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21. Cosa sta per arrivare Parte 7 - Il mondo piangerà 
(English Title – Part 7... The World will mourn) 
 
10 Marzo 2015 
 
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? 
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“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 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. 
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“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 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! 
 


