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79. Gesù ha iniziato a dire... Una Nazione in Guerra 
( English Title – A Nation at War) 
 
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.” 
 
“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 
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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. 
 


