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Un'altra anima per il Cielo...un ulteriore Gioiello nella tua Corona 
 
25.Marzo 2015- Parole di Gesù alla Sorella Clare 
 
Colomba mia, esattamente come ho trattato il Regno di Israele, 
così agirò con questo Mondo di peccati e malignità.   
Ma come tu hai letto sui rimanenti, così risparmierò un Popolo per Me. 
Persone, che hanno oltrepassato il Fuoco, e considerati degni, di sfuggire 
alla Ira che io ho riversato sopra le Nazioni. I tuoi Figli saranno con loro, 
Io ti faccio questa Promessa per la tua Fede verso di Me, fino al Punto, che ci sarà un distacco a 
causa della tua Fede. Ce ancora molta Spiritualità dentro di loro e Io li rialzerò addirittura 
cambierò il loro DNA, per sopraggiungerlo con il Mio. 
Tu vedrai la mia Gloria su di loro, e cammineranno nella mia Via tutti Giorni 
della loro Vita e tu avrai tanto Piacere per loro. 
Cosa era rotto nel tuo Cuore, guarirò Io stesso, li ungerò nella bellezza 
da portare avanti la Gloria. 
 
Non devo essere Misericordioso con i Figli delle mia Sposa. Si anche loro 
brilleranno come Argento raffinato nel Fuoco. Tanti, che sembravano senza 
Speranza, usciranno raffinati dal Fuoco con la mia Grazia sopra la loro Testa. 
Allora consolati, abbi Coraggio anche Brendan e Christopher si rialzeranno 
da un Stato di persi nella Anima. 
 
Io penso, che queste parole, tutti li dobbiamo richiudere nel nostro Cuore. 
Il Signore sa, quanto abbiamo sofferto per il rifiuto delle nostre Famiglie 
lui e fedele e li riporta di nuova indietro. 
 
Tanti hanno messo nel Cuore le mie Parole precedenti, allora posso continuare. Oh come  sono 
fiero dei miei piccoli fedeli, che hanno rincuorato 
le mie Parole. Io continuerò a benedirli e istruire fino a quel Giorno e quel Ora. 
 
Guarda non domando quanto. 
 
E io nemmeno te lo dico. 
 
Certe cose e meglio non dirle ma 'presto'? 
 
Giusto. Io ci gioco con te. Pero vorrei dire, durante le cose si avvicinano alla 
Fine, questa e la Fine del vostro Tempo qui sulla Terra, diventeranno sempre più intensive, Io 
sarò con voi e vi proteggerò, vi nutrirò e rinforzerò. 
Le Doglie saranno più vicini. Resisti Clare, noi oltrepassiamo. 
 
Le nostre Armi da Guerra non sono carnali ma spirituali e durante che le cose si surriscaldino, noi 
Cristiani saremmo sempre di più sfidati nella nostra Fede. 
Attacchi contro la Fede e la Speranza sono in arrivo. 
Su con la Testa! 
Sai cosa io ti ho detto, Lo  ho confermato tante volte, io voglio che ti ci attacchi disperatamente 
e non lo metti in discussione, indipendente da quello che succede intorno a te. 
 
Intendiamoci, i Gioielli giornalmente verranno aggiunti alla tua Corna. 
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Oh lo so, cosa vuol dire, Corona significa soffrire e sopportare. 
 
Non siate costernati per li atteggiamenti di insulto e disprezzo, lavorate con 
loro, alcuni li tengono appena sotto le superficie, solo per educazione e quanto 
risalgono non prendetevela personalmente. Sono deboli e vengono usati dal 
Nemico, per tentarvi, per danneggiare la vostra Immagine e per confondervi. 
 
Lascia perdere Colomba mia, vieni da Me e sarai rinforzata, sii dolce con loro 
e portali sulla retta Via. Per di più in questi Tempi, la mia venuta per voi vi farà 
andare avanti, aggiungo altri Gioielli alla vostra Corona, a tutti voi. 
Andate da Grazia in Grazia e nel frattempo io userò le vostre sfide e sofferenze come offerte di 
digiuno, per convertire sempre di più Anime. 
 
Insulti, Disprezzo e Accanimenti si aspettano per i miei fedeli Cristiani. 
Come posso ripagarli, solo se hanno passato con successo le Tentazioni. 
E nel frattempo risaliranno  istruzioni, aiuteranno quelli, che verranno lasciati 
indietro. Tutto ha un suo Scopo, tutto ogni piccola cosa, prendilo come un Test 
della Virtù, un altri Digiuno, e questo atteggiamento ti farà puro e grato. 
 
Cosa succedendo dietro le Scene in questo Paese e veramente Terribile. 
Tu hai visto un Squarcio(Come la legalizzazione di Decapitazione del 1996 
nel Stato di Georgia) Ma le Fondamenti per la grande Persecuzione continuano. 
Tu non sarai più qui, stai calma. 
Pero la vedrai arrivare chiaramente al Orizzonte, e Io non voglio che tu abbi 
Paura. 
 
Si, ho reagito con Paura. 
 
Lo voglio dire ancora una volta ,tu non verrai decapitata, tu non sarai più qui 
quanto verra. E non te lo voglio dire ancora una volta. 
Io voglio, che riposi dentro. Ma per quelli che saranno qui, Io sarò con loro 
avranno paure e sofferenze per un breve Tempo, la mia promessa e, 
che saranno con me in Cielo in un Istante, accolti con giubilo nei celestiali 
Tribunali. Tanti Martiri non sentirono dolori, me lo pressi io stesso nella Croce. 
Si, anche il Orrore del Martirio, lo pressi per me stesso, per agevolare quelli 
che sono deboli. Misericordia e la mia Natura, e a tutti dono il coraggio che li 
serve. 
Loro non devono affrontare la Morte da soli, Io sarò con Loro. 
 
Signore, Io penso che sono un codardo. 
 
Io penso che tu sei bellissima. Tu hai passati tanti martiri diversi , non ti sfottere te stessa, cosa 
hai sopportato per Me ha la stessa valenza. 
Specialmente quanto hai confortato i tuoi Inseguitori  con il Perdono 
e la Carità. 
 
Intimidita con Me e la Chiave della salute spirituale. 
Compromessi con il Mondo aprono le Porte per Satana e i suoi Demoni. 
Quanto tu pecchi, anche cose piccole, piccoli Volpi danneggiano le Vigne, 
la Porta viene spalancata per far entrare un magro Demone, poi la Apertura 
diventa sempre più larga e Peccato dopo Peccato allarga la Porta sempre di 
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più. Questo e perché assolutamente al primo segnale di compromesso devi resistere. Se tu 
consenti, che le cose inoltrano, o passi oltre, di riparare il 
squarcio, permetti solo, che le cose si ingigantiscono e sempre più dolorose sono li intrusioni, e le 
Onde si estendono su tutto il Corpo. Questo e perché 
figli miei dovete resistere al principio. Il vecchio Proverbio dice un passo fatto giusto, te ne 
risparmia nove, fa bene ti ricordarselo. 
 
Attenzione ai malintesi gravi tra Fratelli, Pettegolezzi , Insulti, impazienza 
Interpretare motivi ai loro Danni come abbassamenti, separano Fratelli 
E isolano tra di voialtri. Una Pecora isolata nel Bosco e una Pecora morta, 
come tu sai. Resta sveglio, segni di incomprensioni correggeteli in Tempo. 
Pazienza, maggior Amore, più Umiltà, questi sono i Strumenti di guarigione 
che tu devi avere sempre a portata di Mano. 
 
Io andai a prendere la mia Rhema Box( una scatola di Scarpe della Tupper- 
ware  con Carte di index contiene dei Fogli con Parole Sante) 
 
Niente, indipendentemente di quanto piccolo, sopporti per Amore  verso Dio, può nei Occhi di Dio 
passare senza un Guadagno? Siate pronti per lottare, 
se desiderate conquistare La Vittoria. Senza Lotta non riceverete la Corona 
della Pazienza. 
 
Continuiamo.... Sarete tutti messi alla Prova saper Perdonare e amare il 
prossimo, aprite i vostri Cuori per i Peccatori e specialmente quelli che vi mando Io, abbracciarli 
con Amore e perdonateli preghiate per la loro 
Redenzione. Veramente, sono deplorevoli. Molti di questi ve li mando Io, 
non hanno nessuno altro che Prega per loro, per questo hanno incrociato 
la vostra Strada. Non lasciatemi da solo, Cari miei, ho bisogno di preghiere 
per i Personaggi difficili nella vostra Vita. 
 
Io blocco tanti disagi nella vostra Vita, per non scoraggiarvi. 
Durante che crescete in intimità con me, consentirò sempre più tentazioni della vostra Virtù. 
Niente che di meno non sarà mai oltre di quello che potete sopportare. 
Vi mando un preavviso, le tensioni aumenteranno nella vostra Vita, Sfide 
si presenteranno, ma non scoraggiatevi, fidatevi di Me con tutto il vostro Cuore, non basatevi 
sulla vostra sapienza e Io vi guiderò e vi assolverò. 
Io Amo ognuno di voi, siete le mie meravigliose Spose e non vedo l'Ora di prendervi per Mano, la 
mia proprietà per la Eternità. 
 
Non sospettate neanche per un momento, che questi istruzioni, 
perché sarete ancora a lungo qui, no, non lo sono. 
Piuttosto vorrei impreziosire la vostra Corona con altri Gioielli, nel stesso Tempo portando altre 
Anime nel Regime risponderò  le vostre preghiere. 
Siamo un Team, che lavora insieme. I Frutti saranno immaginabili di fronte le 
vostre aspettative. 
Molte cose le tengo nascoste da voi, per conservarvi nella Umiltà. 
 


