14. L'inferno che sta per attivare sulla terra
13 dicembre 2014 - Estratto dal messaggio di Gesù a Clare...
Il Signore ha iniziato: “L'inferno sulla terra. Letteralmente, l'inferno sulla terra. Da non credere, oltre
ogni film dell'orrore che Hollywood potrebbe immaginare o inventare. Nessuno conosce la gravità di ciò
che sta per arrivare; così tanti lasciati ai margini”.
“Così tanti innocenti, ciechi, zoppi e senza un sospetto, ignari. Gli istituti d'apprendimento sono noti per
mantenerli stupidi e programmati, per essere vuoti e stupidi a ciò che sta per trasparire. Oh, Clare, per
favore, di' loro da parte Mia che questo non è ciò che Io volevo per i Miei figli sulla terra. Questo non è
ciò che Io volevo. Non è ciò che avevo progettato, niente affatto. No, Io avevo progettato un paradiso
per la Mia gente, i Miei figli, un letterale Paradiso. Ho dovuto dare regno al libero volere, perché il
libero volere ha delle conseguenze e tutti devono imparare attraverso le conseguenze a invocarMi e
scegliere Me sopra ed oltre gli istituti d'apprendimento e la cultura pop della loro generazione”.
“Devono andare più in profondità. Li ho chiamati sempre più in profondità. Ho piantato la Mia parola in
profondità dentro di loro. In profondità nella loro coscienza ho lasciato il Mio biglietto da visita
d'amore e d'avvertimento. Questi sono andati inascoltati, soppiantati dal luccichio della vostra cultura.
I vivi invidieranno i morti ma il chip (RFID) non permetterà loro di morire. C'è la tecnologia per tenere
la gente in vita per mezzo del chip. Essi cercheranno la morte, ma essa li eluderà”.
(Clare) A questo punto L'ho interrotto e ho detto: “Capisco, ma potrebbero buttarsi giù da un ponte?”.
“Potrebbero? Non con il controllo mentale in atto. Tu non hai idea di cosa sta arrivando o cosa è stato
progettato da Satana per causare indescrivibili sofferenze all'umanità, a coloro che Io ho creato a Mia
immagine, a coloro che Io amo con la Mia vita. Lui non può distruggere Me, ma può ferirMi facendo
soffrire gli uomini. Orrori indicibili... tuttavia la Mia misericordia trionfa, Clare. Tuttavia la Mia
misericordia strapperà le anime dai corpi di coloro che Mi invocheranno”.
(Clare) Ma, Signore, io pensavo che non ci fosse redenzione una volta che hai il chip?
“Questo è ciò che è scritto, ma che Io non devo avere pietà? Troppo tardi per loro. Troppo tardi per
loro, ma la morte in verità sarà un sollievo ed Io separerò l'anima dal corpo. Pietosamente Io rimuoverò
l'anima, lo spirito e fuori dalla presa di questa malvagia generazione di adoratori di Satana”.
(Clare) Signore, cosa ne faccio di questo? E' così fuori dall'ordinario, per un messaggio.
“Davvero, prendilo molto seriamente. Molto, molto, molto seriamente. I vivi invidieranno i morti. Ciò che
questa generazione malvagia e scellerata ha creduto è una completa bugia. Ciò che gli è stato venduto è
una bolletta di merci. Non c'è paragone con la realtà che sta per cadere su di loro. Non si rendono
proprio conto di venire usati da Satana per la loro propria distruzione. Si adatta alla loro avidità che
anch'essi dovranno perire nelle piaghe e pestilenze a cui hanno dato nascita sulla terra. Si adatta che
dovranno essere inghiottiti via nel fuoco liquido nelle loro lussureggianti e stravaganti città
sotterranee. Si adatta così bene”.
“Ciò nonostante, Io non ho messo l'uomo sulla terra per un tempo come questo. Mai, mai, Io ho
progettato questa desolazione per loro, ma a causa della loro arroganza e ribellione, sono stati
consegnati al padre delle menzogne, e lui ha fatto bene il suo lavoro. Si stanno aspettando un Bel Mondo
Nuovo di vita super-intelligente, super-elegante. Invece moriranno nelle loro tombe ardenti con molti
dei loro ingannatori. Comprendi? Quando io ritornerò ci sarà caos completo. Ci saranno mostruosità di
natura che dovranno essere abbattute per salvaguardare la terra”.
(Clare) Ma Signore, che mi dici dei tre giorni di buio alla fine della Tribolazione e del fuoco che deve
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ripulire la terra?
“Sì, in verità, Io la ripulirò col fuoco, ma non tutti moriranno. Ci saranno quelli che usciranno dall'abisso;
mostruosità di natura, prive di anima, che devono essere distrutte. I demoni saranno legati, ma ciò che
essi hanno creato con l'intelligenza artificiale e parti del corpo, mezzo umano, mezzo animale, quelli
ancora cammineranno per la terra, e dovranno esserne eradicati. E' giustificato dire che il mondo sarà
una devastazione. E sì, Io lo rigenererò. Ma ci sarà molto lavoro da fare”.
“Ciò su cui sto piangendo è la sofferenza delle moltitudini che non ascolteranno. Hanno scelto di volgere
le spalle e hanno chiuso le loro orecchie perché non era conveniente fermare le oro vite per ascoltare il
Mio messaggio. Fino all'olocausto non si volgeranno a Me e troppo tardi per essere salvati dal fuoco e
dall'ira del Padre. Non si volgeranno a Dio in giustizia, ma per l'ambizione egoistica di essere salvati , e
tuttavia la salvezza fuggirà da loro”.
“Voglio che tu dica che questo non è mai stato il Mio piano per l'umanità. Io ho creato il Giardino per i
Miei figli e figlie. Non ho mai sognato ciò che sta per arrivare. Tutto questo è stato progettato d
Satana e dai suoi tirapiedi. Cerca di capire, questo non era il Mio piano. Vedi, troppi scrivono male di
Me, perché non vogliono prendersi la responsabilità della loro propria disfatta”.
“Essi vogliono vedere tutta la creazione rivoltarsi contro di Me, se fosse possibile, cosa che non è.
Questa generazione vivente ha bisogno di sapere che Io non ho mai inteso questo dell'uomo e che
questo non è il Mio piano; è quello di Satana. Potete scegliere di dare la colpa a Me, ma scoprirete che
Io non ho mai pianificato questo. Tu, umanità, affiancata dal male e il male l'avete portato avanti, non
Io. Ciò nonostante, gli uomini solleveranno il pugno al Cielo e malediranno Me per ciò che essi avranno
fatto alla terra, ma sia scritto: non sono stato Io che ho devastato la terra, sei stata tu, umanità”
(Clare) Ma Signore, Tu sei Colui che sta riversando le fiale.
“E nella fiale non ci sarebbe niente da versare se Satana non l'avesse progettato. Avete voluto il
governo di Satana sulla terra ed eccolo”.
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