302. Gesù dà un aggiornamento sul futuro dell'America
25 Aprile 2016 – Parole di Gesù a sorella Clare
La Misericordia del Signore è eterna. Possa sorprenderci e darci coraggio.
Oh, miei cari Abitanti del Cuore, mi sento così male per le mie mancanze. Stamattina ho passato molto
tempo a pentirmi. Ma ora sto lavorando per accogliere il Suo perdono nel mio cuore. Voglio proprio fare
menzione di un errore che ho commesso nel registrare. Il Signore in sostanza mi ha detto, e questo era
nella registrazione “L'ordine degli eventi”, con la cometa e così via, mi ha detto sostanzialmente che il
trattato non verrebbe fatto mentre fossimo ancora qui, ma dopo il Rapimento, dopo che saremo stati
portati via. Be', non l'ho reso chiaro nel video sull'ordine degli eventi. Così temo di essere una gran
pasticciona, perché ho detto che “il trattato non avrebbe avuto luogo”, una cosa del genere. Ma ciò che
volevo dire era che non avrebbe avuto luogo mentre noi saremmo stati QUI, sulla terra.
Quindi, chiedo un favore a tutti voi. Per favore, se vedete qualcosa che contraddice le Scritture, per
favore, per favore, me lo dite? Era più probabilmente un errore da parte mia nel comunicare ciò che
diceva il Signore. E qui voglio chiarire una cosa. Lui non mi appare nella realtà tridimensionale. Al più è
una presenza molto nebbiosa. A volte Egli si rende MOLTO chiaro, ma in quel modo mi fa sciogliere, così
non lo fa troppo spesso. Però io lo vedo come attraverso un velo, oscuramente, così per dire. Lo vedo e
lo sento, e la situazione sostanzialmente è che io lo sento in modo da comprenderLo, nel modo di
pensieri che vengono trasferiti nella mia mente. E Lui lascia a me il metterli in parole.
Sapevo bene che il trattato non avverrà fin dopo il Rapimento, ma per qualche ragione, (probabilmente
Lui lo ha permesso a causa del mio orgoglio) ho sbagliato a comunicarlo. Dico solo questo, che il video è
stato fatto in un momento in cui ero estremamente stanca.
Dunque, per evitare confusione sul canale, per favore, condividete con me quando percepite una
contraddizione con le Scritture. Temo di aver scandalizzato molta gente che aveva ascoltato quel
messaggio e con alcuni di loro non avrò mai la possibilità di chiarire. Non voglio che gli insegnamenti del
Signore vengano privati di valore a causa di una svista.
Detto questo, parlerò del nostro breve dialogo di stamattina. Gesù, mi sento così male, ti ho
abbandonato. Perdonami, Signore, e aiutami a fare meglio.
“Tutto è perdonato, mantieni solo il tuo cuore aperto alle necessità altrui, Clare”.
Mi ha abbracciato e mi ha sollevato il mento: “Sono proprio qui, Mia Clare”.
Oh, mi sento così infelice.
“Cosa? La tua umanità ti sorprende?”
No, so quanto sono umana fino al punto che Tu mi hai consentito di vederlo, questo è. Oh Gesù, mi
dispiace così tanto dei miei errori.
“Non pensare più a questo, sono stati inghiottiti dal Mare della Mia Misericordia. Ora, riguardo a fare il
bene. E specialmente lavorare sul ritratto. Io sono con te, su questo, come vedrai, Diletta, come vedrai.
Sì, in verità lo vedrai”.
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Sono eccitata a riguardo! Nel frattempo il mio cuore soffre per questi nuovi sviluppi, te cose che Tu hai
condiviso ieri. Come le spiego? Qui mi riferisco all'emergenza per Donald Trump. Un leader che può
cambiare l'America, se gli sarà dato più tempo. Se alla nostra nazione sarà dato più tempo. Quindi,
come lo spiego, Signore?
Perché mi sembrava che ci fosse una contraddizione al Rapimento. Tipo, forse che il Rapimento sarebbe
dilazionato di altri 4 anni o simili. Dando un'occasione all'America. Era molto doloroso per me tentare di
dare ordine a tutto. Non riuscivo ad aspettare di mettermi a pregare per avere qualche chiarificazione.
Quindi, ecco cos'ha detto...
“L'ho già fatto per te. Puoi semplicemente confessare che, a causa del tuo orgoglio, Io non ti do tutte
le risposte ma solo pezzi del puzzle, poi arrivano altri pezzi e completano l'immagine. Ma Io voglio che
tu capisca che ciò che io ti do è di pertinenza speciale per coloro che frequentano questo canale”.
“Io sto lavorando con loro in un modo molto speciale. Sì, un modo molto speciale e ciò che Io ti do è per
loro, perché crescano in santità, purezza, onore e dedizione a Me. Dedizione incrollabile. Ci sono anime
dai grandi talenti che osservano questo canale ed Io le sto persuadendo a servirMi con il loro dono,
mentre c'è ancora un po' di tempo”.
“Proprio come con tuo marito, Satana ha fatto sforzi concertati per causare senso di colpa su quegli
attributi che Io desidero coltivare in loro”.
Sì, non riesco neanche a cominciare a dirvi quanto i diavoli lo prendono a pugni col senso di colpa per il
fatto che siede tranquillamente a passare del tempo col Signore, o per la sua musica. Lo uccidono
proprio! E lui sente le loro voci molto chiaramente. Così, c'è una battaglia costante, ogni volta che si
applica a qualcosa di santo da fare.
“Per molti anni, quando il tuo gruppo di età e quelli sopra ai 50 anni crescevano, il clima era del secondo
dopoguerra mondiale, c'era focalizzazione sulla responsabilità di ricostruire la società e disprezzo e
dispregio per la creatività. Era stato insegnato loro che i lavori di casa, i piatti, cucinare, fare la
lavatrice e tutte queste altre cose di base venivano per prime!”.
“No, la preghiera viene per prima, poi la vostra unzione, poi i lavori di casa. Naturalmente, quando state
crescendo dei figli, la vostra unzione è di fare la madre, ma tuttavia i vostri doni non sono soppressi. Ve
li ho dati in modo che poteste servirMi in modi unici, modi che vi darebbero gioia. Non solo a voi, ma
anche ad altri”.
“Sapete quanta gente equipara la preghiera alla ricreazione? In altre parole, la preghiera viene dopo
che tutte le vostre faccende sono state fatte, se siete fortunati e vi rimane un po' di tempo. Oh, no,
no, no, no. La preghiera viene prima, sopra ed oltre tutte le altre attività. In altre parole, dovrebbe
occupare la parte principale della vostra giornata, che sia di sera o di mattina. Le mattine vanno meglio,
prima che la vostra testa si riempia degli affari del mondo, cosa che rende molto, molto più difficile la
concentrazione e la ricezione del collegamento con Me”.
“Quindi, per coloro che hanno famiglia, andare a letto poco dopo i vostri figli, vi permette l'opportunità
di fare 2 ore di preghiera al mattino, prima che si sveglino. Poi siete benedetti per far loro fare i
compiti di scuola o le altre cose pertinenti alla loro crescita”.
“Ciò di cui voglio discutere è la colpa da cui siete infettati ogni volta che mettete le vostre priorità
spirituali in cima alla lista. Immediatamente venite assaliti da demoni di condanna: “Non dovresti
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pregare, non hai ancora fatto la spesa settimanale”. “Non dovresti suonare, i tuoi pavimenti sono
sporchi”. “Non dovresti scrivere, non hai fatto la lavatrice”.
“Capite? I diavoli fanno tutto ciò che possono usando ogni sporca tattica per far sì che mettiate la
preghiera all'ultimo posto, quando non vi restano più forze, più tempo e nessun incentivo a causa del
fatto che siete esausti. Dovete combattere questa menzogna rifiutando di accoglierla. Rigettatela nel
Mio Nome ed andate avanti con ciò che vi compete di fare. Non solo troverete il vostro scopo nella vita,
ma sarete capaci di instaurare abitudini di lavoro salutari per i vostri figli. Sempre la preghiera per
prima, ciò porta tutte le Mie benedizioni e unzioni per la giornata di lavoro. E vi allinea con il Mio
progetto”.
“Ciò che state cercando qui è di grande, grande minaccia per il nemico. Una persona creativa,
soddisfatta e responsabile è molto pericolosa per il regno delle tenebre. Voi portate sementi di
ispirazione che portano agli altri speranza, gioia ed entusiasmo per la vita e soprattutto li conducono ad
una relazione con Me. Quando scoprite il vostro dono e lo trasformate in un modo di vita, come ha fatto
Giuseppe nel negozio di carpenteria, voi provate gioia per il vostro lavoro, insegnate ad altri ad andare
più su, ma soprattutto quando siete dove Io voglio che siate, facendo ciò che dovete fare, siete
altamente benedetti e soddisfatti. Satana vi vorrebbe vedere frustrati, vuoti, letteralmente dei morti
viventi, morti a tutte le vostre speranze e sogni e doni. Per questa ragione, musicisti e artisti di ogni
genere, così come i ministri (della fede, ndt) sono così perseguitati e denunciati per le loro scelte di
vita”.
“Be', la Mia questione principale qui è di NON CONSENTIRE MAI a voi stessi di farvi intimidire o
convincere che la preghiera è un lusso! Non cadete a causa di quella menzogna. La preghiera è la vostra
più importante necessità ogni giorno. Anche se il mondo non lo capirà, se voi volete entrare nella
pienezza dell'unzione della vostra vita, rendetela la principale priorità e fatela finita con la muffa che
la società chiama l'”essere responsabili”.
“Ora, so che alcuni di voi erano sconvolti dal messaggio di ieri. Alcuni di voi non afferrano ciò che vi ho
messo davanti. Ho detto che il Rapimento era lontano? No. L'ho dedotto? Sì. Ma sono qui per chiarire
questo punto. E' ancora stabilito per il prossimo futuro. Spose Mie, Io volevo che aveste chiare le
vostre priorità. Volevo che vi fondeste nel Mio Cuore e che cercaste il Mio volere sopra tutto il resto.
Volevo che sapeste che se Mi amate, la vostra agenda dovrebbe essere identica alla Mia, e la Mia è
salvare quante più persone possibile prima che gli eventi cadano sulla terra”.
“Ho ascoltato le tue preghiere, Mia Sposa. Un mese fa ti ho chiesto di insistere con il pentimento e la
preghiera per la nazione. Non solo in questo canale, ma in tutto il Mio Corpo (=la chiesa, ndt) ho piantato
la parola, dove sarebbe stata accettata e messa in atto. E voi tutti siete stati obbedienti ad applicarvi
alla preghiera, e, come risultato, certe cose sono state mitigate, abbassate di tono, cancellate o
diminuite. Ciò include la vostra leadership, che è la chiave del vostro futuro”.
“C'è un'altra occasione che viene data all'America, ma ciò non nega il Rapimento e ciò che deve ancora
compiersi sulla terra. Lo diminuisce, ma non lo nega”.
“Quando il giovane Nathan è stato portato in Cielo, gli è stato detto:
Rabbino: “In che periodo ci troviamo ora?”
Nathan: “Un periodo molto brutto, ciò a dire che la Geula (la redenzione) è molto vicina”.
Rabbino: “Cosa accadrà in questa Geula?”.
Nathan: “Accadrà. Alcune cose molto brutte. Ma, da ciò che capisco, ciò non riguarderà tutti”.

3

Qualcuno del pubblico ha detto: “E' chiaro che è per adesso?”.
Nathan ha risposto: “E' chiaro che accadrà nei mesi a venire”.
(Ciò era in settembre, penso).
Rabbino: “E' possibile che non accada?”.
Nathan: “Se tutti faranno teshuvah (si pentiranno), non accadrà”.
Proprio dopo di questo ho detto: “Signore, per favore, continua a parlarmi”.
Gesù ha iniziato: “Coloro che si pentono saranno salvati e preservati dall'ira, coloro che non lo fanno...”.
E' divenuto silenzioso e senza respiro.
“C'è stato molto pentimento in America, il mese passato, molto. Tuttavia, ciò che è scritto deve avere
luogo. Sì, il pentimento ha causato la dilazione di molti eventi. Ci deve essere un continuo pentimento,
deve andare sempre più in profondità. Molti non sono consapevoli di come hanno offeso Mio Padre, ma
questo verrà con gli eventi”.
Signore, che mi dici di Donald Trump?
“E' un uomo buono per il lavoro. Vedremo. Non posso dire niente di più stavolta, non è che tutto sia già
stato deciso. Ma lui è la scelta di Mio Padre per l'America. Tuttavia la chiesa ha ancora molto da fare,
moltissimo”.
E qui voglio prendermi solo un minuto e dire... per qualche ragione, proprio come il Signore ha scelto
Nabuccodonosor perchè fosse re, Egli sta scegliendo quest'uomo (Trump) per l'America. Quella è la
Sua scelta. Ed è il risultato di un sacco di preghiera e di pentimento. Non penso che lui sia un cristiano,
ma rimane la cosa più vicina ai valori morali che potessimo trovare tra ciascuno dei candidati, per quello
che ne posso dire. Ed è pronto ad ergersi contro il Nuovo Ordine Mondiale e l'Elite e a marciare proprio
attraverso di loro. E Dio è con lui, io credo questo. Lo credo proprio, davvero.
Così, quando il Signore ha continuato, ha detto: “Tuttavia l'America e la chiesa hanno ancora molto da
fare. Moltissimo. Molto più pentimento, su scala più grande. Questo accadrà dopo certi eventi. C'è
molta speranza, Clare, molta speranza. Coloro che hanno ascoltato la Mia richiesta di preghiera e
pentimento, hanno cambiato il destino di questo paese. Ciò non significa che sarà facile. Ci sarà molta
morte e molti disastri. Queste cose accadranno ancora, ma a causa della fedeltà dei pochi che si sono
pentiti e si pentono per questa nazione, gli effetti di queste devastazioni saranno molto inferiori”.
“Tu Mi conosci. Tu sai che applico solo tanta pressione quanta è necessaria perché il lavoro venga fatto.
Io odio la morte. Odio il dolore e la perdita. Odio la sofferenza, specialmente la sofferenza
dell'innocente. Molti dei futuri eventi sono stati il risultato dell'immoralità e della corruzione anche
della Mia gente, così certe cose devono accadere. Tuttavia mostrerò misericordia e molta tragedia sarà
scongiurata. Più il Mio popolo si pente, più la tragedia sarà scongiurata”.
“Quindi ora, Io chiedo al Mio popolo di continuare a pregare e pentirsi. Impegnatevi in quelle cose che
sapete venire da Me. ServiteMi con tutti i vostri cuori e forza e cuori e mente. I frutti di quel servizio,
anche nel poco tempo che rimane, saranno potenti. Voi non vedete come vedo Io. Io vedo il futuro. Io
vedo come questi doni che sono stati manifestati per il mondo porteranno molta conversione e luce a
coloro che altrimenti avrebbero potuto essere persi”.
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“Se vi ho dato il dono della profezia, profetate. Se vi ho dato il dono di scrivere, evangelizzare,
insegnate, fare ministero al povero, alzatevi e usate il vostro dono, usatelo fin proprio fino all'ultimo
momento del vostro tempo qui sulla terra”.
“Cose come libri, insegnamenti, arte, musica e buone opere porteranno tremendi frutti nel tempo
designato del Raccolto. Sta arrivando. Sì, il Raccolto sta arrivando, ma sarà preceduto da dolori”.
“Non stancatevi di fare bene, Popolo Mio. So che il tempo è oscuro e in verità sembra come non ci sia
fine all'attesa. Ma fate il massimo ad ogni minuto. Servite, create, ammonite, testimoniate, fate del
bene ovunque andiate e fatelo nel Mio Nome. Oh, come amo la Mia Sposa coraggiosa. Lei è bella oltre
misura ed Io desidero portarla a casa e premiarla. Ma prima lei deve far conoscere la propria presenza
attraverso varie prove. Poi tutti gli uomini Mi vedranno e non ci saranno più scuse per il peccato. Essi
vedranno la bontà del Mio Popolo e attraverso quella Io Mi rivelerò a loro e non ci sarà più scusa per il
peccato”.
“Alzati Mia Sposa, alzati alla tua chiamata. Alzati veloce e vedi la gloria del Signore. Sto ancora per
arrivare”.
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