle carte sismiche di
Yellowstone. Oggi ho visto che c'erano solide barre di colore anziché linee e pensavo, Nibiru sta
portando questi cambiamenti alla terra ed essi hanno saputo per tutto il tempo cosa stava per
succedere.”
“Sì, l'hanno saputo per tutto il tempo. Ma piuttosto che provvedere per le masse, hanno contato sulle
condizioni catastrofiche per spazzare via parti di umanità che non si accordano al loro codice
genetico.”
“Ma torniamo a cos'è qui importante, amore Mio. L'attenzione va posta su carità e virtù, fiducia e
fede nella Mia abilità di provvedere. Senza queste attitudini essenziali, essi non avranno successo.
La Mia protezione vi può rendere invisibili, la Mia protezione può mandar via le bestie selvatiche,
la Mia protezione può salvarvi dal terreno che crolla sotto di voi, la Mia protezione può provvedere
acqua e cibo quando non c'è niente. Posso fare tutte queste cose, e le farò, per coloro il cui progetto
è raccogliere anime per il regno. Coloro che daranno e guideranno senza egoismo, coloro che
saranno onesti e si prenderanno cura di altri, costoro sono quelli che aiuterò soprannaturalmente e ai
quali provvederò.”
“ Voglio aggiungere al vostro numero molti, che necessitano di salvezza, la loro eternità è appesa
alla bilancia e, se voi farete della loro eternità la vostra priorità, Io vi proteggerò. Le anime stanno
per essere torturate dalla paura e dalla confusione, non sapendo niente di niente, talmente severe
saranno le prove sulla terra. Saranno talmente disorientate che niente potrà calmarle se non una
grazia soprannaturale. Una grazia sanante, (che fornirete) posando le mani su di loro e pregando che
la Mia pace scenda su di loro.”
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“E per voi che siete chiamati a guarire, Io vivo dentro di voi, ponete le mani sui feriti o i sofferenti e
immaginate le Mie mani che si muovono dal vostro cuore fuori, attraverso le vostre mani, e
sull'anima. Io farò il resto. Tutto ciò che dovete credere è che IO SONO ed IO VIVO IN VOI.
Questo è tutto ciò che è richiesto per una guarigione completa anche delle malattie più
drammatiche.”
“Siate battezzati nello Spirito Santo, pregate in lingue, cantate sulle persone in lingue, state
parlando il Mio linguaggio ed Io sto pregando attraverso voi, la preghiera perfetta. Non permettete a
nessuno di scoraggiarvi dal parlare in lingue, i diavoli useranno anime coscienti, insicure e poco
informate per tentare di fermarvi dall'usare questo potente dono. Non lasciateglielo fare. Ora più
che mai avete bisogno di pregare in lingue.”
“Ad alcuni di voi darò l'interpretazione (del canto in lingue) mentre state pregando, che vi
informerà su cosa vi si stia realmente opponendo, sia uomo, bestia o anche voi stessi.”
“Ci sarà un grande bisogno di saggezza soprannaturale, tanti differenti avversari vi verranno contro.
Io vi avviserò di loro se voi farete della preghiera la vostra assoluta priorità. Più che della vita
stessa, avete bisogno di tempo dedicato ad una preghiera di qualità con Me. Nessuno nel vostro
gruppo può andare senza preghiera. Quelli che non pregheranno saranno gli anelli deboli della
vostra catena. Vi tradiranno e sotto pressione faranno misere scelte. Meglio che ciascuno stia in
preghiera e consenta a coloro che non pregheranno di andare altrove, che sarà una volta che avrete
fatto tutto quanto in vostro potere per portarli a Me ed essi ancora non avranno riconosciuto o scelto
di vivere secondo i Miei canoni. Lasciateli andare, porteranno solo problemi agli altri membri del
vostro gruppo.”
“Verso la fine, quando le cose saranno le più caotiche, avrete bisogno di aderire a Me con tutto il
vostro cuore e di non appoggiarvi alla vostra comprensione o ai vostri mezzi. Io vi ispirerò con i
passi appropriati da prendere, verrò a voi anche nei sogni e vi istruirò. Comprendete che più vicino
andrete alla fine degli eventi, più caotico diventerà e più breve il tempo prima della vostra
liberazione. Pregate per la forza, il coraggio, la saggezza, la compassione e la pace. E' per la vostra
fede che sarete salvati, la carne non conta niente. Tutto dipende dalla fede e dalla fiducia in Me
solo.”
“Sarete testimoni di persone completamente abbattute e incapaci di far più fronte a niente. Essi si
ritireranno all'interno di se stessi, dove si sentiranno salvi. Tutto quello che potrete fare per costoro
sarà pregare ed essere compassionevoli. La Mia grazia li supporterà. Staranno tra voi come gli
ammalati e i disabili, fate tutto ciò che sarà in vostro potere per prendervi cura di loro, non siate
impazienti con loro né mandateli via, essi saranno la vostra grazia salvifica. Per il fatto che voi vi
prenderete cura di loro, Io mi prenderò cura di voi.”
“Vi benedico tutti con la pace che oltrepassa ogni comprensione, coraggio e resistenza. Correte la
corsa fino alla linea d'arrivo. Presto ritornerò e farò nuove tutte le cose.”
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Seguite Gesù – NON prendete il Marchio della Bestia
9 Maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Carol
Oh, mio dolce, dolce Gesù – cosa devi dire ai nostri amici stanotte?
“Sono qui, cara. Hai fatto bene stanotte – preparandoti con la Preghiera che lega, fidandoti di Me,
preparando il tuo cuore a riceverMi. Grazie, Mia cara. Ho atteso che venisse adesso.”
“Ho goduto del nostro tempo assieme questo pomeriggio – grazie per aver sottratto quel tempo al
mondo e averlo passato a sognare con Me, come ti ho chiesto tramite Clare. Questo è ciò che
desidero, tempo, con nessun altro pensiero che sognare di Me, della nostra casa assieme, del nostro
tempo a venire.”
Vorrei poterTi vedere, Signore.
“Lo so – ma tu hai dato questo dono a Clare, per aiutarla. Vuoi prenderlo indietro?”
No, Signore. Sai che non voglio. E' solo che a volte...desidero...
(Mi sta sollevando il mento col dito, anche se non lo vedo)
“Ti ho mostrato Me stesso altre volte, Amore. Riposa in queste. Presto, presto, presto, Amore Mio,
come desideravi questo pomeriggio, tu SENTIRAI le Mie braccia stringerti, REALI, braccia solide
al tocco, che ti stringono come Colui Che ti Ama più di quello che potrebbe amarti chiunque altro.
Sii paziente, Mia Sposa. Sii paziente. So che stai facendo del tuo meglio con questo – continua così
solo un po' più a lungo...”
Ti amo così tanto, Signore – mi sento la testa leggera e ho le vertigini al pensiero che siamo così,
così vicini, ora... è stato un lungo periodo di attesa, lo sai. La mia vita intera! E anche quando
guardo indietro agli anni passati – sono davvero pochi, brevi minuti...
“Questo è il punto, questi sono i pensieri che ho posto nella tua testa stanotte, Amore. La vita E'
solo pochi brevi minuti – e l'eternità è molto, molto, molto lunga. Questa è l'idea che deve essere
chiara a coloro che lasciate alle spalle: la vita è il SOLO tempo che avete per prendere la decisione
più importante di tutte – la decisione di seguire ME, Gesù il Cristo, nei giorni a venire. Ci sono solo
due scelte, non importa di cosa il governo, i vostri amici, capi, famiglie o chiunque altro tenti di
convincervi.”
“Scegliete Me o satana.”
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“Con Me avrete la Vita Eterna – di eternità in eternità nella Gloria e Vita e Amore più puri che
possiate mai tentare di immaginare. Con satana... non sarà altro che pena, morte, miseria, tormento
senza fine e fuoco. La prima morte – del vostro corpo - finirà con la seconda morte: eterna
separazione da Me, dal Dio che vi ha formato nel ventre di vostra madre, che ha soffiato vita nella
vostra vera anima, che vi ama più di quanto possiate mai immaginare.”
“Così stanotte Mi appello a voi. Cosa volete? Il Nemico della vostra anima ha riempito questo
mondo di ogni espediente che poteva concepire, per rubare, uccidere, distruggere voi e tutto il
genere umano, per convincervi che il piacere di un momento era degno del dar via la vita eterna. E'
la stessa storia di Giacobbe ed Esaù: benedizioni e ricchezze date via in un momento di piacere
fisico, senza poterle più scambiare di nuovo, una volta presa la decisione.”
“Ve lo dico stanotte: attenti al Marchio – il chip da computer.”
“L'uomo ci ride sopra, il governo mente a sua riguardo.”
“Ma Io vi dirò la verità:
se lo accettate, il vostro vero DNA sarà cambiato in un figlio di satana stesso... e NON ci sarà più
redenzione per voi.”
“Siate saggi, figli Miei – siate molto saggi ora. AscoltateMi. Ascoltate la Mia voce che vi aiuta
attraverso i giorni che verranno su di voi, perché essa sola vi darà la vita. Essa sola vi guiderà
attraverso il labirinto della morte che satana ha progettato per voi. E anche se i tempi saranno
tortuosi e duri – sarà solo un tempo breve. Io vi riscatterò. Sarò là, vicino a voi. Gridate a Me per la
Salvezza prima – e poi per la salvezza della vita, così che possiate vivere e non essere uccisi.”
“Sono vicino a tutti voi.”
“Vi sto chiamando al Mio fianco.”
“Siate saggi, amici Miei, figli Miei. Siate saggi!”
Il Vostro amorevole Padre, Abba...Gesù.

Gesù dice... C'è pochissimo tempo... Venite a Me
11 Maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Carol
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Grazie per il Tuo messaggio a Clare, l'altra notte, Signore. Ho ascoltato bene la parte che ero
destinata ad ascoltare – grazie. Ho... più pace, ora. Hai qualcosa da aggiungere per i nostri amici,
questa mattina?
“Sì, Amore Mio – scrivi ora.”
“Non ti sei tirata indietro proprio adesso, quando ti ho parlato con parole di affetto da lungo non
usate. Questo è bene! Desidero rassicurarti che moltissima parte dei tuoi diari passati ERANO da
Me e che specialmente le parole d'Amore che ho usato per te erano vere e parlavano dal Mio cuore
a te. Tu SEI realmente la Mia Colomba, la Mia Amata, la Mia dolce anima gemella.”
Oh Signore, grazie per dirmi questo. Mi hai dato tantissime cose bellissime su cui pensare – la mia
casa in Paradiso e a cosa assomiglia, i misteri su Nibiru e altre cose che potevano solo venire dalla
Tua mente. Grazie per la gentilezza di rassicurarmi su queste parole d'amore, questi nomi che mi hai
donato, poi.
“Sì, Amore Mio. Il Mio affetto per te non è mai cambiato, ma come sai, c'era una grande macchia
sul tuo vestito da sposa che doveva essere rimossa. E' abbastanza ora – parliamo di altre cose.”
“Io parlo, ora, ai “nostri amici”, come li chiameremo. C'è un'altra questione che vi deve essere
spiegata questa mattina.”
“Il tempo.”
“Sì, abbiamo parlato di questo prima, un po' di tempo fa – ma il tempo è un argomento che ha molte
e molte sfaccettature. Questa parte del Tempo riguarda le vostre anime.”
“Dovete trattare il tempo che avete ora come un fugace bene prezioso, dato a voi direttamente da
Me. Non per essere usato come volete, o essere gettato al piacere, al guadagno o anticipazione del
bottino da qualsiasi vendita di prodotti, mercato o affari. Queste devono diventare cose del vostro
passato. Io chiamo ora tutti voi a ciò a cui ho chiamato le Mie Spose prima di portarle a Casa: la
santità. Aumento della santificazione.”
“Il diritto di precedenza e l'obbedienza a Me e le verità che ho preservato per voi nelle Mie
Scritture. Un'ultima volta ho portato sulla terra un grande rinnovamento, e ne avete veduto prova.
Non rifiutate gli insegnamenti che ha diffuso ovunque. Non prendete alla leggera le parole di Verità
e Salvezza che avete sentito a riguardo. Queste Parole e Verità sono la vostra reale regola di
salvataggio.”
“I tempi in cui ora vivete dureranno solo 7 anni dall'inizio alla fine. Il momento in cui vi troverete
quando avrete trovato queste parole è una cosa estremamente importante per voi. Forse siete stati
fortunati ad essere tra i primi a sentire di Me, proprio dopo il Rapimento. Forse siete stati uno di
coloro che ha ricevuto il Mio Spirito durante l'impetuosa avanzata del Rinnovamento che ho portato
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sulla terra in una sola mossa finale per riunire tutte le anime che Mi appartengono. Se questo sei tu
– allora in verità sei stato benedetto.”
“Ma vi dico la verità: se state solo cercando queste ammonizioni, uno o due o anche tre anni dopo
quel punto – ADESSO è il momento di accettare queste parole che avete udito. ADESSO è il tempo
in cui DOVETE cercarMi ed essere trovati da Me... perché siete a corto di tempo per prendere
questa decisione.”
“A metà dei 7 anni, ci sarà un enorme scossone, un maggior sconvolgimento non solo nel mondo
fisico, ma anche in quello nascosto, spirituale. Dopo questo punto – le forze del male saranno
schierate con tale forza che sarà quasi impossibile vivere QUALSIASI genere di vita normale in
qualsiasi modo – se non vi sarete ancora inginocchiati al sovrano Obama e ai malvagi che
governano dietro a lui. Sì, sto indicando con esattezza chi è per voi l'Anti-Cristo. Sicuramente per
allora voi saprete che è diventato l'autentico simbolo del male sulla terra per tutti coloro che
tentanto di opporglisi. Molta morte, molta distruzione, molta malattia, molto danno ssaranno venuti
a milioni di anime che avranno tentato di opporsi a lui, e saranno morte per essersi erte contro di
lui.”
“Avete trovato le Mie parole alle Mie sevitrici Carol e Clare, che erano tra i molti, molti altri
sparpagliati attraverso il mondo a diffondere questi messaggi al mondo prima che Io venissi e li
portassi a Casa con Me, in Cielo. Voi avete ancora poco tempo per prendere la vostra decisione
finale. Siete rimasti a lato, lasciando che il nemico vi convincesse che va tutto bene, e che “essi
stanno meglio fuori dai piedi e dai giochi della gente REALE.”
“Io vi dico ora: queste non sono altro che menzogne del distruttore delle vostre anime. Non dovete
più obbedire a loro. Il vostro tempo si sta esaurendo velocemente.”
“Ho salvato manipoli del Mio popolo tutt'attorno al globo – luoghi sicuri dove coloro che ho riunito
vivono e prosperano in salute e cibo e ogni bene di cui necessitano. Prendete la Mia mano ora e
lasciate che vi guidi da loro. Volgete il vostro cuore interamente a Me, e Io vi guiderò là, dove
potrete finire questo tempo in Pace, Verità e Amore vero – Amore quale voi non avete mai
sperimentato, o avete ormai da tempo dimenticato.”
“Il tempo è il vostro nemico ora, Figli Miei. Non comprendete questo totalmente ora – ma lo farete.
Ubbidite alle Mie parole che sono scritte qui – non riceverete molti altri avvertimenti di tale
chiarezza. Io lavoro anche ora nella vostra anima, il vostro spirito, per convincervi che queste parole
sono Vere e Fedeli, perché sono dette dall'Unico che è Fedele e Vero.
LasciateMi entrare. Lasciate che vi trovi, che vi salvi, e vi porti nella riserva della sicurezza e della
salvezza, poiché il Mio cuore brama ardentemente che voi vi uniate a Me nel Mio Regno.
Venite, Cari Amici. Venite! Io vi aspetto. Venite!”
Gesù – il Cristo. L'Unico che è morto sulla croce per la VOSTRA anima, ed ora aspetta con Amore
infinito che veniate a Me.
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Riuscirete a stare in piedi quando il mondo crollerà?
11 Maggio 2015 – Parole da sorella Clare
Una parola personale rivolta alla Famiglia del Signore su YouTube
Miei Cari, alcuni di voi hanno espresso perplessità per ciò che il Signore vi ha chiesto: di stare fuori
dai centri commerciali, di non navigare in rete, guardare film e altre forme di intrattenimento.
Mentre stavo pregando per voi, qualcosa mi è diventato molto chiaro. Noi in America e altrove
stiamo per vedere il compimento di Daniele 2: la statua di Daniele con le gambe di ferro e i piedi di
ferro misto ad argilla sorgere sulla terra e divorare l'intera terra.
Sta per prendere molti ignari, proprio come ha fatto la Germania di Hitler.
Coloro che saranno presi ignari sono coloro che hanno dato molto tempo e valore alle cose di
questo mondo: il denaro, i negozi, lo shopping, le curiosità, gli eventi, ecc. Ma coloro che danno
molto tempo e valore alla loro relazione con Dio, saranno ben informati in anticipo – sono coloro
che resteranno fermi in piedi quando tutti coloro che abbiamo conosciuto come uomini liberi,
crolleranno in polvere attorno a noi e ai piedi di questo potere emergente.
In un giorno il mondo cambierò. Coloro che hanno investito le loro vite nella comunicazione su
Internet – le news, Twitter, Facebook, YouTube, chiamate telefoniche e tutte le forme di
comunicazione – saranno all'improvviso lasciati aridi e vuoti, quando il mondo che conoscono
arriverà ad un arresto, ed essi saranno isolati l'uno dall'altro. In quel momento la nostra sola realtà
sarà Dio e se non avremo coltivato quella relazione con Lui, non avremo altra realtà che ciò che ci
offriranno le autorità per condurci ciecamente in servitù ad un governo empio.
Se avrete vissuto per il dollaro, cadrete per il dollaro. Se avrete vissuto per gli intrattenimenti vani, i
modi del mondo e le comunicazioni e le curiosità, sarete denudati della vostra realtà... e poi, quando
vi saranno offerti di nuovo quei comfort, farete qualsiasi cosa per stabilire un senso di sicurezza con
l'averle di ritorno.
Ma a quale costo? Gesù sta tentando di preparaci per questi momenti, così potremo resistere in Lui
e non essere totalmente disorientati e fuori di testa. Noi abbiamo preparato i nostri cuori per questo
momento, abbiamo allenato la nostra forza non in comunicazioni esterne a noi, ma internamente in
comunicazioni con Dio. Egli solo è la nostra forza. Mentre il resto del mondo sta per annaspare nel
caos completo senza sapere niente di niente, noi avremo la pace che oltrepassa ogni comprensione.
Egli sarà al timone della nostra nave, dirigendoci e guidandoci. I mari possono agitarsi con
violenza, ma con Cristo al nostro timone, noi dormiremo in pace nel retro della barca proprio come
faceva Gesù nella tempesta.
Così, credo, ciò che vi sto chiedendo non è di non spostare a malincuore sul Signore l'obiettivo della
vostra vita. Egli sta chiedendo questo per un fine molto reale e necessario, non solo per il nostro
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giorno di nozze, ma per tenervi in piedi quando il resto del mondo sarà crollato nel caos.
State allegri. Persistete con Dio. Ponete ogni cosa ed ogni enfasi nella vostra vita su di Lui e quando
il mondo cadrà a pezzi, voi starete in piedi sicuri nelle promesse di Dio.

Guardatevi dal Marchio della Bestia
Denaro – Autosufficienza... o Me – Dovete decidere
11 maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Hai qualcosa da dire per i nostri amici, stasera, Signore?
“Sì, ce l'ho. Comincia a scrivere.”
“Il nostro argomento di oggi è il denaro.”
“Che ne abbiate poco o molto, il denaro diverrà una cosa del passato rapidamente, nei giorni della
Tribolazione. Voi SARETE obbligati, ad un certo punto, a prendere la decisione: prenderò il
marchio propagandato dall'anti-Cristo – Obama e la sua nuova amministrazione, al fine di
vivere/mangiare/sopravvivere? O prenderò la strada migliore?”
“Guardiamo cosa comporterà ciascuna di queste decisioni.”
“Sembrerà logico. Bello. Intelligente. Prudente. “Più nessun problema” una volta che i vari sistemi
monetari, monete, valute saranno nel caos in tutto il mondo, quando l'economia mondiale
collasserà. L'idea è già all'opera: prendere un semplice chip da computer nella mano o nella fronte e
voilà! Apri una porta, accendi un dispositivo, paghi per un acquisto, col movimento della mano.
Una volta che appariranno i demoni travestiti da alieni, ci sarà anche un problema di obbedienza.
Così la gente subirà il lavaggio del cervello nel credere che “essi” abbiano ragione, ma “essi” hanno
torto...e sarà guidata a seguire un corso o l'altro.”
“Ma la linea di base sarà – seguite Me o seguite satana – non importa quanto complicato appaia il
pacchetto. “
“L'ho detto prima, che prendere il chip nel vostro corpo segnerà per sempre il vostro fato. Questa è
la ragione: il chip contiene “seme” di demone, il quale, una volta che sia impiantato nel vostro
corpo, rilascerà un altro DNA nel vostro circolo sanguigno, e questo inizierà a cambiare
permanentemente e a trasformare il vostro DNA in ciò che una volta era chiamato Nephilim. Questo
processo non può essere invertito. E non sarà perdonato.”
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“Questo è il motivo per cui Io vi grido di rivolgervi a Me ORA, di darmi la vostra vita prima che sia
troppo tardi. Meglio essere decapitati ed unirvi a Me in Paradiso per l'eternità, che poter acquistare
poche briciole per mantenervi in vita un giorno in più. Siatene sicuri, i poteri in carica non si curano
affatto se vivete o morite, in un modo o nell'altro. Il loro solo obiettivo, la loro sola motivazione in
ogni cosa che fanno, è rubare, rapinare, uccidere e distruggere tutta l'umanità, e convertirvi tutti
permanentemente in cittadini dell'inferno. La vostra vita non è degna di nulla per loro, non importa
quanto forte potrebbe essere la fedeltà che dichiarate loro. Dall'altro lato, la vostra vita è degna di
ogni cosa, per Me.”
“Sono venuto sulla terra per amor vostro – Ho dato la Mia vita sulla Croce così che voi
possiate fare il semplice passo verso di Me ed essere salvati.”
“Usate saggezza, amici Miei. Siate prudenti. Pensate chiaramente su queste cose e venite a ripararvi
sotto le Mie ali. CercateMi e Mi farò trovare. Bussate e vi aprirò la porta dell'eternità. Chiedete e
troverete salvezza, amore, gioia, pace e felicità eterna, una volta che la vostra vita sarà Mia. “
“Il Mio amore per voi è infinito. In tutto potente e persuasivo. Dato liberamente e senza costo.”
“Correte ora tra le Mie braccia aperte. Non siate un Esaù, che scambiava la propria vita per una
ciotola di lenticchie.”
“Venite, amici Miei.
Venite.”
Il Re che conquista.
Il Salvatore delle anime,
Gesù.

Gesù dice... Voi NON RICEVETE perché NON CREDETE
13 maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Oh, Gesù, dov'è la Tua misericordia?
“Dov'è la tua, Amore Mio?”
So di essere stata egoista. Signore, ho bisogno di parlarTi. Per favore restaura la mia fede e
aspettativa che Tu verrai presto. Oh, Gesù, è COSI' dura.
“Più è dura, meglio è.”
No, non è quello che voglio sentire!
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“E quante anime vuoi strappare dalle fiamme dell'inferno, prima che Io ti prenda con Me?”
“In verità, è troppo chiederti di aspettare un pochino di più quando l'eternità di un uomo o di una
donna è appesa alla bilancia?”
Naturalmente no.
“Vedi? Sapevo che saresti stata d'accordo con Me. Non molto più a lungo, amore Mio, per favore
resisti lì con Me.”
Be', senza il conforto delle distrazioni, è dura, dura, dura.
“E con le distrazioni?”
Be', almeno sembra sopportabile.
“Ma quando le distrazioni sono finite, si è di nuovo in quel cielo vuoto dell'attesa?”
Immagino di no. Ma almeno si sarebbe più vicini alla fine dell'attesa, tempo saggio. Signore, Tu sai
che venirTi più vicino ci ferisce tutti di più perché vogliamo stare con Te?
“Preferiresti che non ti facessi visita con le consolazioni?”
Oh, adesso mi ficco un piede in bocca.
“E un gran piede, anche!”
Sì, fammi ridere, che aiuta.
“No, sono serio, hai davvero dei piedi grandi.”
LOL! Ok, cos'ha a che fare col prezzo del te' in Cina?
“Non lo so. Io non bevo te', solo caffè Colombia premium, macinato alla turca, stile campano.”
(scherzo)
Hai detto che... o mi sto immaginando le cose?
“L'ho detto, l'ho fatto. Non sai quanto lontano andrei, per vederti sorridere? Mmm?”
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Signore, posso fare una piccola interruzione... sto davvero male.
“Vai avanti. Posso venire con te?”
Certo!!!
“Allora aspettati che ti parli mentre sei lontana dal tuo computer.”
Ok, sembra delizioso.... (ed Egli l'ha fatto). Sono tornata, Signore...
“Sono qui con te.”
Di cosa Ti piacerebbe parlarci?
“Della fede.”
Oh... come la resistenza, tieni duro, sii paziente, tutti i miei argomenti preferiti proprio in questo
momento?
“No, sono serio, la fedeltà è un'importante finestra sul Cielo.”
Che significa?
Per la fede Enoch è stato preso da questa vita, così che non sperimentasse la morte: “Non lo si
poteva trovare, perché Dio l'aveva portato via.”
Ebrei 11:5-6
5 Poiché, prima di essere preso, era stato lodato come uno che piaceva a Dio.
6 E senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chiunque venga a Lui deve credere che Egli
esiste e che Egli premia coloro che ardentemente Lo cercano.
“Amore Mio, per l'autentico fatto che tu sei qui proprio ora, facendo ciò che fai, ciò è fede. Tu
credi, perciò tu ricevi. Alcuni sul tuo canale non ricevono perché non credono con tutto il loro cuore
che in verità Io parlerò loro. Questo è un problema su cui voglio fare un discorso.”
“Figli Miei, voi credete che il sole sorgerà al mattino, che gli autobus e i tram correranno secondo
programma, che se girate il rubinetto l'acqua scorrerà, che se schiacciate l'interruttore la luce si
accenderà, che se chiamate il vostro cane, lui verrà. E' una cosa tanto grande credere che se Mi
cercate con tutto il cuore, Mi troverete?”
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“Questo è il perché ho diretto Clare a darsi grande pena per gettare le fondamenta della fede nelle
Scritture, di non aver paura di una relazione con Me.”
(Sta parlando della paura della confidenza con Dio, della serie Acque Che Feriscono).
“Questo non è qualcosa di nuovo, è qualcosa di antico, antico quanto Adamo ed Eva, quando Io
venivo e camminavo nel Giardino e parlavo con loro.”
“Una volta che hai gettato le fondamenta nelle Scritture, puoi andare oltre in sicurezza, ma fai così
nella fede che Io premierò i tuoi sforzi, perché tu Mi hai cercato onestamente. Poiché dovete
chiedere nella fede senza alcun dubbio, perché colui che dubita è come la risacca del mare, guidata
e sballottata dal vento.”
Giacomo 1:7-8
Poiché quell'uomo non dovrebbe aspettarsi di ricevere niente dal Signore,
essendo un uomo dall'animo doppio, instabile in tutte le sue vie.
“E se vi manca fede, chiedetela. Io aumenterò sicuramente la vostra fede, appena muoverete dei
passetti da bambini per fidarvi di Me. E quello è lo strato roccioso della questione, qui, la fiducia. E
che procede dalla fiducia è la fede, e chi pensate faccia costantemente naufragare la vostra fiducia
in Me, mentendo sulla Mia natura? Sì, il Padre delle Menzogne, egli è nel business dell'ingannare le
persone – specialmente riguardo alla Mia natura.”
“E' uno schiaffo in faccia a Me, credere che non verrò subito, che non sarò fedele. E' una calunnia
contro di Me ed Io voglio che il Mio popolo Mi difenda. Ma invece essi prendono l'altra strada e
rinunciano, essi credono alla menzogna! Questa intimità che cercate è di grande minaccia per
satana, perché un Cristiano sordo e muto non è un gran problema – non possono sentirMi, così non
prenderanno le distanze da lui. Ma un Cristiano che ascolta Dio e Gli obbedisce? Egli è un
problema, egli prenderà le distanze da lui.”
“Questo è il motivo per cui la vostra fede è sotto attacco, appena Mi ricercate, e considerata una
minaccia di alta priorità per il regno dell'oscurità, proprio lì, accanto alla preghiera. Il problema è
che le vostre preghiere sono inutili senza la fede, e la fede viene dall'ascolto... ed Io non intendo
proprio il rumore di sottofondo. Io intendo l'ascoltare con tutto il vostro cuore, ciò costruisce la
vostra fede, quando mangiate e digerite la Mia Parola ed essa diventa una parte di voi.”
“Così il nemico usa su di voi i “bottoni caldi”: rifiuto, ridicolo, delusione e pazzia. Quelle sono
tutte cose odiose, con cui essere appellati, così voi evitate quelle etichette ad ogni costo. Ma come
potete credere, quando ricevete la vostra preghiera dell'uomo? Non vedete che finché dipenderete
da altri per avere conferma, sarete zoppi e deboli nel sentire direttamente Me?”
“Sto intrecciando questo messaggio con le Scritture perché alcuni di voi diranno: “I messaggi non
sono dalle Scritture” e per quella ragione dubiteranno della veridicità del Mio vascello. A voi Io
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dico: “Smettete la vostra incredulità perché vi sta derubando del tesoro della Mia presenza.” E il
nemico sa perfettamente bene che, una volta che avrete coltivato la Mia Presenza, non sarete più
ingannati e fuorviati, come coloro che, senza pensare, ascoltano tutto ciò che sentono dal pulpito.”
Allora Egli ha iniziato a citare parti di I Giovanni 2 :
“Cari Figli, questa è l'ultima ora; e come avete udito l'anti-Cristo sta arrivando... questa è come
sappiamo che sia l'ultima ora.... voi avete un'unzione dal Santo, e tutti voi sapete la verità. Io non vi
scrivo perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna bugia viene dalla
verità... vedete che ciò che avete sentito dall'inizio rimanga in voi... io vi sto scrivendo queste cose
circa coloro che stanno tentando di portarvi fuori strada. Come per voi, l'unzione che avete ricevuto
da lui rimane in voi, e non avete bisogno di nessuno che vi insegni. Ma come la Sua unzione vi
insegna su tutte le cose e come quell'unzione è reale, non contraffatta – proprio come vi è stato
insegnato, rimanete in Lui... cari figli, continuate in Lui, così quando Egli apparirà noi si possa
essere confidenti e senza vergogna davanti a Lui alla Sua venuta...
“Quindi distinguetevi da coloro che si vergogneranno e vi condanneranno per ricercare i doni più
alti. E' richiesto coraggio come fede, per sovrastare le voci del nemico che vi circonda. Anche quelli
che vi stanno più vicini sono facilmente persuasi contro la vostra ricerca di Me. Ricordate, ve l'ho
detto: chiunque ami madre, padre, moglie o figli più di quanto non ami Me, non è degno di Me.
Questo non è il momento di essere codardi nella ricerca della santità! Questo è il tempo di cui hanno
parlati i profeti quando “la forza dei re deve sostenervi e guidarvi alla verità, resistendo ad ogni
opposizione. “Non avrai successo senza distaccarti da coloro che ami e rispetti. Il tuo primo dovere
e impegno è verso di Me, e coloro che il nemico usa contro di te, devono essere amati, ma non ti ci
devi inginocchiare davanti.”
“Io vi sto chiamando a distinguere Me da tutte le vostre altre relazioni e a non compromettervi più
con nessun altro, poiché questa sarà la vostra caduta. Questo è il momento di un grande esame che
sta arrivando per tutti coloro che abitano sulla terra e cedere ora è certamente imboccare la strada
del compromesso che finirà col marchio dell'eterna dannazione.”
“Siate forti in ciò che nel vostro cuore sapete essere vero. Aspettatevi – senza permettere che si
insinuino sospetti di dubbio – aspettatevi che Io Mi muova sui vostri sforzi e vi faccia visita, perché
veramente Io sono un Dio che premia coloro che diligentemente Mi cercano. Aprite i vostri occhi,
aprite le vostre orecchie, risintonizzate la vostra mente e i vostri cuori, fate attenzione! Io parlo a
voi molte volte durante il giorno, ma voi siete come degli uomini che si sono addormentati alle
porte – non riconoscete il Re quando Egli viene da voi.”
“Vi benedico con una nuova unzione, di sentirMi. Cercate i Miei messaggi per voi in tutto ciò che vi
circonda: il vento tra gli alberi, il sole sul vostro cammino, gli adesivi per paraurti negli ingorghi
stradali, i numeri sui vostri orologi, il richiamo della colomba, la forma a cuore quando affettate un
pomodoro, o versate sul bancone (qualcosa per errore). Oh, Io vi parlo in così tante maniere! Aprite
le vostre orecchie e i vostri occhi ora, per sentirMi e vederMi. Come farete pratica, Mi sentirete più
chiaro e più forte, nei Miei messaggi per voi. I segni del Mio Amore sono tutt'attorno a voi. Andate
ora e cominciate a riconoscerli.”
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Gesù ha iniziato a dire... Una Nazione in Guerra
15 Maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
“Ciò succede quando le priorità di un paese fanno un completo voltafaccia dalla prosperità e dalla
produttività alla difesa. Sebbene Io odi la guerra, a volte è l'unica alternativa quando un paese si è
impostato nei suoi modi ed (è) eccessivamente sicuro. Quando una nazione decide di andare per la
sua strada da sola, senza il Mio braccio provvidenziale.”
Ma Signore, noi, come nazione non abbiamo fatto in modo di averlo?
“La complicità con un governo empio è sicuro segno di un paese che sta morendo e di uno che non
ha più alcun bisogno di Dio. Il tuo paese ha passato quel segno molto tempo fa. Ora voi state
affrontando le inevitabili conseguenze. Gli insegnanti non devono accondiscendere a statue empie,
ci dovrebbe essere stata una pubblica protesta molto tempo fa, ma tutti erano così interessati al loro
status quo che è stato fatto senza lotta. Una legge dopo l'altra è passata quietamente, una causa dopo
l'altro dismessa e con una sentenza contro, il marchio della distruzione continuato.”
“Le basi erano gettate così bene ed eseguite con calma che le masse non ne sono mai state urtate. La
prosperità era di gran lunga più importante, mantenere lo stile di vita era tutto, dato che l'economia
era minacciata. “Non rovesciamo il carretto delle mele... dopo tutto non abbiamo fatto abbastanza
per tenere in piedi l'economia?”. Solo un po' d'indifferenza, poi un po' di più e di più, finché il
pubblico in generale viene cullato in un sonno profondo, per svegliarsi solo con gli eserciti stranieri
sul loro suolo e la fine della loro democrazia. Sì, finirà, una dittatura è ciò che sta per prendere il
sopravvento, per coloro che stanno seduti in parte con compiacenza, guardando il loro paese corroso
e spazzato via dal mare, poco a poco.”
“Così, questo è il tempo del soffio della morte, sì, Io sarò parte di ciò, questo farà tornare in sé la
gente, a risvegliarsi e rispondere come se la loro nazione realmente importasse. Ma dov'è il
supporto per questo risveglio della gente? Sotto numero e senza armi, sarà una battaglia facile,
sicuramente le perdite saranno tremende. Ciò nonostante, Io farò cambiare la marea quando
sembrerà che la luce sia totalmente sparita da questo paese. Appena un barlume di speranza, ed Io lo
trasformerò in una fiamma. E molti si alzeranno per riprendersi il terreno perduto. Saranno i 300 di
Gedeone contro una piaga di animalesche forze senza Dio, alcune simili agli uomini per forma, ma
totalmente rovinati nell'indole. Questa sarà una battaglia storica che proverà che Io sono con questo
paese e che esso sarà ristabilito, “In Dio noi confidiamo”.
“Fino al allora le perdite saranno orribili, fame, annientamento e genocidio depopoleranno questo
paese su cui uomini di un'altra razza avranno il sopravvento. Non fossi al suo fianco, l'America non
esisterebbe più. Proprio come ho punito Israele, così punirò questo popolo. L'esilio non sarà la
scelta, quanto piuttosto l'esecuzione. Tuttavia ci sarà un resto, e, da quel resto discenderà un popolo
valoroso, che ristabilirà questo paese secondo i Miei principi. La malvagità del precedente governo
sarà completamente rovinata, non rimarrà neanche un mattone, quando Io farò ingoiare dall'oscurità
le autentiche fondamenta di questo popolo malvagio e dalla doppia faccia.”
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“Satana avrà realizzato i suoi fini per questa nazione, ma dalle ceneri sorgerà un popolo devoto a
Me senza paura, e da loro Io ripopolerò l'America.”
Cosa rimane da dire?
“Apocalisse 13:10
Se qualcuno è destinato ad andare in cattività, in cattività andrà. Se qualcuno dovrà essere ucciso di
spada , di spada sarà ucciso. Questo richiederà paziente sopportazione e fede da parte del popolo di
Dio.”
“Ciò nonostante, Io non abbandonerò i Miei fedeli, ma li libererò dal flagello che sta per essere
liberato su questa nazione. Essi Mi adoreranno nei Cieli e ritorneranno per ristabilire la giustizia tra
le nazioni.”
“Gridate piangendo per avere pietà e con pietà Io conforterò i restanti e i caduti di questa nazione.”
Questa era una parola data per mezzo di Ezeiel dopo il messaggio: Isaia 33:15-16
“Chi di noi può abitare nel fuoco che consuma? Chi di noi può abitare nel fuoco eterno?”
15 Coloro che camminano nella giustizia e dicono ciò che è giusto, che rifiutano il guadagno
ottenuto dall'estorsione e tengono le mani lontane dall'accettare tangenti, che non ascoltano piani di
omicidio e chiudono gli occhi difronte alla contemplazione del male...
16 essi sono coloro che abiteranno sulle cime, il cui rifugio sarà la rocca che non potrà essere
espugnata. Sarà loro fornito il pane e non mancherà loro l'acqua.

Passi di obbedienza
18 Maggio 2015
Bene, mi piacerebbe cominciare dal riconoscere che siamo TUTTI stanchi di aspettare il Rapimento
e non vogliamo più portare le nostre croci e sofferenze... e dove sei, Signore!!!
Ci sentiamo tutti in questa maniera, ma io vi dato proprio un messaggio in cui il Signore ci
supplicava di portare le nostre croci solo un po' più a lungo. Per favore, ho bisogno che
perseveriate, le anime vengono raggiunte a causa della vostra obbedienza.
Quindi, chiedo a tutti voi di darci una mano ed essere forti e continuare ad aspettarLo con paziente
sopportazione. Non lo vedete, ma la virtù sta crescendo esponenzialmente in ognuno di noi che è
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obbediente alla Sua chiamata, Quindi, smettiamola di essere impazienti e sosteniamoLo ancora.
Egli si è compiaciuto di noi – Gli volteremo le spalle?
Pattinando e toccando il Suo Volto Santo, il Vero Volto di Dio:
“Ho desiderato passare questo genere di tempo con voi. Voi avete subito alcune gravi oppressioni,
ma dovreste sentirvi diversamente, ora. Ho dato la vittoria nelle mani dei vostri intercessori e
amici.”
Lo sento davvero. Anche Ezekiel sta molto meglio. Mi sento di nuovo normale.
“Quella era proprio un'oppressione.”
Un intercessore ha visto un ufo, molto alto sopra Taos, irradiare oscurità sulla nostra proprietà. Fino
a che una cupola di protezione è stata eretta. Vediamo spesso cupole di angeli, ma in qualche modo
questa volta era molto pesante e molto oscura. E teneva Ezekiel e me curvi sulla schiena.
Ho realizzato a metà giornata, che era una croce che il Signore stava permettendo. Solo quella
conoscenza mi ha dato sollievo – ho fatto queste esperienze diverse volte, sono sempre di sollievo.
Mi chiedevo per cosa fosse questa sofferenza, finché non ho aperto una mail che chiedeva
intercessione – l'Isis ha catturato la più grande città dell'Iran, con una grandissima popolazione
cristiana, e mentre parliamo sta tagliando la testa a uomini, donne e bambini. Ho compreso
immediatamente che questo era il fardello del Signore e perché Egli aveva permesso al nemico di
penetrare la cupola.
Ma è stato necessario l'intervento di uno dei nostri intercessori speciali per liberarci da questo male,
quando il momento era giusto. Ho chiesto al Signore il dono che aveva l'intercessore, ed Egli ha
detto:
“Clare, Mia caramente Amata, Io preferisco che l'onore sia dato a qualcun altro, voglio vedere la
Mie Spose lavorare assieme, in carità e amore disinteressato, per proteggersi l'un l'altra.”
“Ho dato a lei questo dono.”
Ho replicato, “Piacerebbe anche a me averlo...?”
“Non voglio che tu sia indipendente. Voglio che tu sia vulnerabile e protetta dalla carità e dalla
gentilezza di altri. Questo è per il tuo bene.”
Signore, lo capisco, ma mi sento inadeguata per questo compito.
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“Ciò è perfettamente vero – tu sei inadeguata.”
LOL. Oh, molto divertente!
“No, molto serio... tu sei inadeguata.”
Ok, molto seriamente inadeguata?
“Sì, Amore Mio, è così, in verità.”
Hai un messaggio per la Tua preziosa Sposa, stanotte?
“Sì, ce l'ho. Ella è bella oltre ogni descrizione. Ogni passo, ogni intenzione è santificata in santità
perché ella è Mia. Ha dato se stessa a Me, al 100 per cento. La sua obbedienza non è solo
bellissima, è squisita. Mentre il resto del mondo corre avanti e indietro secondo il suo volere, i passi
di lei sono divinizzati dalla sua obbedienza. Ella non può vedere la bellezza dei suoi piedi e di
ognuno dei passi che fa, ma anche questo lascia una fragranza divina dietro a lei.”
“Se fossi a dipingerti un'immagine del valore della sua obbedienza, tu vedresti dei piedi bellissimi e
perfetti, in sandali d'oro, tempestati di perle e gioielli, ed ogni passo suonerebbe di una gentile
melodia di carillon. E quando sollevasse il piede, lillà spunterebbero immediatamente ed
emanerebbero tutta la loro fragranza. Una luminescenza li avvolgerebbe e darebbe luce.”
“E più fossero difficili i suoi compiti, più meravigliosi i suoni dei suoi passi, più copiosi i fiori e i
frutti. E come ella percorresse quel tratto ben conosciuto ogni giorno, alberi da frutto spunterebbero
ad entrambi i lati della strada, con fiori dal profumo delizioso ed infine frutti dilettevoli, che
sosterrebbero anche le anime più stanche e devastate dalla guerra.”
“Questo è il significato che la sua obbedienza ha per Me e questi fiori d'amore non appassiscono
come quelli della terra. No, invece continuano a moltiplicarsi, finché non ce n'è una foresta piena.
Sono fiori che possono essere spiccati e durano per sempre, emanando il loro profumo nel tempo.
Ed Io vengo nel suo giardino e poto questi alberi e questi fiori, così essi daranno ancora più
frutto...e com'è bello questo giardino con i suoi graticci e i rami che vi si appendono delicatamente e
sono piacevoli all'occhio come al palato.”
“Quindi, vedi, l'obbedienza non è una piccola cosa. Non solo produce frutto per il momento, ma
anche nell'eternità. Vedi, ci sono grazie connesse a questo frutto, perché è stato fatto in amore e
obbedienza, così la grazia produce un frutto che può essere mangiato e beneficiare altri.”
“Oh, i misteri che amerei condividere con tutti voi! Così tanti misteri e cose che vi stupirebbero
senza fine. Le cose del Cielo e la vita spirituale sono senza fine. Vedi, quest'obbedienza crea
un'atmosfera di Paradiso di qualche sorta. Realmente il Mio Regno è giunto, il Mio volere è stato
fatto. E, oh sì, i diavoli odiano questi giardini spirituali e progettano costantemente modi per
distruggerli.”
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“Usano soprattutto l'egoismo... il proprio volere. I piaceri del palato possono ispirare egoismo, la
realizzazione nel mondo può ugualmente ispirarlo. Tutto ciò che porta piacere a se stessi può essere
usato per infestare il giardino con vermi repellenti e insetti, che distruggono tutto ciò che si vede. I
vermi del piacere attaccano gli steli dei fiori. I piccoli insetti della preoccupazione per se stessi
rosicchiano i fiori finché non sono sgradevoli e marroni. La muffa dell'orgoglio comincia a crescere
sulle radici finché esse non possono più produrre, né sostenere i fiori.”
“Sì, puoi vedere tutte le altre pesti, ma la muffa sulle radici è invisibile nel giardino. Frutti e fiori
generati nell'orgoglio non possono durare. Una volta che l'orgoglio è entrato nel giardino, tutto alla
fine scompare. E' infatti la prima via d'attacco, l'orgoglio distruggerà ogni cosa che fate, così non
raccoglierete frutti eterni dalle vostre vie.”
“Ma torniamo alla bellezza dell'obbedienza. La settimana passata, molte delle Mie Spose sono state
obbedienti. Sì, veramente esse hanno spento ogni cosa inutile e del mondo, per Me – per
obbedienza e fede. E che frutto hanno raccolto alcune di loro! Guarigioni nelle famiglie, una grande
profondità con Me, pace della mente e gioia del cuore. Le relazioni sono fiorite in un ambiente di
altruismo e amore. Non vedete il frutto nella vostra propria vita? Potete aver perso il contatto col
mondo – ma quanto più avete guadagnato con Me?”
“Quindi, se avete beneficiato di questo tempo, continuate a permettere a voi stessi sempre più
libertà dai media mondani e dal costante ronzio di negatività che è strombazzata nei media. Questo
viene deliberatamente e intenzionalmente dal nemico. Esso crea un'atmosfera di paura ed egli
raccoglie moltissima distruzione da parte delle persone che sono continuamente spaventate e
insicure.”
“Spose Mie, se volete essere sante per Me, dovete vivere in modo santo. Dovete gettare via il
mondo ed abbracciare la santità di vita. Non avete idea del frutto di queste decisioni, né l'avrete fino
al Paradiso. Così, Io ora vi incoraggio.”
“Io impartisco la grazia della risolutezza alle Mie Spose, così esse strapperanno ogni gramigna del
mondo e continueranno a percorrere il cammino della santità, dove voi produrrete frutti che saranno
per l'eternità.”

Gesù parla della dimensione di Dio e dei videogiochi
8 Luglio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Stavo proprio uscendo dall'adorazione, quando Egli mi ha chiesto di fermarmi e parlare con Lui.
Oh, Signore, mi sento così totalmente inebriata nel Tuo Amore.
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“E Io nel tuo, Clare.”
Davvero?
“Sì. Ti ricordi il piccolo Pandutu? Lo guardavi negli occhi e ti perdevi nella meraviglia del suo
esserino?”
Sì, me lo ricordo. Era intossicante. (Dalle Croniche della Sposa, pagina 43, Grazie dispensate per
Tuo conto).
“Sì, lo è, molto intossicante. Non c'è niente come quel tipo di amore. In verità è un nuovo tipo di
amore, una nuova classe d'amore. E' divinizzato perché è tra veri spiriti, l'essenza dei nostri esseri.
Non c'è niente di simile sulla terra che possa assomigliargli – è per questo che il Paradiso è così
saturo di beatitudine. Ognuno si relaziona all'altro su quel livello, non ci sono cose che possano
portarli giù... eccetto, forse, le notizie dalla terra.”
Wow, mi sento la testa fluttuare sopra le spalle.
“Sì, è ciò che sembra: tu stai operando in un'altra dimensione, un'altra lunghezza d'onda. Questo
stato lo si raggiunge prontamente stando con Me in Spirito e Verità. I tuoi occhi sono ancora un po'
sfuocati, è come se tu avessi galleggiato oltre il velo che ci separa, e succede sempre per amore
divino. Questo sta proprio al centro di tutti i miracoli, questa brama d'amore. E' responsabile della
bilocazione, per l'essere sollevati fisicamente dal suolo, per le manifestazioni dei miracoli, per
l'abilità di superare ogni cosa in questo mondo in cui ora state vivendo. Tutto può essere superato da
questo amore sovrabbondante. “
E ciò che fanno gli Yogi?
“Per modo di dire, sì. Essi controllano le lunghezze d'onda dei loro pensieri e ciò li porta in questo
stato. Tuttavia, è differente dall'Amore Divino. É più artificiale, nel senso che è ottenuto con altri
mezzi piuttosto che con la conoscenza, il desiderio e il servizio a Me. E' una naturale conseguenza
del vostro servirMi. La Mia felicità permea tutto ciò che fate o toccate e lo divinizza. Musica, arte,
insegnamento, preghiera, servizio – tutte queste azioni possono essere divinizzate in trasporti
d'amore, quando l'anima viene sempre più vicina a Me.”
“Bene, voglio parlarti di queste cose perché si fa molto parlare di soprannaturale, in questi giorni.
Molti inseguono lo spettacolare. Ma Io ti dico, la più spettacolare delle cose che possono accadere
sulla terra è l'amore di un'anima per il Suo Creatore e, dietro a ciò, per i suoi fratelli.”
“Ci sono diversi modi per ottenere queste discipline, molti modi diversi, ma il modo di gran lunga
migliore è il desiderio di amore, questo è ciò che vi porta nel miracoloso. Questo fuoco, una volta
che è acceso dentro di voi, infuria e brucia le meschinità della carne, portando l'anima faccia a
faccia con Me e il Mio Puro Amore per voi.”
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“Voi siete in quello stato alterato di pace suprema. Ti ho portato qui con Me, Amore Mio, proprio
per istruirti su queste altre differenti dimensioni e sul loro accesso. E' per questo che ami i tuoi gatti
così tanto, essi scivolano in questo stato quando ti stanno attorno.”
“Satana ha una contraffazione per tutto. Questo stato mentale era riservato per l'adorazione e il
cameratismo, mai solo per essere usato come uno strumento privato di manipolazione o controllo
mentale. Ma se uno scopre i principi, essi possono essere, di fatto, applicati senza la sostanza:
L'Amore.”
“Questa è un'altra ragione per cui il gioco è diventato così grandemente importante nelle vite della
gente: esso trasforma ex-novo questa realtà in una realtà eterica, dove diventi ciò che immagini.
Questo è anche il precursore della stregoneria – pericolosamente vicino a quella realtà alterata,
manipolata dalla mente per propositi malvagi. Quello è: esercitare il volere umano sul libero
arbitrio di un altro, per sopraffare e ottenere un risultato egoistico e miope. Il potere della mente è
incalcolabile ed è una cosa triste quando l'abilità adombra la morale. Queste cose non sono state
intese per essere soprannaturalmente indipendenti dall'amore divino. Questo è un abuso ed un uso
prematuro della mente.”
“Tuttavia, ognuno può accedervi a suo detrimento, se il suo motivo non è l'amore puro che Io
catturo e, in un certo senso, uso per trasformare un'anima in una realtà divina. In altre parole, è
come l'abilità di guarire. Se non è usata strettamente per un motivo d'amore – amore divino o
fraterno – può diventare una tentazione ed anche un'arma nelle mani di anime alle quali questo dono
non è stato dato da Me.”
“In ultima analisi la cosa più sicura è amarMi alla follia e, dovessi Io decidere che siete pronti per
un dono di natura soprannaturale, Io ve lo darò. In questo modo, non potrete andare fuori pista così
facilmente e cadere per orgoglio, facendo danno a molte, molte anime.”
“Oh, Amore Mio, queste cose sono fuoco selvaggio e se ricercate come fini a se stesse, possono
condurre alla distruzione alla perdita di un'anima. Così tanti si sono immischiati nell'occulto e sono
caduti alla perdizione, di loro propria scelta, potrei aggiungere. Essi hanno un odio tossico per
l'essere controllati da qualcuno, per avere dei limiti imposti. L'obbedienza è fuori questione – certe
anime vogliono proprio mettere le mani sul potere e mostrare al mondo ciò che possono fare. Però,
esse non hanno l'amore e il discernimento per controllarsi, e, dal momento che rifiutano il Mio
controllo, non hanno quasi niente, tranne un avvelenamento da se stessi e dalle loro proprie abilità.
Così un'anima che credeva di poter partire coi beni di altri in mente, viene facilmente ingannata e
guidata (uomo o donna che sia) fuori pista, se non è sottomessa a Me.”
“Il dono di un uomo può portarlo alla rovina, come ben sai. Io preferisco darvi doni con la maturità
– per proteggere l'integrità dei Miei figli. Vi sto spiegando tutto questo perché vivete in una società
che, con l'elettronica, spinge costantemente avanti i limiti. Ci sono molti spettri ci controllo contro
di voi. Con ciò, intendo energie che sono usate dagli spiriti ed elettronicamente per creare caos nella
mente umana e separarvi da Me. Perciò, del tempo tranquillo, l'adorazione e la preghiera sono così
importanti. Il vostro spirito può essere facilmente posto fuori allineamento con Me, una volta che
avete fatto un passo nelle faccende del mondo. Questo include i giochi e certi mali instillati, che
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sono velati da una maschera di divertimento innocente. Giocare dà molta dipendenza, è molto
pericoloso e deliberatamente in grado di corrompere i livelli più alti del pensiero e del desiderio
umano.”
“E' difficile da spiegare, ma penso tu ti sia fatta il quadro. Ci sono molti giovani che sono tenuti
prigionieri in questa altra realtà del gioco. Esso prende il sopravvento sulla mente e procura un
mezzo di fuga dalla pena di questo mondo, senza offrire una via d'uscita dai guai. Tu cominci a
vivere nell'altra realtà, dove sei al sicuro, dove hai il controllo e sei isolato dal male.”
“Perché ho aperto questo discorso? Buona domanda. Tu hai a che fare con molte anime che sono
cadute in confusione sul fine della loro vita, a causa del gioco. Questo mondo è così duro, per averci
a che fare, che alla fine, se hai un mezzo di fuga, lo prendi e la smetti di avere a che fare coi
problemi reali. Se non ti svegli, cadi nella tana del coniglio, in un'esistenza finta, dove il solo modo
per alleviare la pena del fallimento è giocare un altro gioco. Chiedi a qualcuno che sia stato liberato
da questo e vedrai chiaramente di cosa ti sto parlando.”
“Così, qual è la cura per questo? Essere condotto alla Mia Presenza, Amore Mio, nella Mia Realtà,
nella Mia Dimensione... in Me, dove ogni cosa è soprannaturale. La dimensione di Dio. Questo
succede quando tu adori, quando preghi, quando mediti sulla Mia Parola. Fai un passo fuori da te
stesso, in un'altra realtà, un'altra dimensione. La Mia Parola, la Mia Realtà – dove Io ho tutte le
risposte, tutta la forza e tutto l'amore che puoi mai volere o di cui puoi avere bisogno.”
“Il gioco è la risposta di satana ai giovani che soffrono l'affrontare un giorno dopo l'altro. Essere con
Me è la risposta reale, essere condotti nella Mia dimensione.”
Ma la gente non ha bisogno di un po' di ricreazione?
“Sì, ma quel tipo di ricreazione è più potente e ha più potenziale di distruggere la vita che le cose
più semplici. Sembra innocente, ma esamina il frutto. Non solo quello, ma è deliberatamente
progettato per dare dipendenza, al punto tale che il giocatore inizia ad allontanarsi dalla realtà e a
vivere nel mondo del gioco, dove l'autostima è determinata dal livello di abilità e dagli altri
giocatori, e dove la violenza non è sperimentata sul livello reale. Divertente sparare al cattivo... ma
voi siete mai stati con qualcuno a cui è appena stato sparato e che sta morendo? Non è più un gioco.
Ma desensibilizzare i giovani è il progetto nascosto dietro a questa violenza. E' un precursore del
caos e della furia che satana ha pianificato per questo mondo e che sta affiorando proprio ora. Il
gioco ha desensibilizzato questa generazione, che ora vede la guida spericolata, lo sparare e il
gettare bombe come un'attività ricreativa.”
“Amore Mio, Mi sono preso il tempo di parlare di questo, perché alcuni dei nostri ascoltatori sono
presi in questa dipendenza distruttiva. Io desidero che essi capiscano con cosa stanno avendo a che
fare realmente nelle loro vite, per dare loro un'occasione di prendere una decisione consapevole e di
uscirne. Alcuni argomenterebbero che ci sono dei benefici, ma pesateli attentamente, a fronte del
declino morale e di un comportamento affetto da dipendenza.”
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Ci sono altri giochi che possono giocare?
“La regola è: tutto ciò che è peccaminoso, che ritrae sofferenza, ribellione ed anarchia, violenza,
guerra, distruzione – tutto ciò che assomiglia a questo – NON è salutare. Ci sono giochetti semplici,
educativi e per aumentare le abilità mentali, e un divertimento innocente e creativo come costruire
città, il golf e simili. Ma, se uno ne diventa dipendente, allora avete un problema. State sempre
molto attenti ad esaminare il gioco e i suoi obiettivi, prima di farvene coinvolgere. Non c'è niente di
sbagliato nel divertimento innocente. E' quello peccaminoso che non dovrebbe mai essere parte
della vostra vita.”
“Figli Miei, non sto tentando di privarvi di tutto il divertimento. Vi sto chiedendo di essere più furbi
del diavolo e guardare oltre al divertimento, per vedere quali cosa state imparando e vengono
introdotte in voi. Vi chiedo di considerare la perdita di tempo quando diventate così dipendenti dal
gioco da perdere la traccia della vostra vita. Dove state andando, chi state servendo, cosa sta
succedendo ai vostri obiettivi nella vita, al vostro reale proposito. Considerate queste cose, e siate
avvisati che se un uomo raccoglie il fuoco in grembo, ne sarà bruciato. Siate saggi come un serpente
e gentili come una colomba.”
“Il vostro avversario ha migliaia di anni di pratica nel corrompere la natura umana. Rimanete in
obbedienza a Me e sarete protetti. Cedete a Me il vostro volere.” Signore, per favore, rivelami che
questo non Ti fa piacere ed io mi fermerò”. E aspettatevi che Io lo faccia. Poco Mi compiace tanto
quanto un'anima che valuta l'obbedienza più dei propri desideri.”
“Vi benedico ora con il vedere attraverso i Miei occhi le cose a cui date il vostro tempo e il coraggio
di lasciarle andare, se necessario.”

L'arma ad alta tecnologia di Dio, l' “AMORE”
9 Luglio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
“Sì, volevo che parlassi del collisore ad adroni perché questa tecnologia è stata largamente usata in
diversi luoghi, ogni volta che volevano far scoppiare una guerra. La ragione per cui in Sud Carolina
non sono mai successi disordini è perché la gente si è rivolta a Dio. Hanno capito la trama per
incitare all'anarchia e si sono rifiutati di collaborare. Quando si sono volti a Me, Io ho fermato le
energie usate per provocarli.”
“Clare, questi macchinari sono stati usati molte volte ancora in tutto il mondo per instillare l'odio
più amaro e il desiderio di uccidere, è una procedura operativa standard. Ma vedi, quando una
persona ha fatto un passo verso di Me, quando le persone si volgono a Me, non funziona più. E
posso dire, potrebbero aumentare il loro attacco dieci volte tanto ed Io lo sventerei undici volte
tanto. Non permetterò che la gente sia tentata oltre alla sua capacità di resistere alla tentazione. Io
procurerò una via d'uscita. Quella è la Mia promessa e la manterrò. La saggezza e la solidarietà che
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la gente ha dimostrato, ha messo fine a ciò che avrebbe potuto essere uno stato di rivolte con un
grande bagno di sangue, provocando l'applicazione della legge marziale. Questa è la sfida, ora,
questi generi di incitamenti civili aumenteranno e a meno che la gente non si volga a Me, essa cadrà
preda dei progetti di uomini e donne malvagi.”
“Ciò che ora sto insegnando alla Nostra famiglia su YouTube, è tutto ciò che essi realmente
abbisognano di sapere. Che Io li amo, come amarMi in cambio e come rimanere in quella relazione
d'amore tra noi. Ciò che i poteri che sono dietro al collisore tentano di fare, è sostanzialmente
ridurre la gente ad una mentalità animale rivolta contro se stessa, fino a che non si uccidano l'un
l'altro. Ma Io non permetterò mai, mai, che siano sopraffatti se si volgono a Me. Ciò è perché il
nemico sta tentando di trovare un modo per togliere alla mente quella porzione del cervello che
comunica con Me con più chiarezza. Ciò che non capiscono è che Io sono onnipotente, non possono
fermare la Mia comunicazione con un'anima. Io annullerò ogni loro tentativo di separare l'anima da
Me.”
Come sta scritto in Lettera ai Romani 8:35-39 :
35 Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Lo faranno i problemi, o le difficoltà o la persecuzione o la
carestia o la nudità o il pericolo della spada?
36 Poiché sta scritto: “ Per Tuo amore affrontiamo la morte ogni giorno: siamo considerati come
pecore al macello.”
37 No, in tutte queste cose siamo più che vincitori attraverso Lui che ci ha AMATI.
38 Poiché io sono convinto che né morte, né vita, né angeli, né demoni, neanche il presente né i
futuro, né alcun potere,
39 né altezze, né profondità, né alcuna altra cosa in tutta la creazione, sarà capace di separarci
dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore.
“Quella Parola è scritta e quella Parola resta e niente sarà in grado di resisterle. Chi è che pensa che
possano distruggere ciò che Io ho creato? Il principe dei demoni? La sua reale esistenza dipende
dalla Mia energia che lo sostiene, i suoi giorni sono numerati ed egli lo sa, cosa che egli non
potrebbe fare nel suo regno demoniaco, realizzato per lui dagli uomini stolti che ha arruolato. Ma
Dio non sarà preso in giro. Essi possono distruggere, Io ricostruirò.”
Ho veduto una particella tolta dal “muro”, come lo chiamano, per essere disintegrata e l'ho vista
rimbalzare indietro come avesse colpito un cemento di gomma. Non importava quanto forte
provassero, semplicemente non potevano sopraffare il piano di Dio. Era davvero molto divertente
guardare questi uomini giocare col muro, assolutamente senza alcun utile.”
“Io interverrò ancora e ancora e ancora. Stanno perdendo il loro tempo e satana è divertito dai loro
sforzi, nella speranza che, se continua a nutrirli di tecnologia, essi ci picchieranno sopra. Ma egli sa
che il suo tempo è breve. Ed Io ho tutto il tempo del mondo per giocare a questo gioco, mentre do i
tocchi finali alle Mie Spose.”
“Oh, Mie Bellissime, non vedete, vi sto guidando! L'unica cosa che mantiene a posto quest'universo
è il Mio Amore, dovessi smettere di Amare, niente e nessuno esisterebbe. L'intera creazione
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imploderebbe e cesserebbe di esistere. E quella particella d'amore che ho seminato nei vostri cuori è
la chiave per rimanere stabili, quando queste armi vengono usate contro di voi. Quando sentite
l'incontrollabile urgenza di odiare, lottare e cadere in questa trappola, richiamate alla mente il Mio
Amore, chiudetevi a chiave nel Mio Amore, poiché Io sono là in quel momento cruciale, realmente
là in quel momento cruciale, per rafforzarvi e sventare l'attacco del nemico di portarvi alla morte.”
“Un messaggio devo recapitare alla Mia Famiglia, Io vivo in voi. Non dovete crcarMi in Cielo o
sulla terra. Io vivo dentro di voi TUTTO IL TEMPO. Non confondete il vederMi con il Mio essere
presente a voi. Io sono sempre, sempre presente a voi, proprio là dentro di voi, Io Sono. Che Io
debba scendere dal Cielo per manifestarMi è un insegnamento falso, Io posso manifestarMi in ogni
modo ed in ogni tempo che voglio, giusto davanti ai vostri occhi. Molte volte, in un offizio, Io
sceglierò di manifestarMi davanti alla congregazione, ma ogni persona presente ha Me che risiedo
dentro di lei, e questo è il motivo per cui siete così potenti a vincere il nemico. Non vi ho lasciati
orfani, neppure per un solo secondo. Io abito dentro di voi continuamente. Così, quando Mi vedete,
non è perché Io vengo dal Cielo a visitarvi, è perché ho manifestato la Mia Presenza Per Tutto Il
Tempo ai vostri occhi spirituali, in quel momento di tempo. Così smettetela di considerarMi un Dio
molto lontano, parlate con Me nel vostro cuore, dove Io Abito.”
“Voglio tornare al collisore. In tutto il mondo sono stati costruiti questi strumenti di distruzione e le
loro mini-armi di piccola scala. E quando osservate sempre più paesi cadere sotto l'influenza
rabbiosa di queste macchine, ricordate, l'Amore conquista tutto. Con l'Amore, quell'unica particella
che ho posto in voi, arresterete l'intera ondata di violenza quando starete insieme. Ciò che sta per
arrivare su questo paese è un'ondata, senza precedenti, di crimine e di violenza, fomentata da queste
malvagie creature, non ultima delle quali la comunità scientifica che è priva di coscienza. In realtà,
molti di loro sono abitati da entità demoniache, angeli caduti, e stanno orchestrando la morte
dell'umanità, sotto l'innocente guisa dell'esplorazione e della scoperta scientifica, per beneficiare il
genere umano, così dicono.”
“Bugie, bugie, bugie, talmente tante bugie. La sola cosa che satana fa bene, è mentire. E questi
uomini sono stati ingannati quasi al punto di non ritorno. Ma ciò che voglio rendere chiaro qui, è ciò
che vi ho detto tutto il tempo, l'Amore Conquista Tutto, anche le elite della scienza e tecnologia,
l'amore conquista facilmente anche loro.”
“Così sto chiamando il Mio popolo a restare solidi nelle loro teste, IO VIVO, RESPIRO E MI
MUOVO IN VOI E IN ME VOI VIVETE E VI MUOVETE E RESPIRATE!!!!!!!!! Le vostre
preghiere sono ascoltare appena le pronunciate. Non c'è ritardo. Io sono immediatamente informato
ed inoltre, Io so prima del tempo che voi pregherete, Io sono COSI' pronto per le vostre preghiere,
Io sono COSI' presente a voi e NIENTE può conquistare l'anima che ha deciso di vivere per Me.
Quindi non voglio che siate spaventati da queste cose. NO, prendete autorità col Mio Nome su
queste cose e specialmente sulla vostra propria carne, prendete autorità sulle vostre tendenze alla
rappresaglia, a crescere arrabbiati, amareggiati, pieni di risentimento. Queste sono le cose che
possono conquistarvi, non qualche tecnologia aliena. Ho dato questo nelle vostre mani, è il vero
potere dell'amore. Quindi ora dovete usarlo.”
“Come? Dite. Scegliendo di amare sopra l'odiare, scegliendo di perdonare sopra il vendicarsi,
scegliendo di rinunciare all'egoismo, ad ogni turno siete esaminati, ogni giorno, nelle vostre
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risposte, vi è data un'occasione per crescere nell'Amore. E, dal momento che l'amore conquista
tutto, questa non è una coincidenza. Vi sto allenando nella risposta dell'amore. Alcuni di voi saranno
presi, altri resteranno. L'amore è l'unico modo in cui coloro che saranno lasciati indietro
conquisteranno il male. Potranno prendere il vostro corpo, ma non avranno mai la vostra anima.”
Il tagliente della lama, per il nemico, saranno i corpi senza anima che collezionerà per quel grande
campo di battaglia. Coloro che saranno distrutti per la maggior parte non saranno umani con
un'anima, ma saranno soldati sintetici, non di origine da Dio, ma manufatti, proprio come bambole,
eccetto che con una tecnologia molto superiore e che uguaglia l'apparenza umana. Questi saranno
abitati da demoni. Vedi che c'è moltissimo che non comprendi sui giorni antichi del Vecchio
Testamento, quando fu dato l'ordine di distruggere uomini, donne e bambini. L'infestazione
demoniaca di anche ciò che sembrava un bambino innocente era orrenda. Anche gli animali erano
inquinati e impuri. Intere società erano state corrotte fino al punto di non ritorno e quando un
Israelita si sposava fuori da questa stirpe, ciò corrompeva tutto attorno a loro, ma specialmente la
connessione con Dio, che era stata deliberatamente soppressa nella riproduzione. Quando tracci
all'indietro la storia degli autentici malvagi, troverai in qualche punto della loro linea ereditaria,
alcuni che si sono accoppiati con i demoni.”
“Figli Miei vi ho istruito in questo giorno. Scegliete l'amore sopra l'odio e non sarete mai
conquistati. Adesso è il tempo in cui esercitare quella virtù come mai prima. Ve lo dico ancora,
scegliete l'amore sull'odio. Non compromettetevi col nemico, vincetelo con l'amore. Naturalmente
vi sto imprimendo la saggezza e la moderazione per essere liberi a sufficienza di scegliere ciò che è
giusto. E' la scelta del vostro arbitrio. Io la sosterrò con la Mia grazia, sempre e ovunque. Ora lo
sapete, sarete felici se metterete in pratica ciò che avete imparato.”

Uscite dalla religione... Venite ad abitare nel Mio Cuore
11 Luglio 2015
Il Signore aveva un messaggio molto interessante, da colpo di scena, per noi oggi. Sta chiedendo un
favore alla famiglia, alla famiglia di YouTube. Egli ha assemblato su questo canale un certo gruppo
di anime, e proprio ora vi sta chiedendo un favore.
“Miei Amati, sono così felice della consistenza della vostra motivazione e del vostro impegno. In
verità, attendo con ansia questo momento, come voi. Così, ora siamo qui l'Uno con l'altro. Non
dubitate mai della Mia vicinanza a voi.”
Per inciso qui, voglio dirvi ciò (che ho scoperto) quando stavo facendo una piccola ricerca sul
CERN – cose che il Signore mi aveva messo in grembo, in verità – perché non voleva che andassi
in cerca di cose. Paul Begley ha menzionato che credeva che il CERN fosse la spada in mano al
cavaliere dal cavallo rosso in Apocalisse 6, al quale era stata data l'arma per eliminare la pace dalla
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terra.”
Il Secondo Sigillo: Guerra
Ap. 6:3
Quando ha spezzato il secondo sigillo, ho sentito la seconda creatura vivente dire: “Vieni”.
4 Ed un altro, un cavallo rosso, è venuto fuori; e a colui che lo cavalcava fu concesso di togliere la
pace dalla terra e che gli uomini si massacrassero l'un l'altro e gli fu data una grande spada.”
E il mio spirito davvero ha reso testimonianza di ciò e Paul Begley l'ha detto. E, voi lo sapete, Gesù
ci ha dato la chiave per la protezione da questa forza oscura: il Suo Amore sacrificale, che ancora
fluisce copiosamente dalla Croce. Il Suo Sangue. Il Suo Nome. Ma, nel modo più speciale – il Suo
Amore, coltivato giornalmente nella Preghiera dell'Abitazione. Questa è l'arma con cui Egli vuole
armare tutti gli uomini.”
“Il CERN in verità è la spada data per togliere la pace dalla terra, ma su molti livelli. In tutto il
mondo, questa materia oscura è in luogo di essere usata per promuovere il peccato e la
degradazione. Questo è il motivo per cui Io voglio che i Nostri messaggi siano diffusi all'estero. E'
importante per Me che questi messaggi vadano per il mondo. Io voglio promuoverli. Coloro che si
sono sintonizzati sul Nostro canale sono una miscela unica di mistici, romantici e di molto dediti
“amanti stesi a terra” di Gesù, come direbbe Heidi Baker.”
“Questo è quel giorno e quell'età in cui il Vangelo in verità andrà “attorno al mondo”. Sono malato,
malato, malato al cuore a causa delle servitù religiose che sono passate per rappresentazione della
Mia Fede, che Io ho cominciato con 11 semplici uomini. E prendi nota: l'unico che non era semplice
tra loro era il traditore. Così ora siamo giunti al punto in cui è necessario liberare questo messaggio
nelle mani dei Miei Piccoli in giro per il mondo ed Io voglio usare la tecnologia per illustrare il Mio
punto di vista.”
E, per inciso, questo è interessante: sono stata contattata da uno dei principali promotori di canale di
YouTube, volevano lavorare con noi per diffondere il messaggio. Stavamo proprio ora pregando su
questo, cercando questo, e volevamo muoverci lentamente in quella direzione. Ma il Signore
sembra aver messo la Sua approvazione su questo, e, ciò che sta dicendo, è che Egli vuole
quest'arma – vuole che il Suo Amore sia insegnato in tutto il mondo, così che le persone siano
realmente preparate ad affrontare ciò che sta per arrivare. Qui ha ripreso:
“La cosa più bella e semplice, della Fede che condividiamo, è che è incentrata sull'Amore e sul
Sacrificio. Fin dal primo inizio quelli erano i due temi che ho presentato nella Mia vita. Ma la
semplicità è stata persa da uomini molto abili, infiltratisi nella Mia Chiesa. Anche ora, tu scopri
come satana è entrato e ha pervertito la Chiesa e ha posto il suo marchio anche sulle fondamenta.”
Ciò a cui Gesù fa qui riferimento è il simbolo dell'uomo cornuto, che è lo stesso del pentagramma
98

satanico, che fu scoperto nel 1710 proprio nelle fondamenta della Cattedrale di Notre Dame. Un
altro nome per quel dio adorato dai satanisti, celti e romani, era Cern.
Ma, prima di iniziare a biasimare i Cattolici, non c'è niente di nuovo in questa infiltrazione. La
stessa cosa è avvenuta col tempio di Salomone. Sulle fondamenta erano scritte parole di
dedicazione a Baal. Sembra che queste grandi, elaborate, bellissime costruzioni invitino proprio la
corruzione. Ho pensato a me stessa. “Oh, Signore, aiutami... Tu vuoi diffondere la fede e questo è il
progetto che satana si prepara a corrompere fin proprio dall'inizio.”
Mentre stavo pensando a ciò, Egli mi ha risposto:
“Tu sei troppo piccola, Clare. Le tue fondamenta sono di pietre viventi e nell'aria, dove il Mio
Spirito Santo ha riunito insieme le gemme preziose da ogni parte del globo per creare le fondamenta
di ciò che voglio fare con i Miei piccoli Abitanti del Cuore.”
“Mantieni solo la piccolezza in spirito, Amore Mio,”
“Ora, riguardo al messaggio di stanotte. E' sempre più importante che tutti voi insistiate sul Mio
Amore. Voglio inebriarvi della Mia Bontà e saturare ogni vostro poro del dolce siero del Mio Amore
– la cura per tutti i mali di questo mondo e la vostra protezione definitiva dagli oscuri e dai
nefandi.”
“Quando ho iniziato la prima volta con questi insegnamenti, volevo stendere la mano su quelli
caduti tra le fessure: i rifiutati, gli abbattuti e gli incompresi. E, in verità, la Mia Sposa sta portando
la Mia Corona di vilipendi e si è unita a Me, come ho anticipato. Ma ora dobbiamo raggiungere
quelli di chiesa, che sono tenuti nelle grinfie della schiavitù di un sistema che Io non ho mai creato.”
“Ora, molti dei Miei generali e luogotenenti sono prigionieri nella cultura rituale Cristiana. Fai caso,
non ho detto semplicemente “cultura”. Io amo le culture e le varietà di tutta la terra. Ho dato ad
ognuna di loro un aroma e un fine su questa terra e Mi sono tutte care. Io voglio solo infonderle del
Mio Spirito. Non con correttezze e coperture sociali ma con trasparenza e onestà, che anch'esse
sono cadute prive della Gloria di Dio. Non con regole e sbarramenti, ma con l'Amore, che filtri da
ogni poro del loro essere.”
“Voglio raggiungere i pastori della chiese che stanno morendo. Voglio che vedano perché ho ritirato
la Mia presenza miracolosa. Perché le persone se ne vanno. Perché sono tiepidi e consunti. Voglio
che una brezza totalmente nuova e fresca permei le chiese e voglio dire che ciò non dipenderà dal
vostro digiunare e dai sacrifici, così basta premere su questo!”
Ragazzi, mi conosce davvero bene! Ne parla nello stesso momento in cui penso a questo. “Caspita,
Signore, se vorrai fare così e così, io dovrò davvero digiunare e pregare”. Cosa che io in realtà non
posso fare molto bene a causa della fibromialgia. Non mi ha dato la forza di fare le cose che facevo
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a trent'anni... che, a quanto pare, contribuivano a farmi essere molto orgogliosa e tronfia... che
potevo digiunare 6 giorni a settimana! Ragazzi, sta tagliando quella sede, ora! E mi dice, no mantieni solo le cose semplici. Così, vuole che i pastori vedano perché la gente se ne va – sono
tiepidi e consunti.
“Sto per fare questo da Me, alla Mia maniera. Voi state solo guidando la grazia che vi ho dato da
distribuire al momento giusto. Non avete bisogno di essere niente di più di ciò che realmente siete.
Voglio che vedano che questo non riguarda un uomo o un movimento, questo riguarda il Mio
Spirito e un movimento che ritorni al Mio Cuore e Abiti con Me”.
“In tutto il mondo regna la confusione, come riguardo a tutto ciò che realmente Mi riguarda. Voglio
porre completa e totale fine a ciò. L'uomo non considererà più la religione. L'uomo non inciamperà
più nel buio cercando la Verità, poiché Io prenderò residenza in lui ed egli conoscerà la verità ed
essa lo renderà libero.”
“Voglio porre fine completa e totale alla religione e presentare a tutta l'umanità niente più che il Mio
Amore e la grazia che darò loro su base giornaliera per far sì che camminino nel Mio Amore e nella
Mia Sapienza.”
“Per questo motivo, ho bisogno della collaborazione della nostra famiglia. Voglio che comincino a
stendere la mano ai loro fratelli e sorelle che sono ancora schiavi di una denominazione e li
chiamino tra le Mie braccia dove aspetto incondizionatamente, per riversare il Mio Amore su di
loro, così che possano emanare la fragranza del Mio Amore ovunque vadano.”
“Questi, a cui miro, sono stanchi, Clare. Tanto, tanto stanchi di tutti i giochi e gli atteggiamenti nel
Mio Corpo (=la Chiesa). Stanno cercando una ritrovata libertà. Sentono che sta arrivando, ma non
sanno a cosa assomigli. Sono come i morti che camminano nelle chiese, passando attraverso le
solite azioni e le routine, tuttavia ammalati e stanchi fino all'osso della vacuità di tutto ciò.”
La vitalità e la vita mancano. Sono state rimpiazzate da forma e rituale. E non sto solo parlando
delle chiese liturgiche, niente affatto. Anche i Miei Pentecostali e il Movimento della Santità e
quelli senza denominazione sono impregnati di rituale, sono stati così impegnati a puntare il dito
contro le chiese liturgiche che non si sono resi conto di essere ugualmente irregimentati, limitati e
ritualizzati come gli altri.”
Ma Signore, un certo tipo di forma e ordine, non sono necessari?
“Hai dimenticato cosa ti ho insegnato nella serie delle Acque che Feriscono: lo stato sociale, la
paura dell'intimità, l'amore per il denaro?? Queste cose sono la norma per la chiesa. Ci si aspetta che
“facciano business” in questa maniera. Io voglio rompere gli schemi e chiamarli di ritorno nel Mio
Cuore, in purezza e fedeltà, sull'esempio della Mia vera vita.”
Quindi, questo è il messaggio di oggi per la Mia Sposa. Ti sto chiamando fuori dal cuore dell'uomo
e dentro il Mio. Pura e semplice... letteralmente. Vi sto chiedendo, Mie Spose, di iniziare ad animare
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quelli delle vostre chiese con ciò con cui vi ho toccato Io. Trasparenza, amore incondizionato e
profondo, inaudito desiderio di vicinanza a Me... per portare la fiamma del Mio Amore innanzi a
coloro che soffrono di schiavitù ai sistemi.”
“Andate, ora e proclamate il Mio Amore, chiamando ogni persona ferita a tornare al Mio Cuore per
una seria guarigione.”

La preghiera che lega
Riveduta il 13 Luglio 2015
Usate questa preghiera ogni volta necessiti, ogni volta che nell'aria ci siano problemi od
oppressione, ogni mattina o solo prima di iniziare a pregare.
----Iniziate l'esame di coscienza con calma--Prima di entrare nella preghiera, è bene chiedere allo Spirito Santo di rivelarci ogni misfatto o
negligenza, e pentirci seriamente chiedendo forza, in modo da non ripeterli. Poi potete cominciare a
percorrere la lista delle cose di cui pentirsi e richiamare quelle di cui vi riconoscete colpevoli.
Io rinuncio a e mi pento dell'orgoglio, la ribellione, la mancanza di perdono, l'amarezza, il giudizio,
la gelosia; la lussuria, l'avarizia, la disobbedienza, la miscredenza, la pigrizia, la negligenza,
l'egoismo, l'autocommiserazione, l'auto-indulgenza e la golosità; la rabbia, la depressione, la
disperazione; (l'adulterio, la fornicazione, l'impurità), la menzogna e l'aver ascoltato accuse
menzognere contro la Tua natura e le promesse che mi hai fatto.
Oh Signore, Tu sei gentile, misericordioso, fedele e vero. Ti amo. Perdonami, Signore, per aver mai
offeso Te e il mio prossimo. Dammi la forza di non peccare più, specialmente nei luoghi nascosti
del mio cuore. Signore, per favore, mandami uno spirito di pentimento per quelle cose di cui ancora
non mi sono reso conto e pentito.
Ti presento il mio spirito contrito, Gesù, e invoco la Tua Fedeltà e Misericordia di perdonare i miei
peccati. Restaura e proteggi ciò che desideri fare con e attraverso me per gli altri.
Signore, Tu ascolti il desiderio del povero: il Tuo orecchio ha udito la preparazione dei nostri cuori.
Ci aggrappiamo alla Tua promessa: “Beati sono i puri di cuore, perché vedranno Dio ed Egli abiterà
nei loro cuori”. Confesso che non posso fare niente per “guadagnarmi” la Tua amicizia, per sentire
la Tua preziosa voce o vedere il Tuo volto prezioso. Nessuna quantità di digiuni o di bene fatto può
guadagnarlo. Faccio affidamento solo sulla Tua Misericordia.
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Poiché come vedi, il mio cuore manca ed brama Te. Come il cervo anela ai ruscelli d'acqua viva,
così la mia anima anela a Te, oh Mio Dio. Mi appello alla Tua Misericordia, Signore. Per favore,
fammi visita.
---Recitare questa preghiera direttamente contro i demoni, a voce alta--Nel Nome di Gesù, io lego tutti i demoni che ci vengono contro con le loro armi di materia oscura
che causano: autocommiserazione, orgoglio, ribellione, opposizione, confusione, distrazione,
malattia e morte, stanchezza, debolezza, sintomi di menzogna, dubbio e miscredenza, falsa colpa,
odio per se stessi e amarezza. Inquietudine, comportamento compulsivo da dipendenza, ansietà,
oppressione, rabbia, depressione, disperazione e suicidio. Demoni incubi e succubi che causano
eccitazione sessuale, lussuria, adulterio, fornicazione e impurità. Sordità-mutismo-cecità spirituale,
nebbia, affaticamento, giudizio, condanna e pettegolezzo contro se stessi e altri. Voci ingannatrici,
comunicazione distorta che causa fraintendimenti. Paura, pigrizia, gelosia, litigiosità. Divisione,
alienazione, e tutte le dinamiche dell'oppressione.
Nel Nome di Gesù, io lego e blocco tutti i nostri nemici e operatori d'iniquità. Tutti gli spiriti di
menzogna, inganno, impedimento e seduzione con le vostre riserve di retroguardia e coloro che vi
hanno mandato contro di noi, siate legati nel Nome di Gesù.
Io rendo impotente ogni forza, sostanza, proiezione di materia oscura inter-dimensionale e tutte le
armi contro di noi, con il Sangue di Gesù, nel Suo Santo Nome. Io annullo ogni suggestione,
incubo, menzogne e dispositivi, nel Nome di Gesù, e vi comando di tornare nell'abisso finché Egli
non vi rilasci. Io smaschero ogni bugia, spezzo ogni maledizione, maleficio, desiderio malvagio,
incantesimo, sigillo, legame, costrizione, assegnazione e fortezza nel Nome di Gesù. Perché sta
scritto: “Nessuna arma costruita contro di noi prospererà.”
Signore, liberaci dal male, recidi le corde degli empi e fortifica un globo di protezione angelica che
circondi noi e i nostri beni ovunque andiamo.
Nel Nome di Gesù, io lego e blocco tutti i nostri nemici e gli operatori d'iniquità. Tutti gli spiriti di
menzogna, inganno, impedimento e seduzione, con le vostre riserve di retroguardia e coloro che vi
hanno mandato contro di noi – siate legati, nel Nome di Gesù.
Il Sangue di Gesù scenda su di noi – Il Sangue di Gesù scenda su di noi – Il Sangue di Gesù scenda
su di noi.
Io libero la gloria nel Nome di Gesù, la protezione che Yahweh mandò al popolo d'Israele, col fuoco
(che procedeva) in mezzo a loro ovunque andassero.
Grazie Gesù, per l'uso del Tuo Nome e il potere che esso ha sopra ogni male. Per favore, coprici e
santificarci col Tuo Sangue, perché Ti siamo conformi in Umiltà, Coraggio e Purezza.
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Ti prego, Spirito Santo, di passare sopra il nostro intero essere, corpo, anima e spirito con la Tua
Gloria e di restaurare fede, purezza, interezza e gioia nei luoghi che il nemico e la nostra carne
hanno contaminato.
Io perdono e benedico quelle persone che hanno scelto di essere nostre nemiche e prego che il Tuo
Amore le guarisca e le converta.
“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno.”
Immergici, Signore, nel Tuo Spirito di Gratitudine, Adorazione e Amore Divino. Gesù, confido in
Te. Gesù, confido in Te. Gesù, confido in Te.
Amen.

Gesù vi chiama... Venite a Me, Mie creature perdute e sole
15 Luglio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
“Non rifiuterò nessun bene a quelli che Mi amano, secondo i Miei propositi per le loro vite. Io non
ho dimenticato nessuno. La gente si dimentica di Me. Non si fidano di Me quando le loro preghiere
non sono esaudite in accordo col loro vantaggio, come la vedono. Questo fa sì che moltissimi si
allontanino da Me. Non hanno idea di quanto Io li ami o quanto infinita sia la Mia sapienza.
Piuttosto, Mi biasimano per le cose che vanno male nelle loro vite, anche se il colpevole è satana.
Vengono da Me e pregano che le cose siano diverse, ma Io non posso rispondere loro con ciò che
vogliono, perché Io vedo il percorso avanti e so che strada devono percorrere.”
“Di volta in volta, vedi atei che si sono stancati dei falsi Cristiani, o Cristiani meno che perfetti...
tuttavia, quando gli atei agiscono male, non viene notato. Vorrei che applicassero gli stessi canoni
che applicano ai Miei figli, ai loro fratelli e sorelle atei. Vorrei dire loro: “I Miei figli non sono più
perfetti di quanto siate voi... ma essi SONO perdonati. E molte, molte cose si cercano di cambiare
col Mio Aiuto. Voi non sempre vedete ciò che sta dietro quella vita Cristiana. Non vedete com'erano
prima che Io li prendessi.”
Penso a me stessa, ora, Signore. Fiuuu! Non buona, non buona, per niente. Egoista, orgogliosa,
profondamente coinvolta nel materialismo e nell'impressionare la gente. Incapace di creare delle
profonde amicizie, di dare e ricevere amore. Ma qualcosa in me è cambiato quando il Signore si è
preso cura di me. Gli ci sono voluti anni per cambiarmi. Ma è cambiata. Non sono perfetta, ho
ancora problemi con tutte quelle cose, ma niente di simile a come vivevo prima.
“L'amore è entrato nella tua vita. Il genere d'amore che hai sempre sognato: un compagno santo,
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amorevole. Io sono venuto e ti ho rivelato Chi ero, in verità. E chi eri tu, per Me. Così speciale, così
davvero speciale. Tu non avevi mai avuto nessuno che ti trattasse così, non eri mai stata capita dagli
altri. Non ti sei mai sentita sicura, nella tua vita, fino a che Io non sono entrato nel tuo cuore.
Sapevi, oltre ombra di dubbio, che Io Sono Dio e tuttavia “non avevo niente di meglio da fare” che
ciondolare in giro con te: guidandoti, proteggendoti e istruendoti sul Mio Regno.”
“La tua esperienza di chiesa non è stata qualcosa meglio di qualsiasi altra tua esperienza – non eri
accettata là più di quanto fossi accolta nella comunità non-cristiana. Ma una cosa avevi: una
relazione personale con Me. Tu hai toccato l'orlo del Mio vestito, giorno dopo giorno, e attraverso
quello sei sopravvissuta alle cose cattive che ti sono successe anche in chiesa.”
“Vedi, religione e Dio non si assomigliano l'un l'altro. La religione è un sistema adottato dagli
uomini per avvicinarsi a Dio. Mentre Io vi abbraccio senza regole e regolamenti, addirittura senza la
conoscenza del Mio Nome. Ci sono quelli che Mi conoscono nei loro cuori e spiriti e seguono tutto
ciò che chiedo loro di fare. Poi, un giorno, quando i tempi sono maturi, Io rivelo loro Me Stesso.”
“Però ci sono altri che sono stati trattati così duramente nella loro vita, da non aver speranza di
amore o di essere accettati. Io li devo sorprendere col Mio Amore. Devo prenderli nel momento in
cui meno se lo aspettano e inondarli del Mio profondo, incondizionato Amore.
“Ci sono molti che mi incolpano di ogni male che è accaduto loro in vita, perché non vogliono
rinunciare al loro peccato. In qualche dove, dentro ai loro cuori, sentono la Mia voce – ma il mondo
e i suoi allettamenti li sopraffanno ed essi la ignorano finché non è troppo tardi.”
“Io li sto sempre chiamando, sempre aspettando, sono sempre con loro, volendo portare la
guarigione nelle loro vite. Ma essi devono almeno desiderare di rinunciare al peccato e ricevere il
Mio Amore. I piaceri della carne li chiamano con voce molto più alta della Mia, così Io devo
aspettare finché la carne non sia vecchia e debole. Ma, anche allora, non c'è garanzia che l'amarezza
che trattengono permetterà loro di sentirMi. Così Io consento loro di languire in case di cura fino a
che non riesco a raggiungerli e portarli a Casa.”
“Oh, com'è triste quando un'anima ha chiuso la porta sul Mio Amore e non ha nulla a cui volgersi in
questo mondo. Soli, abbandonati, molte volte per propria colpa, sono così convinti della loro
personale giustizia che non c'è spazio per il pentimento. Tutto è colpa di altri – essi sono le vittime
innocenti. Dio è da incolpare per tutto.”
“Clare, voglio che tu ami i non amabili. Esci dalla tua strada per coloro che Mi hanno rifiutato. Sii
le Mie mani, i Miei piedi, la Mia bocca e le Mie orecchie. Almeno in quel momento finale, Io posso
ragionare con loro. Posso ricordare loro la tua gentilezza, anche quando non la meritavano. Questo,
molte volte, è l'ultimo strame della loro resistenza e si spezzano... un diluvio di lacrime, una
profonda conoscenza dei loro peccati ed una ancor più grande conoscenza di quanto immensamente
speciali siano per Me... così speciali che ho sopportato la tortura per portarli per sempre con Me in
Paradiso. Io li custodisco gelosamente, li amo e li abbraccio, (non li metto) mai da parte.”
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“Questi sono i giorni in cui molte anime saranno salvate in questo modo. Per questo vi ammonisco
costantemente di amare i non amabili. Essi sono i più indigenti di tutti, anche e soprattutto coloro
che hanno conosciuto la ricchezza.”
Signore, Tu sei incolpato per tutte le cose terribili che agli Israeliti fu comandato di fare. Pochi
sembrano interessarsi di ricercare perché Tu hai fatto ciò che hai fatto, quando hai ordinato agli
eserciti di uccidere uomini, donne e bambini e di spazzare via totalmente una città. La gente non lo
capisce ed è per quello che Ti vedono come se Tu fossi troppo duro, un Dio terribile.”
“Essi non hanno udito le grida terrificanti, strazianti dei neonati, quando venivano gettati in
calderoni di metallo arroventato e sacrificati a Moloch. Non hanno veduto la perversione che la
gente aveva con gli animali – neanche gli animali potevano sfuggire alla loro malvagità. Non hanno
visto i rituali di accoppiamento con i demoni, che li impregnavano di poteri malvagi e demoniaci.”
“Poco è stato compreso attraverso le epoche quanto il perché il Mio popolo dovesse distruggere
ogni cosa vivente. Tuttavia, la Mia Parola non è manchevole di spiegazioni. Io rendo chiaro che la
malvagità era oltre ogni possibilità di riparazione. Ed ora vi state avvicinando ai Giorni di Noè, a
come era ai Giorni di Noè. Sì, ogni perversione e malvagità sarà permessa per legge. Molestare
bambini piccoli, sesso con animali, uomini con uomini e donne con donne – tutto ciò sta arrivando,
proprio sicuro come il fatto che Io Sono. E' qui, ma ancora evitato. Non per molto. Le leggi che
sono state firmate e sono in lavoro renderanno più legale della pornografia ogni pratica detestabile.
Ora non ci saranno limiti di età – per se stessi, tutto può venire, e si può vedere e provare. Dopo
tutto, procura piacere e il piacere è il vostro diritto e la vostra libertà.”
“Io vi sto chiamando, Figli Miei, Miei ribelli. Abbandonate la vostra solitudine. Abbandonate le
menzogne, l'oscurità, la confusione. Venite. Venite da Me, voi tutti che siete stanchi e affaticati.
Troverete riposo per la vostra anima e amore incondizionato per il vostro cuore. Io non vi
allontanerò mai. Non vi abbandonerò mai – al contrario, la vostra vita diventerà sempre più
luminosa, andando di gloria in gloria. Non sono un uomo, così che mentirei. Ho in serbo per voi del
bene, non del male. Ho doni e talenti per voi, cose che avete desiderato fare. Chi supponete abbia
messo in voi quel desiderio? Ora voglio portare pienezza e felicità alla vostra vita. I vostri peccati vi
hanno portato solo dolore e delusione. E' tempo di fare un cambiamento, tempo di lasciar andare
tutto il vecchio bagaglio e partire da capo: freschi, nati di nuovo.”
“Vi sto chiamando, Miei perduti. Venite a Me. Vi abbraccerò e vi circonderò di canzoni di gioia e
ringraziamento per essere tornati al vero grembo che vi ha portati. Sì, vi vestirò di bisso e vi metterò
un anello al dito, sandali ai piedi e cammineremo insieme come fossimo uno. Solo, diteMi che siete
stanchi di stare male. Stanchi di far male agli altri. Che vi dispiace per le cose peccaminose che
avete fatto. Chiedete il Mio perdono – poi consegnate a Me la vostra vita. Io Mi prenderò cura di
voi. Vi condurrò e guiderò. Non vi abbandonerò mai. Vi guiderò per mano nell'Eterna Gioia nel
Regno di Mio Padre in Cielo, per sempre.”
“Gesù, perdonami, Ti do la mia vita. Insegnami, conducimi, non Ti allontanare mai e poi mai da
me.”
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Per favore, diffondete queste istruzioni ovunque vengano accolte e per favore stampatele per tutte le
persone che vi vivono accanto. Coloro che saranno lasciati indietro cercheranno Risposte...

Dio Padre dice... Io Sono Davvero Il Vostro Padre
23 Ottobre 2015 – Parole di Dio Padre a sorella Clare
La gloriosa verità di Dio Padre ci sta facendo ombra, oggi. Ci ha dato un bellissimo messaggio
riguardo alla Sua persona, la Sua personalità come Dio e come Nostro Padre.
Mentre stavo in adorazione con Gesù, su una canzone di Terry Mac Almon, è arrivato un momento
in cui Dio Padre stava in piedi alla sinistra di Gesù. Mi ha stretto e ha messo il Suo braccio attorno a
me e con un ampio movimento della Sua mano, ha detto: “Vedi tutto questo?”. Quando ho guardato
intorno a ciò che stava indicando, ho visto tutte le forme della bellezza nella creazione che Egli ha
creato – tutte le glorie del Cielo. Gli alberi, i cavalli, le gemme e i minerali, le cascate, gli uccelli e
le creature. Leoni, cervi, gazzelle, antilopi, architetture di ogni sorta, dalle baite ad alte abitazioni
multilivello - Ogni cosa scintillante e brillante come se fosse viva, dall'interno all'esterno.
Il Padre ha iniziato:
“Il concetto di Me e di chi Io sia è carente in modo grossolano. Quando ho creato l'uomo, ho creato
un perfetto insieme di elementi e di forme di vita che soddisfacessero bellezza e funzionalità, così
egli avrebbe trovato un ambiente adatto al suo gradimento e alla sua gioia e crescita. Tu sai quando
piccoli ambienti di gioco per i tuoi gattini, e come pensi a ciò che ameranno e si godranno? Sì,
quello è ciò che ho fatto quando ho creato la terra, un luogo adatto da abitare per l'uomo, la Terra.”
“Ricca di minerali e di forme di vita, una bellezza spettacolare, riempita di ogni possibile oggetto
creato, dal pungente odore del cespuglio di salvia, alla delicata fragranza della violetta. Dalle onde
tonanti dell'oceano, al quieto piccolo gocciolare alle sorgenti di un poderoso fiume... la neve che si
scioglie, creandosi un rivolo giù per la montagna, e acquistando volume e velocità ad ogni affluente
aggiunto.”
“Ho reso questa Terra un paradiso. Mia piccola colomba, un paradiso da godere per l'uomo. Ciò non
dice qualcosa sulla Mia personalità? Non attira la tua attenzione? Tu sai che sono là quando scopri
una goccia di rugiada appesa ad un filo d'erba? Tu sai cosa sto facendo? Sto scoprendola con te e
gioendo della tua meraviglia... perché ho posto quella goccia di rugiada sull'erba affinché tu la
scoprissi e, oh la gioa che provo, quando tu la trovi e Mi dai una preghiera e un grazie!”
“Proprio nel modo in cui tu hai nascosto degli spuntini per gatti in diversi posti della loro piccola
casa dei giochi. Tu vuoi che vadano là perché là hai creato per loro conforto e piacere e così quando
trovano le bontà e si ranicchiano sul percorso che hai immaginato avrebbero fatto, quando vedi ciò,
dentro di te fluisce la felicità ed è una gioia da guardare.”
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“La gente Mi ha fatto così arido e feroce. Sì, sono feroce. Dove c'è ingiustizia e violenza, Io posso
essere terribile – più terribile di qualsiasi cosa il tuo piccolo cuore umano possa concepire. Ma col
semplice, Io sono semplice. Con l'innocente, Io sono innocente. Col tenero e col pietoso Io anche,
sono tenero e pietoso.”
Salmo 18:25-27
25 Con colui che è gentile, Tu Ti mostri gentile; con l'irreprensibile Tu Ti mostri irreprensibile;
26 Con il puro, Ti mostri puro, e con il disonesto, Ti mostri astuto.
27 Poiché Tu salvi un popolo afflitto, ma gli occhi alteri, li umili.
“Clare, tu manifesti la Mia Divinità quando sei gentile e misericordiosa. Stai manifestando quella
parte di Me che ti ho dato, nutrendola, diventando come Me, che è il punto di questo viaggio, di
gloria in gloria.
2 Corinzi, 3:18
Ma noi tutti, con volti scoperti, vedendo come in uno specchio la gloria del Signore, ci stiamo
trasformando nella stessa immagine, di gloria in gloria, proprio come dal Signore, lo Spirito.
“Come può uno guardare il volto di un neonato e pensare che Io non sono tenero? Ho creato tutte le
cose per il vostro godimento, perché tutte queste cose incarnano e riflettono chi Io sono. Il mondo è
assolutamente pieno di chi sono Io. Così, avrò il pugno di ferro con la parte più bella della Mia
Creazione, i Miei figli, uomini e donne? Queste squisite creature, modellate sul vero Me stesso, le
tratterrò dietro un muro di fuoco, sembrando grande e terribile??? O le abbraccerò come Abbà
Padre?”
A questo punto Dio Padre ha iniziato a piangere, “Questi sono i Miei figli, Clare. Bramo di
abbracciarli, soffro d'amore per i Miei figli – Oh, quanto voglio abbracciarli! Ma essi hanno
quest'immagine di Me come il grande e terribile Dio. Sai per chi sono grande e terribile?”
A quel punto, ho pensato al diavolo.
“E' esatto ciò che hai immaginato, Satana.”
“Per lui e i suoi angeli ribelli, Io sono puro terrore. E' il motivo per cui una persona che usa il nome
di Mio Figlio può mettere in fuga un intero esercito di diavoli. Sì, quando Mio Figlio è risorto,
un'ira ardente come lava dalle fiamme di un vulcano, è scesa e li ha bruciati e li consumati,
torturandoli orribilmente. Per questo scappano. Se non lo fanno, se hanno la temerarietà di opporsi a
quel Nome, un inferno liquido cade su di loro e consuma le loro membra. Allora sono menomati per
lunghissimo tempo.”
“E quando il loro padrone li vede menomati, si adira con loro e li tortura anche di più. Egli è
l'incarnazione dell'assoluta crudeltà; niente e nessuno può avvicinarsi a lui in crudeltà e odio. Ogni
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cosa che ho creato egli la odia: odia i suoi demoni, odia il genere umano, odia la Terra, dal fiore più
delicato alle cime innevate. Egli è furioso d'odio.”
“Per questo ogni cosa si sta deteriorando, attorno a voi. Queste sono le ore e giorni finali del suo
regno sulla Terra e ciò che è venuto a fare, deve farlo velocemente, perché il suo tempo è molto
breve, prossimo a finire. Per questo sta chiamando a raccolta le lontane distanze dell'universo,
abitate da demoni di ogni genere e sorta. Prima l'ho tenuto chiuso difronte a lui, ma ora è aperto,
perché Io chiamerò volentieri insieme tutti questi mostri, per distruggerli una volta per tutte.”
“Il punto che voglio sottolineare, è che Io amo teneramente i Miei figli, e voglio che Mi accolgano
come loro Padre. Realmente, per accedere al Trono di Grazia, poiché sono rivestiti della giustizia di
Mio Figlio. Voglio che guardino il Mio volto e vedano l'amore che teneramente arde per loro.
Voglio che vedano le Mie espressioni, le Mie risate, i Miei pianti, la Mia meraviglia quando
scoprono le delizie che ho creato per loro.”
“Voglio mettere fine a questo Dio lontano e distante che essi idolatrano come un'immagine
intoccabile. Voglio che Mi vedano come realmente sono verso di loro: gentile, amabile, che li
abbraccia. Che li copre, li protegge, li guida e abita sempre con loro, con ognuno e ciascuno.”
“Io non sono un vapore insondabile – Io ho creato i vapori insondabili, ma Io non lo sono. Vi ho
fatto a Mia Immagine, questo è quello che sembro, quello che sono.”
“Ora dovrebbe essere ovvio che ho mandato il Mio unico Figlio prediletto a rappresentare chi Io sia
realmente nella carne, nelle azioni, atti e verità. E c'è stata solo una volta in cui è stato potente e
spaventoso, ed è stato con gli scribi e i Farisei e i cambiavalute che avevano chiuso a chiave i
segreti del Mio cuore amorevole nei loro forzieri di avidità e avarizia.”
“Volevano che il Mio popolo Mi temesse, non Mi amasse. Hanno usato la paura per controllarli e
tenerli sottomessi ai loro desideri.”
Ma Padre, non Ti sei mostrato da Te Stesso in quel modo nella natura selvaggia come essere
imponente e terribile?
“Quando, sono stato un terrore per il Mio popolo che Mi era obbediente? Erano quelli che odiavano
la legge e l'ordine, che odiavano controllo o confini, che volevano affiancare satana e correre liberi
nella dissolutezza – questi erano quelli per cui Io ero grande e terribile, quando la Terra li inghiottì.”
“Ma per il mite, l'umile, l'obbediente, Io sono un tenero Papà. Se non aveste potuto vedere altro che
la guerra che stava infuriando coi demoni nei corpi sulla terra, prima del diluvio, capireste molto di
più. Non sarei falsamente accusato di aver massacrato ciò che era innocente – perché ogni cosa che
creavano era tutto fuorché innocente.”
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“Se poteste vedere il terrore e il dolore causato a piccolissimi infanti e bambini, l'oppressione più
terribile di qualsiasi cosa che questo mondo abbia visto, il regno del terrore e il transumanesimo,
capireste gli ordini di massacro. Tutto era contaminato da demoni e gruppi mutati di malvagità e
orrore. Sì, manomettevano il DNA. Sono anche responsabili della tendenza genetica
all'omosessualità. Tutto ciò che potevano fare per insultare la bellezza dell'uomo e la donna che si
uniscono e generano la nascita, tutto era causa di grande gioia, e ciò perdura fino ad oggi. Ed essi
stanno ancora festeggiando. Quest'intero movimento di liberazione gay è il culmine del loro aver
manipolato il DNA migliaia di anni fa.”
Padre, significa che quelle persone sono nate così?
“Sono nate con una croce da portare. Geneticamente, tendono ad essere neutri nel sesso, però è una
grande croce per loro frenare gli appetiti non salutari che sono alimentati dai demoni. Tuttavia, Io
ho dato a ciascuno e ad ognuno di loro l'abilità di rifiutare quella tendenza al peccato e fare ciò che
è giusto. Dove il peccato abbonda, la grazia abbonda ancor di più, se vogliono averla. (Ciò può
comunque essere trovato in Romani 5:20).
“Il punto è che il dominio di satana sulla Terra sta per giungere alla fine. Voglio che la gente sappia
che Io sono il loro Padre, e che se Mi cercano, vedranno il Mio volto e il Mio sorriso. Io sono
Geova, Dio, e la tenerezza con cui li amo, non potete scandagliarla... non totalmente, neppure per
grazia. Voi grattate unicamente la superficie. Ma in Cielo conoscerete, come anche voi siete
conosciuti.”
“Poiché ora vediamo vagamente in uno specchio, ma poi faccia a faccia; ora conosco in parte, ma
allora conoscerò pienamente proprio come anch'io sono stato pienamente conosciuto.
1 Corinzi 13:12
“Tutte le aberrazioni cesseranno. Ognuno sarà come lo avevo creato ad essere, la Terra sarà riempita
dalla Mia gloria e la pace regnerà ovunque – dalla caverna più profonda e oscura alla cima della
montagna, la pace regnerà.”
Ma Padre, le Scritture non dicono che Tu vivi in una luce inavvicinabile?
“Inavvicinabile nella vostra condizione umana, ma non inavvicinabile nel vostro stato glorificato e
non inavvicinabile per i Miei figli che Mi cercano in spirito e verità. Per loro la Mia gloria resta
nascosta, così che possano sentirsi sicuri nell'avvicinarsi a Me. Per loro Io sono il loro Padre. Tu sei
in qualche modo handicappata, non avendo mai avuto un padre, ma loro sanno com'è avere un
padre.”
“Oh, non abbiate paura di venire a Me, figli Miei – per favore, non abbiate paura! ConsentiteMi di
tenervi e di cullarvi tra le Mie braccia come un bambino appena nato. ConsentiteMi di sederMi a
parlare con voi, dandovi il consiglio che dovreste ricevere da vostro padre, rassicurandovi del Mio
Amore. Oh, troppi di voi sono stati insaccati nel rigido, brutto vestito dell'odio per se stessi e della
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condanna.”
“Io voglio togliervi quelle vesti. Voi dovreste indossare i vestiti della salvezza. Sì, quando vi vedo
avvicinare, Io vedo Gesù, non il peccatore che eravate una volta. Vi vedo vestiti con la Sua tunica,
puri, bellissimi, giusti. Quindi, venite avanti, ora, Miei stanchi. Venite dal vostro Papà e lasciateMi
essere un Padre per voi. Io sono vostro Padre. DateMi spazio per agire come vostro Padre. Non
continuate a spingerMi via come una qualche energia inavvicinabile, qualche nebuloso potere
onnisciente. Ciò che la gente adora come Me non sono Io affatto, è solamente il Mio Potere che
tiene assieme l'universo. Si agganciano a quella vibrazione e pensano che sia Io”
“Ma essa NON E' ME! Voi siete creati a Mia immagine. Mettete da parte queste bugie inventate da
satana, mettetele da parte e abbracciate la verità, il vostro Eterno Padre, Io sono.”
“E quanto a voi, figli Miei, Io desidero che cessiate di isolarMi come una deità inavvicinabile.
Quando il velo è stato lacerato, così lo è stata la barriera tra voi e Me. Il Sangue di Mio Figlio ha
comprato per Me un ritorno allo stato di Adamo ed Eva. Così gettate via le vostre paure e venite da
Me.”

Gesù istruisce i Lasciati indietro – Sopravvivere alla Tribolazione che sta giungendo
7 Novembre 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Il Signore vi benedica, preziosi Abitanti del Cuore.
Il Signore stasera ha iniziato col dirmi: “Voglio parlarti della Tribolazione che sta per arrivare.”
“In tutta la storia non ci sarà mai, né c'è stato prima, un tempo come questo. Gli uomini daranno
fondo al loro ingegno tentando di immaginare il prossimo da farsi. Niente avrà senso per loro ed
ogni cosa sarà sottosopra. Sto tentando di preparare, ora, quelli che saranno lasciati indietro.”
“Non c'è ragione di accumulare ricchezza, posizione o potere perché ogni cosa sarà stravolta e
riorganizzata in base alla lealtà al Nuovo Ordine Mondiale. Proprio ora, ogni Cristiano che sta
mettendosi in posizioni più alte è destinato a sbattere contro un muro di mattoni, dopo il Rapimento.
Non è necessario allarmarsi, solo essere informati. Coloro che saranno lasciati indietro dovranno
cambiare le loro priorità dal far denaro – a sopravvivere. E non intendo sopravvivere solo
fisicamente. Sì, la sopravvivenza deve essere anche spirituale, col comprendere ed essere sensibili
al movimento del Mio Spirito.”
“E' solo per mezzo del Mio Spirito che sarà prestata protezione a quelli lasciati indietro. Nessun
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progetto dell'uomo porterà pace alle famiglie, solo la Mia abilità di salvare e proteggere sarà trovata
efficace – Ruby Ridge lo testimonia. Miei cari che siete stati lasciati indietro, non potete contare
sulle pistole, per proteggervi. Dovete volgervi a Me con tutto il cuore e chiedere la Mia protezione.
Io vi proteggerò soprannaturalmente, se sarò il vostro unico ricorso. Coloro che vivono di spada, di
spada moriranno.”
Qui voglio fare una pausa e ricordarvi il film “The Mission”, per coloro che l'hanno visto – è un
film meraviglioso, per chi non l'ha visto. La scena finale era quando i mercenari stavano arrivando
per uccidere tutti i nativi, nella giungla. E là c'erano due fazioni – il gruppo di nativi che voleva
combattere, guidata da uno degli uomini, uno dei Gesuiti, e l'altra fazione era quella che voleva
pregare. Non vi dirò che succede alla fine, ma diciamo che è ovvio che quelli che pregarono ebbero
una fine migliore di quelli che non lo fecero e che invece andarono loro contro con le pistole e così
via.”
“Però Io ho preparato un esercito di uomini e donne per recuperare questa nazione dal nemico. Essi
entreranno in azione e avranno una parte attiva nel portar via terreno all'Ordine. Mai, nella storia
dell'uomo, ci sarà stato un tempo come quello che sta arrivando, e mai nella storia dell'uomo la Mia
protezione sarà stata così forte come sarà.”
“Ma ci sono certe regole secondo cui dovete vivere. L'onestà è la prima e la principale. La vigilanza
sui vostri peccati e il cattivo esempio. I diavoli sono abili e conoscono come provocare un'anima per
causare una breccia nella sua copertura. Carità, umiltà e pazienza hanno pure un punteggio alto
sulla lista di cose mirate e necessarie a mantenere la Mia Protezione.”
“Venite immediatamente da Me, quando cadete. Non sprecate un momento. Fate una confessione
sincera e rinunciate a quel peccato. Io restaurerò la vostra copertura e vi aggiungerò protezione e la
grazia di non ripetere quei peccati. Vi ho già insegnato riguardo al giudicare altri. Il modo più
veloce per perdere la vostra copertura è fare maldicenze, calunniare o spettegolare sull'altro. Non
solo il nemico userà questo per dividere e conquistare, lo userà anche per rendervi vulnerabili da
attaccare. Più la vostra sarà una posizione chiave, più attenti dovrete essere all'attitudine del vostro
cuore.”
“Non disprezzate mai nessuno che sia malato o debole. Le sue preghiere sono essenziali ed
estremamente importanti.”
E noi troviamo che ciò sia vero, nella nostra missione, che le preghiere dell'anziano e dell'infermo
realmente portano dei risultati stupefacenti.
“Le vostre emozioni saranno il vostro peggior nemico. Dormire sarà molto importante a causa dello
stress cui sarete sottoposti, esaurirà velocemente la vostra chiarezza di pensiero ed energia. Questo
sarà un tempo di tecniche di sopravvivenza... soprattutto tecniche di sopravvivenza spirituale. La
preghiera e la carità aumenteranno le vostre possibilità di sopravvivenza e la preghiera sarà la vostra
più potente arma numero uno.”
“Il nemico è molto furbo, e insinuerà molte cose per mettervi l'uno contro l'altro. Sedersi e parlare
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candidamente, onestamente, sventerà completamente i suoi tentativi di mettervi l'uno contro l'altro.”
Vorrei aggiungere a ciò il pentimento. Sapete, una volta che abbiate risolto chi fosse a pensare
giusto o sbagliato, chiunque abbia fatto una scelta sbagliata secondo gli altri, o sia stato falsamente
accusato, in quel frangente, il pentimento è super importante come anche chiedere il perdono
dell'altra persona.
“Ci sarà molto bisogno di pazienza e di rimandare la rabbia. C'è sempre una ragione dietro a un
fallimento ed è sempre una prova di virtù per voi, sopportarlo con carità e amore fraterno.
Ricordate: sarete giudicati come vi giudicate l'un l'altro. Se volete misericordia, dovete prima
riservare misericordia. Potrete vedervi superiori alla massa, ma vi garantisco – quella sarà la vostra
caduta.”
“In qualche modo, Amati, dovete coltivare estremo rispetto l'uno per l'altro. Vi può sembrare che un
altro sia inferiore a voi, ma Io guardo al cuore. E colui che ama di più è superiore, dal Mio punto di
vista. Potete eccellere in molte cose, ma se non avete carità, be'... ciò vi acquisterà solo orgoglio e
vanagloria. Ci sono anime che sono così interiormente gentili e ben disposte che anche la persona
più brillante e realizzata è di gran lunga inferiore a loro.”
“Questo, con cui avrete a che fare, non è più il mondo o gli affari del mondo. E' qualcosa di
strettamente spirituale e i Nostri canoni in Cielo sono molto lontani dai vostri – sono irriconoscibili.
I libri di Rik Joyner recano sul frontespizio l'importanza della carità e della vera visione spirituale.
E ricordate, nessuno di voi ha una comprensione spirituale o delle Scritture assolutamente perfetta.
Ogni persona ha un dono da aggiungere alla mescolanza. Sarà vostro compito coltivare quel dono e
incorporarlo. Questa sarà una reale prova di lavoro di squadra e di deferente accondiscendenza l'uno
all'altro e quanto bene vi prenderete cura dell'anello più debole, determinerà il vostro successo o
fallimento.”
“Ogni volta che vi sentite minacciati, il vostro primo ricorso sia la PREGHIERA. Questa dovrebbe
essere la vostra prima risposta. Ci saranno molte campagne di disinformazione, come sempre ci
sono in guerra, per distogliere l'attenzione da ciò che è realmente importante. Se farete affidamento
solo su di Me, per le vostre informazioni, non cadrete per questi depistaggi.”
“Ci saranno anche tentativi di scovare i credenti. State molto attenti a coloro che vi dicono di voler
fare un'alleanza con voi, ma sotto sotto, in realtà, vogliono scoprire che progetti avete, così da
potervi far rapporto.”
“Ogni persona tra voi ha un proposito unico. Tentate di scoprirlo e nutritelo e onoratelo. In nessuna
circostanza impedite ad un'anima che lo vuole, di farsi avanti e servire. Date loro qualcosa da fare,
ma non negate loro un lavoro – ciò si ritorcerà seriamente contro di voi. Sentirsi necessari, voluti e
importanti è la chiave per mantenere la pace. Quando tutti lavoreranno insieme in sincronia, tutti
saranno soddisfatti. Quando le cose sembreranno andare in pezzi, pregate contro uno spirito di
Divisione.”
“Questo sarà costantemente il piano d'azione del nemico.”
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Io qui voglio anche dire che gli spiriti di menzogna sono responsabili per la divisione. Spiriti di
menzogna, spiriti d'inganno, spiriti di divisione, di incomunicabilità, di distorta comunicazione –
tutto ciò è coinvolto nella dinamica della divisione.
“Questo sarà costantemente il piano d'azione del nemico: dividi e conquista, o avvia qualcuno al
fallimento e conquista. Siate sempre molto di supporto quando uno di voi fallisce. Andate loro in
soccorso con calore, sicurezza e perdono. Reagire con rabbia darà solo più potere ai demoni di
causare dissenso e insoddisfazione, che roderanno i cuori di alcuni finché non ci sarà una forte
corrente di rivolta e divisione.”
“Non assumete mai che qualcosa sia bene o una buona opportunità Pregate sempre prima e scoprite
da Me se è qualcosa che dovreste fare. Ricordate la storia del cavallo di Troia: tutti pensavano che
fosse un bottino fantastico da parte del loro nemico, ma una volta che l'ebbero spinto all'interno
della cittadella, il suo reale intento divenne chiaro, quando soldati armati ne uscirono in massa e
presero la città di sorpresa.”
“Tutto sommato, si può avere successo in questo che il tempo più difficile di tutti. Ma,
comprendeteMi, Io non misuro il successo dalla sopravvivenza o dalla prodezza. Il Mio canone è
l'Amore e morire per me è un guadagno.”
Matteo, 10:28-29
28 “Non temete quelli che uccidono il corpo ma sono incapaci di uccidere l'anima; ma piuttosto
temete colui che è capace di distruggere entrambi, anima e corpo, all'inferno.”
29 “Non sono venduti due passeri per un centesimo? E tuttavia non uno di loro cadrà al suolo
lontano dal Padre...”

Gesù dice...Venite e abbiate Vita Pura in Me
14 Novembre 2015 – Parole di Gesù a fratello Ezekiel
Il Signore sia con voi, Abitanti del Cuore.
Il Signore ha parlato ad Ezekiel e gli ha dato un bellissimo insegnamento sulla Vita Abbondante. La
Vita Abbondante secondo Gesù – non secondo il mondo. E questo viene fuori dritto dal suo diario,
così comincerò a leggervelo:
Ciao, Signore. Grazie per avermi lasciato dormire un po', oggi. Sentivo proprio di averne bisogno.
Ho gioito davvero del nostro tempo di stamattina. E' passato poco, da quando ho scritto su questo
diario, come adesso. Sembra che sia un po' più facile udire e discernere la Tua Voce.
“E perché, questo?”
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Realmente non lo so. Forse è perché mi aspetto di sentirTi?
“E' corretto. Vedi, molte anime si avvicinano a Me, ma poche realmente si fidano del fatto che Io
sono realmente là per loro.”
Pensavo ci fossero molte anime che confidano in Te. Voglio dire, ci sono moltissime anime che
sembrano avere una grandissima fede.
“Ciò che leggi e ciò che vedi nei programmi e nei video può essere molto convincente, ma ciò di cui
parlo Io è qualcosa di infinitamente più sublime; qualcosa che è genuinamente là, nelle profondità
dell'anima.”
Ciò mi fa sentire un po' insicuro, come, be '- a che punto sta, realmente, la mia anima?
“La tua anima è un lavoro in esecuzione, proprio come la maggior parte delle anime, ma Io vedo i
tuoi sforzi, e ne sono molto compiaciuto. Ciò su cui sto lavorando è questo: c'è uno specchio in cui
viene mostrato il vostro vero riflesso. Senza riguardo per tutti gli strati esterni di paura e
insicurezza, oppure orgoglio e fiducia in se stessi, qualsiasi possa essere il caso – c'è ancora
un'assoluta verità di chi tu sia realmente, al di sotto di tutto ciò. L'hai sentito detto, che l'umiltà è
semplicemente la verità su tutto. Così è messa giù bene.”
“E' molto difficile, per le vostre anime, vedere lo stato in cui sono attualmente, perché, nel tempo,
moltissimo ci è stato proiettato sopra. Dal momento in cui un bambino inizia a capire le parole e il
loro significato, lui o lei, diventa come un magnete, registrando tutto ciò che vede, prova e sente.
Molte volte, un bambino piccolo inizierà a restituire queste cose ai suoi stessi genitori e il risultato è
spesso piuttosto divertente, tanto che gli orgogliosi mamma e papà correranno a prendere il
registratore o la macchina fotografica per catturare i preziosi momenti. Ognuno passa del tempo
meraviglioso ascoltando quella piccola voce, quando mette insieme le sue prime parole. E così
dovrebbe essere.”
“Ho creato questo stadio dell'infanzia precisamente per l'amabile piacere di curare teneramente il
dono speciale che vi è. Tuttavia, una volta che il tempo dell'infanzia e dello “sgambettare” è
passato, queste stesse parole iniziano a prendere forma e significato. So che stai pensando che tutto
questo sia terribilmente ovvio, anche mondano – ma sii paziente e segui il Mio ragionare. In esso
c'E' un punto.”
“Pensaci solo per un minuto. Ora, il bambino ha già assorbito una fenomenale quantità di
informazioni, e come le percezioni crescono, così fanno le sensazioni di autostima. Tu neanche
“conoscevi” il concetto di CATTIVO finché qualcuno più grande di te ti ha guardato con durezza e
con durezza ha detto: “Cattivo, cattivo! No, no! Bambino cattivo! No!”, possibilmente
accompagnato da un colpetto sulla mano o sul sederino. In quel momento la tua pura, innocente,
piccola mente è rimasta sia sorpresa che scioccata. Per la prima volta ti sei “sentito” confuso, offeso
e addolorato. Da quella volta in avanti, l'aspetto duro, la voce ferma – tutto ciò, ti spaventa e tu hai
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associato tutto questo alla parola CATTIVO. Secondo il genere di genitori che hai avuto, i fratelli e,
in generale, l'umore e il tono della casa, questo marchio terribile è stato impresso indelebilmente;
inciso permanentemente nel tuo piccolo cuore e nella tua piccola mente, nelle tue emozioni, e, sì anche nella tua anima.”
“Ora, se tu prendi semplicemente questo modello e lo segui attraverso, puoi facilmente vedere
quante, quante cose ti si sono attaccate. Il reale te, dentro, in profondità. Sia che tu abbia appreso
dei confini sani, saturati d'amore e affermazione o che tu abbia imparato a proteggere te stesso in
una famiglia che era meno che amorevole, tu, ancora, hai cominciato a crescere e a formarti
un'opinione di chi tu fossi, basata sulle azioni di altri nei tuoi confronti. Alcune anime, che sono
state amate e nutrite, hanno cominciato a pensare di se stesse più di quanto non fossero realmente.
Altre, che erano state trattate male hanno sviluppato velocemente un quasi esagerato, accresciuto
senso di sopravvivenza.”
“Dentro TUTTO questo, intervengo Io, e vi mostro chi siete realmente, in profondità, dentro la
vostra anima; il “tu” che ti ho creato ad essere. Io sono quello Specchio e voglio mostrarvi con tutto
il Mio cuore, davvero, quanto bellissimi e preziosi voi siate realmente per Me. Il Mio più grande
desiderio è rimuovere da voi tutta quella vergogna e condanna. Sono qui per cancellare tutte quelle
parole di maledizione e rimpiazzarle con parole di Verità viva e di Vita Pura e di Luce, che vengono
dal Mio Cuore d'Amore Puro – lo stesso Amore Puro che vi ha creato; lo stesso Amore Puro che voi
siete in Me.”
“Così, basta Colpa.”
“Sono venuto perché poteste avere la Vita, e che poteste avere la Vita più abbondantemente!”
Giovanni, 10:10

Gesù dice... PRESENTATE ME – Non la religione
19 Novembre 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Il Signore vi benedica, Abitanti del Cuore.
Il messaggio del Signore è, in verità, un seguito del messaggio di ieri. E' stata nel mio cuore per
molto tempo l'idea compiuta di andar fuori e parlare alla gente. In fondo, sto certamente cercando
Lui, quanto colui con cui Lui vuole che io parli e come.
Stamane, in adorazione, quando ero col Signore, ho avvertito così fortemente che il Suo cuore stava
soffrendo per coloro che sono perduti e nell'oscurità, come la donna che ha pregato l'universo per
una stufa con cui scaldarsi la casa.
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Non c'è nulla di più meraviglioso che possa fare per Te che parlare loro del Tuo amore. Tuttavia,
non so da dove iniziare.
“In questo momento Io sto demistificando, usando la Bibbia come un martello, vincendo con
sfrontatezza e rimuovendo tutti gli impedimenti che il nemico ha posto in tutte le vostre vie.”
“Le Mie vie sono così semplici, sono vie d'amore. Il nemico ha estrapolato un mezzo meccanico da
ciò che Io ho sempre inteso essere un sincero atto di amicizia e amore.”
“Molti di voi sono spaventati a morte dal presentarMi ad altri. Ma niente potrebbe essere più
semplice, se voi andate in giro come Miei amici e come loro amici.”
Poi ha cominciato ad offrire un suggerimento su come avvicinarli: “Lasciate che vi presenti al Mio
amico Gesù. Egli è con voi ovunque andiate, ascolta ogni pianto e condivide a pieno la vostra risata.
Gioisce con voi in primavera... quando nuova vita sta fiorendo dalla terra. Gioisce con voi quando
giacete su mucchi di foglie dorate e con la lavanda aster che punteggia i campi in autunno.”
“Ride con voi alle gesta buffe del vostro nuovo cucciolo, e piange con voi quando dovete dire
arrivederci al vostro amatissimo animaletto. Oh, Egli è così presente a voi, amici miei, così
familiare a voi, non Lo notate nemmeno – ma Lui è qui. Quando qualcuno muore, Egli vi sostiene
con infusioni di pace, permettendovi di fare i passi necessari per dire arrivederci al vostro amato.
Egli rilascia lentamente il dolore in voi, così che non ne siate sopraffatti. Quando Egli porta una
nuova vita nel vostro grembo, provvede tutto ciò che è necessario per crescere quel bambino.”
“Oh, tutto ciò che Egli fa è legato alla vostra vita, ed Egli è così vicino.. e così lontano da voi, voi
non Lo riconoscete finché non è il Suo tempo di rivelare la Sua presenza a voi. Allora la gioia della
scoperta è lì. “Tu ERI là, quando mia madre è morta! Tu eri là quando ho preso quella decisione che
ha cambiato la mia vita! Tu ERI là quando sono entrato nello stagno per salvare un gattino. Tu sei
SEMPRE stato là e io non l'ho mai saputo. Tu eri al pronto soccorso quando pensavo di stare per
morire e Tu mi hai tenuto al sicuro così che la paura non mi sopraffacesse. Tu eri là quando ero tutto
solo dopo la fine di quella relazione abusiva. Tu eri là anche durante quella, aspettando che dicessi
“basta!”.
“Tu mi hai dato il coraggio di iniziare una nuova vita! Mi hai incoraggiato sul fatto che POTEVO
farlo. Tu eri là quando sono entrato in un negozio a poco, avendo bisogno di vestiti nuovi, con solo
pochi dollari, e Tu hai riempito la mia borsa con tutto ciò di cui avevo bisogno! Infatti, eri Tu che
hai ispirato la signora ricca a liberarsi di quei bellissimi vestiti che non indossa mai. Tu hai anche
misurato la tempistica, così che io entrassi proprio quando stavano mettendo i suoi vestiti sullo
scaffale.”
“Tu sapevi che avevo bisogno di un'auto e mi hai portato proprio ciò di cui avevo bisogno, e quando
si è rotta, mi hai fatto il favore, col meccanico, di ripararla per meno del prezzo andante. Tu hai
anche toccato il suo cuore, in modo che potessi gestire i pagamenti.”
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“Tu sei stato con me per tutto il tempo, ed io non l'ho mai saputo. Anche quando la vita sembrava
brutta. Tu eri con me, incoraggiandomi ad andare avanti senza guardare indietro. Tu eri là nel
tramonto glorioso e là, quando tre cervi sono usciti nel prato. Tu hai anche fatto in modo che quel
cardellino cantasse fuori dalla mia finestra, luccicante di brina, nella luce del primo mattino.”
“Sì, Tu fai bene tutte le cose ed ora Tu devi venire ad invitarmi nel Tuo mondo, perché io non mi
senta mai più solo? Stupefacente!”
“Vedete, figli Miei, quanto è davvero facile presentarMi ad altri? Non prendete la vostra Bibbia,
prendete il vostro cuore traboccante d'amore, dato che ve lo infondo ogni mattina. Le persone
possono argomentare con la Bibbia, ma non possono argomentare col Mio Amore. Presto i muri
cadranno e voi potrete facilmente presentare le Mie parole come lettere d'amore, non come
un'erronea lista di cose da fare e da non fare.”
“Vedete, le persone sono stanche e scottate dalla religione. Ma se avrete vissuto la vita secondo il
Mio cuore d'amore, esse saranno attratte a voi. “C'è qualcosa di diverso in questo”, diranno.
“Qualcosa di personale e interessante.”
“Nel passato essi hanno visto il loro nome intagliato sulla vostra pistola della salvezza e udito la
celebrazione che “Un altro è stato salvato dalle fiamme dell'inferno”. Sapete che non sono mai
andati abbastanza in profondità da credere che ci fosse un inferno? Prima dovete convincerli della
vostra sincerità e veridicità, poi, come il Mio amore impregna il loro cuore e la grazia comincia a
muovere, avranno fame delle Mie parole e non saranno interessati a tutti quegli argomenti su chi ha
scritto il libro.”
“Saranno vivi per il Mio Spirito e affamati e assetati di giustizia e delle Mie parole di vita. Questa è
una nuova stagione di salvezza, Popolo Mio, una nuova e fresca unzione d'amore che passa davvero
attraverso tutte quelle barriere del passato. E' il Mio amore, che guida al pentimento, e voi non
potete dare ciò che non avete. Questo è il perché ogni cosa deve scaturire dal tempo che passate con
Me, quando Io vi riempio fino a traboccare.”
“Io sto demistificando la religione e la fede. Sto levando i modi degli uomini e infondendovi dei
Miei modi. Come studiate la Mia vita, vedete che sono andato in giro facendo del bene – allo stesso
modo, andando e facendo. Portateli all'altare del Mio Amore e lasciate che vi entrare nelle loro
anime. Io sarò con voi in questo tentativo, ma dovete essere veri, non cercare un modo per
introdurMi nella conversazione, piuttosto lasciate che il Mio Spirito fluisca da dentro voi. Non ho
detto: “...non preoccupatevi di come rispondere e cosa dire. In quell'ora vi sarà dato cosa dire”?
“Potete fingere interesse per loro per ottenere la loro confidenza, o potete genuinamente amarli ed
essi saranno catturati dal Mio Spirito che lavora attraverso voi. Il resto... be', abbiate fiducia. Tutto
scorrerà attraverso voi senza sforzo da parte vostra. Fate i primi passi ed Io andrò loro incontro con
la Mia Grazia.”
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Be', questo è un bellissimo messaggio da parte del Signore, e anche molto poetico. Mentre lo
ascoltavo parlare di questi differenti modi per avvicinare le persone, uno dei modi che io trovo
molto efficace è proprio confessare le nostre colpe e dire alla gente come il Signore ci ha aiutato a
superare quelle cose in passato. Che Egli è l'amico presente quando abbiamo più bisogno di Lui, per
aiutarci con qualcosa che è oltre la nostra capacità di fare.”
Ma ciò che volevo chiedere è un favore da parte vostra, ragazzi. Non molto tempo fa, il Signore ci
ha dato un insegnamento sulla guarigione – sostanzialmente dicendo che per un miracolo è
necessario solo un credente, che eserciti la sua fede, assieme ad un paziente – una persona malata. E
molti di voi – molti, molti di voi, hanno preso ciò alla lettera, e abbiamo collezionato un bel po' di
testimonianze su quel livello.
Ed ora vi chiedo, se solo vi piacesse, forse con una o due frasi, di rispondere a questo video e
permettere a tutti di vedere cosa il Signore ha fatto per voi sulla strada di insegnarvi come pregare
per la guarigione. Condividete solo un po' del vostro successo, se volete, per favore. E ciò ci darà
l'incoraggiamento e la forza di cui necessitiamo per andare in questa nuova direzione in cui il
Signore ci sta guidando. In cui, sostanzialmente, ci sta dicendo: “Non prendete la vostra Bibbia,
portate il vostro cuore.”
E, in modo piuttosto interessante, quando sono venuta al Signore, è stato a causa della Sua presenza
e della conoscenza di Lui nel mio cuore, e dell'esperienza che avevo avuto con Lui, che sono
DIVENTATA affamata della Bibbia. Prima di questo, avrei tentato di leggere la Bibbia e le parole
sarebbero state solo bla bla...bla bla bla. E con un sacco di persone è in quel modo. Quindi è
qualcosa come mettere il carro davanti al cavallo. Le Scritture sono qualcosa per cui le persone
diventeranno naturalmente affamate e assetate, una volta che avranno assaggiato quanto buono sia il
Signore.
Così, per piacere, fatemi un favore e condividete qualcosa su come l'insegnamento sulla guarigione
abbia fatto una differenza nella vostra vita. E la semplicità di quell'approccio e del passo in avanti
che avete fatto a riguardo, sarà molto di supporto al prossimo passo che il Signore ci sta chiedendo
di fare. Grazie!
E che il Signore SIA con noi!
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