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39. GESU’ SPIEGA… Il Grande Rinnovamento dopo il Rapimento 
(English Title – The Great Revival after the Rapture) 
 
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? 
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... 
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“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 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.” 
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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... 
“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.” 
 


