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55. Provvigione ed istruzione per coloro che saranno lasciati indietro 
(English Title – Provision and Instruction for the Left Behind) 
 
22 Aprile 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare 
 
“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 
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.” 
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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 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, 
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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.” 
 
“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.” 
 


