352. Gesù spiega... Superare gli inganni di quest'epoca e la natura degli alieni
12 Luglio 2016 - Messaggio di Gesù alla sorella Clare
Il coraggio di Gesù sia con tutti noi, Abitanti del Cuore. Che Egli ci possa mantenere nella pace
perfetta.
Oggi ho preso un po' di tempo per ascoltare gli eventi in giro per il mondo e vedere esattamente di cosa
il Signore ci stava avvisando. Tutto ciò che Egli ci ha dato in questi messaggi è solida roccia e la strada
della vita. Noi stiamo vivendo sull'orlo del Libro dell'Apocalisse, con tutti i giudizi che stanno per
cadere addosso al mondo che stanno per avere luogo proprio ora, davvero davanti ai nostri occhi. Solo la
preghiera può far la differenza tra i castighi peggiori e la perdita di anime e un castigo addolcito che
permetterà a più anime di venire al Regno.
Ho dato una scorsa alle frasi del presidente Putin riguardo la rivelazione sugli alieni... che in realtà sono
demoni con corpi inter-dimensionali fabbricati. Era un video su dei laghi profondi in Russia e Medio
Oriente, dove sono state viste ripetutamente vivere nelle acque, in profondità, delle creature
umanoidi. Vedendo l'estensione dell'ignoranza dell'America e i poteri che queste creature demoniache
possiedono, devo dire che ero spaventata. Tuttavia so che il Mio Dio è più grande di ciascuna di loro e
che mi protegge.
Subito dopo l'adorazione, Gesù ha cominciato a parlare: “Ora vedi con ciò con cui devo aver a che fare,
tuttavia questo per Me è niente, Clare. Non avere paura, non verrà vicino alla tua abitazione. Ricordi:
“Liberaci dal male?” E puf!
“E' tutto attorno a voi, ovunque e tuttavia non vi può toccare. Tu sei Mia. E così sono i tuoi figli, potrei
aggiungere”.
Ciò a cui si sta riferendo qui è la notte in cui sedevo in una vasca idromassaggio e ho visto un vascello
alieno sospeso alto nel cielo, con brillanti luci lampeggianti di tutti i colori. Stava proprio là. Ho saputo
immediatamente cos'era e prima che la mia mente si connettesse alla sua origine, senza un pensiero,
queste parole sono uscite dalla mia bocca: “Liberaci dal male”. E quella nave è letteralmente sparita dal
cielo. Non un solo movimento a destra o a sinistra, su o giù, solo puf!, ed era andata. E da quel momento
in avanti ho saputo come avere a che fare con queste creature.
Il Signore ha continuato: “Ora vedi quant'è grande la corruzione della terra e perché è necessario che
siano prese misure soprannaturali per purificarla. Non avere paura. Queste creature hanno un
guinzaglio molto corto. Se l'uomo vuole essere curioso e guardare in queste cose, Io non posso
fermarlo. Ma è stupidità immischiarsi in queste cose, tanto sono oscure e pesanti”.
Wow, Signore. Non so cosa dire, tranne che sono felice di non saperne di più!
Per favore, Gesù, liberami da uno spirito di errore e dall'inganno che cadrà sull'umanità.
Ha continuato: “Ciò è già fatto, Amore Mio. Tu sei la Mia Sposa, Io proteggo la tua mente, spirito, anima
e corpo. Tutto di te è Mio, ed Io ti proteggo proprio come dovrebbe fare un buon marito. Voglio che tu
comprenda questo: non importa quante, quanto bizzarre e strane queste forme di vita appaiano essere,
comprendi che esse sono, quando siano semplicemente smascherate, demoni, controllati da Satana. E'
proprio così semplice. Non importa quanto sembrino essere benevoli, ti facciano sentire o eseguano
convincenti azioni benevole, comprendi che sono demoni, chiaro e semplice. Dal più piccolo al più grande,
sono semplicemente demoni, angeli caduti ed esseri corrotti. Avranno tutti il loro giorno nel lago di
fuoco. Anche l'ultimo di loro andrà nel lago di fuoco, non importa quanto siano elaborati o
apparentemente benevoli; quello è il loro destino”.
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“Poiché questo è così oscuro, non voglio che tu ci guardi. Per molti può diventare spaventoso, anche
terrificante. Ma tu hai le Mie Scritture e promesse a sostenerti. “Nessun male cadrà su di te, né alcun
flagello si accosterà alla tua tenda”. Queste non sono parole oziose; sono promesse per coloro che Mi
appartengono e Mi obbediscono”.
“Il mondo intero sarà terrorizzato dalla scoperta e dalla rivelazione di queste creature, ma la Mia
gente non ha nulla da temere. Visibile o invisibile, ogni ginocchio si piegherà, ogni lingua confesserà che
Io sono Signore. In altre parole, essi sono soggetti a Me. Il Mio Nome, quando sia usato da un Mio
credente, è una forte torre, una fortezza potente e una forza offensiva che è più potente di ogni arma
che essi possiedano”.
Signore, quando verranno scoperti?
“Molto presto. C'è un piano in luogo, ben orchestrato, perché tutte queste cose colpiscano l'umanità in
faccia, sbalordendola e paralizzandola in sottomissione. Il movimento che si sta muovendo proprio
adesso contro il progetto globalista è composto da gente che alla fine sarà bene informata e non cadrà
nell'inganno che si sta per rivelare. Saranno gli spiriti liberi che combatteranno per i loro diritti”.
“Vedi, Amore Mio, come ti ho detto la notte scorsa, ci sono molte forze del male sulla terra. Voi non
avete solo che fare con un governo nascosto e corrotto, voi avete a che fare con zeloti religiosi
dell'islam, demoni alieni, governi indipendenti, fazioni razziste... la lista va avanti ancora e ancora. Ma
più persone si svegliano e si sollevano, meno influenza avranno queste cose. Il più gran problema attuale
è l'ignoranza delle masse su come vengono manipolate”.
“Sono state sedate con divertimenti e sport, con l'inseguire una posizione, il potere e ricchezza, la
bellezza e il talento. Questo è l'ordine del giorno di coloro che dovrebbero svelare questo male e fare
qualcosa a riguardo. Quando si sveglieranno, allora saranno una forza formidabile contro questi mali. E
ci sono segnali del loro risveglio. Specie dopo eventi che minacciano il loro sicuro stile di vita da classe
media. Il terrorismo sul vostro suolo sta facendo sì che molti pensino fuori dalla comoda scatola in cui il
governo li ha programmati a pensare”.
“Se si risvegliano a sufficienza prima che sia troppo tardi, ci sarà una rivoluzione e i globalisti saranno
rovesciati... per ora. Ricorda, la preghiera cambia le cose. Tutti voi venite ascoltati da Mio Padre,
quando levate a Lui i vostri cuori. Questo è il “cambio di gioco”, come viene detto. Questa è anche la
carta matta che le elite non possono controllare: il pubblico che prega”.
“Ciò che è scritto nell'Apocalisse, in Daniele e in altre parti, deve venire. Ma l'intensità di questo sarà
grandemente determinata dalle preghiere e dal pentimento della gente. Quando la gente comincerà a
svegliarsi, a capire che la libertà di scelta non è affatto libertà, ma servitù al peccato d'omicidio,
quando le gente vedrà che il divorzio e l'adulterio non è libertà ma giunge con un insieme di problemi
paralizzanti per la generazione dei figli che ne sono soggetti, quando vedranno che il matrimonio è una
fede sacra, che devono essere preparati a morire a se stessi e che il compagno sbagliato nel matrimonio
è una tragedia generazionale, quando queste cose cominceranno a sorgere sulla popolazione, le cose
cominceranno a volgersi.
“Le Mie regole non paralizzano. Il peccato paralizza. Le Mie regole incoraggiano e proteggono la vita,
non solo nel prossimo mondo, ma proprio ora, qui, in questa dimensione. Scegliete la vita o scegliete la
morte, ma comprendete: ogni via che contraddice il Mio volere, avrà come risultato la morte, la
disperazione e il fallimento”.
“L'intero programma liberale deve essere visto per ciò che è: corruzione dei principi della vita che
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conducono alla felicità e alla pace. Quando la gente vedrà che l'autore di queste regole è il male e non
ha altro che un intento maligno fin dal principio, di distruggere il tessuto della famiglia e della società,
quando la gente scoprirà questo, cambierà direzione e impegnerà la vita a difendere e vivere la Verità.
In quel momento sorgerà la forza e cambierà la marea di una civiltà decadente”.
“In quel momento permetterò alla tragedia di cadere sulla terra, come una chiamata al risveglio per
coloro che si sono stabiliti in uno stile di vita d'indifferenza spirituale. Questo scuoterà le loro
fondamenta e li farà gridare a Me, cercando la Verità”.
“Dove abbiamo sbagliato? Perché sta succedendo questo? C'è davvero un Dio ed è Lui che ha il
controllo? Queste sono domande che verranno affrontate solo quando colpirà la tragedia nazionale, un
esame delle regole secondo cui staranno vivendo e la domanda ossessiva: è vero che i nostri peccati ci
hanno tirato addosso questo?”.
“Questo risveglio che sta per iniziare indirizzerà la gente verso i Cristiani che l'hanno detto e ridetto,
condannando il male e smascherando le cospirazioni per privare la gente delle loro libertà”.
“E alla fine, gli intelligenti scopriranno di non essere stati così brillanti, dopo tutto, e che i Cristiani alla
fine hanno una conoscenza che smaschera cos'è realmente il male, nelle vesti del bene”.
Sì, noi abbiamo le Scritture!
“Il signor Trump è un classico esempio di uno che pensava di essere saggio ma che sta per scoprire
quanto stolto in realtà fosse. Egli è un esempio per la media classe mondana e di successo. Clare, queste
cose scritte nell'Apocalisse devono compiersi. Ma più preghiere vengono offerte, meno devastante
dovrà essere e più anime avrò in Cielo con Me. La preghiera è la chiave e l'arma di scelta. Senza
preghiera il mondo si disintegrerebbe in una notte. Letteralmente”.
“Quindi, vedete, quando le anime Mi vengono vicine, esse sono protette e consigliate sulle giuste strade
della vita e non saranno ostacolate o ingannate dai grandi inganni e dai programmi globalisti. Per questo
questo canale e altri come questo sono così importanti per Me. Vi sto insegnando totale affidamento su
di Me e amicizia intima che, alla fine, risparmierà le vite di coloro che sono stati presi dalle reti di
Satana e guidati all'inferno”.
“Non ci si può fidare dell'uomo, non ci si può fidare delle istituzioni, né della religione. Io sono l'Unico
di cui ci si può fidare ed Io offro questa relazione ad ogni anima che ho creato. Sta a voi portare avanti
lo sforzo di coltivarla. A meno che questa non sia la vostra principale priorità nella vita, qualsiasi altra
cosa sia più importante per voi, vi guiderà all'inganno e alla schiavitù”.
“Oh, com'è importante, Popolo Mio, imparare a sentire la Mia voce e seguire i Miei comandi! La vostra
stessa eternità dipende da questo. Per favore, non mettete niente e nessuno davanti alla conoscenza di
Me e all'obbedienza alle Mie leggi. Mettete la vostra anima e le anime dei vostri figli in pericolo della
dannazione eterna”.
“Per favore, Popolo Mio, cercateMi con tutto il vostro cuore, finché non Mi trovate. Io vi sto
aspettando, vi istruirò, vi amerò e vi guarirò. E, soprattutto, vi perdonerò. Non abbiate paura, Io sono
per voi, non contro di voi. Tutto ciò che avete sentito di Me quale Dio vendicativo è una menzogna
contorta. Sì, verso coloro che cercano di arrecare danno ad altri, Io intervengo. Ma per il resto, Io
sono uno scudo di giustizia contro Satana e i suoi inganni. E vi guiderò sui sentieri della vita e non
cadrete preda dei grandi inganni di quest'epoca”.
“CercateMi e vivete”.
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