168. Dio Padre dice... Io Sono Davvero Il Vostro Padre
(English Title – Father God says... I am truly your Father)
23 Ottobre 2015 – Parole di Dio Padre a sorella Clare
La gloriosa verità di Dio Padre ci sta facendo ombra, oggi. Ci ha dato un bellissimo messaggio riguardo
alla Sua persona, la Sua personalità come Dio e come Nostro Padre.
Mentre stavo in adorazione con Gesù, su una canzone di Terry Mac Almon, è arrivato un momento in cui
Dio Padre stava in piedi alla sinistra di Gesù. Mi ha stretto e ha messo il Suo braccio attorno a me e con
un ampio movimento della Sua mano, ha detto: “Vedi tutto questo?”. Quando ho guardato intorno a ciò
che stava indicando, ho visto tutte le forme della bellezza nella creazione che Egli ha creato – tutte le
glorie del Cielo. Gli alberi, i cavalli, le gemme e i minerali, le cascate, gli uccelli e le creature. Leoni,
cervi, gazzelle, antilopi, architetture di ogni sorta, dalle baite ad alte abitazioni multilivello - Ogni cosa
scintillante e brillante come se fosse viva, dall'interno all'esterno.
Il Padre ha iniziato:
“Il concetto di Me e di chi Io sia è carente in modo grossolano. Quando ho creato l'uomo, ho creato un
perfetto insieme di elementi e di forme di vita che soddisfacessero bellezza e funzionalità, così egli
avrebbe trovato un ambiente adatto al suo gradimento e alla sua gioia e crescita. Tu sai quando piccoli
ambienti di gioco per i tuoi gattini, e come pensi a ciò che ameranno e si godranno? Sì, quello è ciò che
ho fatto quando ho creato la terra, un luogo adatto da abitare per l'uomo, la Terra.”
“Ricca di minerali e di forme di vita, una bellezza spettacolare, riempita di ogni possibile oggetto
creato, dal pungente odore del cespuglio di salvia, alla delicata fragranza della violetta. Dalle onde
tonanti dell'oceano, al quieto piccolo gocciolare alle sorgenti di un poderoso fiume... la neve che si
scioglie, creandosi un rivolo giù per la montagna, e acquistando volume e velocità ad ogni affluente
aggiunto.”
“Ho reso questa Terra un paradiso. Mia piccola colomba, un paradiso da godere per l'uomo. Ciò non dice
qualcosa sulla Mia personalità? Non attira la tua attenzione? Tu sai che sono là quando scopri una goccia
di rugiada appesa ad un filo d'erba? Tu sai cosa sto facendo? Sto scoprendola con te e gioendo della
tua meraviglia... perché ho posto quella goccia di rugiada sull'erba affinché tu la scoprissi e, oh la gioa
che provo, quando tu la trovi e Mi dai una preghiera e un grazie!”
“Proprio nel modo in cui tu hai nascosto degli spuntini per gatti in diversi posti della loro piccola casa
dei giochi. Tu vuoi che vadano là perché là hai creato per loro conforto e piacere e così quando trovano
le bontà e si ranicchiano sul percorso che hai immaginato avrebbero fatto, quando vedi ciò, dentro di te
fluisce la felicità ed è una gioia da guardare.”
“La gente Mi ha fatto così arido e feroce. Sì, sono feroce. Dove c'è ingiustizia e violenza, Io posso
essere terribile – più terribile di qualsiasi cosa il tuo piccolo cuore umano possa concepire. Ma col
semplice, Io sono semplice. Con l'innocente, Io sono innocente. Col tenero e col pietoso Io anche, sono
tenero e pietoso.”
Salmo 18:25-27
25 Con colui che è gentile, Tu Ti mostri gentile; con l'irreprensibile Tu Ti mostri irreprensibile;
26 Con il puro, Ti mostri puro, e con il disonesto, Ti mostri astuto.
27 Poiché Tu salvi un popolo afflitto, ma gli occhi alteri, li umili.
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“Clare, tu manifesti la Mia Divinità quando sei gentile e misericordiosa. Stai manifestando quella parte
di Me che ti ho dato, nutrendola, diventando come Me, che è il punto di questo viaggio, di gloria in
gloria.
2 Corinzi, 3:18
Ma noi tutti, con volti scoperti, vedendo come in uno specchio la gloria del Signore, ci stiamo
trasformando nella stessa immagine, di gloria in gloria, proprio come dal Signore, lo Spirito.
“Come può uno guardare il volto di un neonato e pensare che Io non sono tenero? Ho creato tutte le
cose per il vostro godimento, perché tutte queste cose incarnano e riflettono chi Io sono. Il mondo è
assolutamente pieno di chi sono Io. Così, avrò il pugno di ferro con la parte più bella della Mia
Creazione, i Miei figli, uomini e donne? Queste squisite creature, modellate sul vero Me stesso, le
tratterrò dietro un muro di fuoco, sembrando grande e terribile??? O le abbraccerò come Abbà
Padre?”
A questo punto Dio Padre ha iniziato a piangere, “Questi sono i Miei figli, Clare. Bramo di abbracciarli,
soffro d'amore per i Miei figli – Oh, quanto voglio abbracciarli! Ma essi hanno quest'immagine di Me
come il grande e terribile Dio. Sai per chi sono grande e terribile?”
A quel punto, ho pensato al diavolo.
“E' esatto ciò che hai immaginato, Satana.”
“Per lui e i suoi angeli ribelli, Io sono puro terrore. E' il motivo per cui una persona che usa il nome di
Mio Figlio può mettere in fuga un intero esercito di diavoli. Sì, quando Mio Figlio è risorto, un'ira
ardente come lava dalle fiamme di un vulcano, è scesa e li ha bruciati e li consumati, torturandoli
orribilmente. Per questo scappano. Se non lo fanno, se hanno la temerarietà di opporsi a quel Nome, un
inferno liquido cade su di loro e consuma le loro membra. Allora sono menomati per lunghissimo tempo.”
“E quando il loro padrone li vede menomati, si adira con loro e li tortura anche di più. Egli è
l'incarnazione dell'assoluta crudeltà; niente e nessuno può avvicinarsi a lui in crudeltà e odio. Ogni cosa
che ho creato egli la odia: odia i suoi demoni, odia il genere umano, odia la Terra, dal fiore più delicato
alle cime innevate. Egli è furioso d'odio.”
“Per questo ogni cosa si sta deteriorando, attorno a voi. Queste sono le ore e giorni finali del suo regno
sulla Terra e ciò che è venuto a fare, deve farlo velocemente, perché il suo tempo è molto breve,
prossimo a finire. Per questo sta chiamando a raccolta le lontane distanze dell'universo, abitate da
demoni di ogni genere e sorta. Prima l'ho tenuto chiuso difronte a lui, ma ora è aperto, perché Io
chiamerò volentieri insieme tutti questi mostri, per distruggerli una volta per tutte.”
“Il punto che voglio sottolineare, è che Io amo teneramente i Miei figli, e voglio che Mi accolgano come
loro Padre. Realmente, per accedere al Trono di Grazia, poiché sono rivestiti della giustizia di Mio
Figlio. Voglio che guardino il Mio volto e vedano l'amore che teneramente arde per loro. Voglio che
vedano le Mie espressioni, le Mie risate, i Miei pianti, la Mia meraviglia quando scoprono le delizie che
ho creato per loro.”
“Voglio mettere fine a questo Dio lontano e distante che essi idolatrano come un'immagine intoccabile.
Voglio che Mi vedano come realmente sono verso di loro: gentile, amabile, che li abbraccia. Che li copre,
li protegge, li guida e abita sempre con loro, con ognuno e ciascuno.”
“Io non sono un vapore insondabile – Io ho creato i vapori insondabili, ma Io non lo sono. Vi ho fatto a
Mia Immagine, questo è quello che sembro, quello che sono.”
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“Ora dovrebbe essere ovvio che ho mandato il Mio unico Figlio prediletto a rappresentare chi Io sia
realmente nella carne, nelle azioni, atti e verità. E c'è stata solo una volta in cui è stato potente e
spaventoso, ed è stato con gli scribi e i Farisei e i cambiavalute che avevano chiuso a chiave i segreti
del Mio cuore amorevole nei loro forzieri di avidità e avarizia.”
“Volevano che il Mio popolo Mi temesse, non Mi amasse. Hanno usato la paura per controllarli e tenerli
sottomessi ai loro desideri.”
Ma Padre, non Ti sei mostrato da Te Stesso in quel modo nella natura selvaggia come essere imponente
e terribile?
“Quando, sono stato un terrore per il Mio popolo che Mi era obbediente? Erano quelli che odiavano la
legge e l'ordine, che odiavano controllo o confini, che volevano affiancare satana e correre liberi nella
dissolutezza – questi erano quelli per cui Io ero grande e terribile, quando la Terra li inghiottì.”
“Ma per il mite, l'umile, l'obbediente, Io sono un tenero Papà. Se non aveste potuto vedere altro che la
guerra che stava infuriando coi demoni nei corpi sulla terra, prima del diluvio, capireste molto di più.
Non sarei falsamente accusato di aver massacrato ciò che era innocente – perché ogni cosa che
creavano era tutto fuorché innocente.”
“Se poteste vedere il terrore e il dolore causato a piccolissimi infanti e bambini, l'oppressione più
terribile di qualsiasi cosa che questo mondo abbia visto, il regno del terrore e il transumanesimo,
capireste gli ordini di massacro. Tutto era contaminato da demoni e gruppi mutati di malvagità e orrore.
Sì, manomettevano il DNA. Sono anche responsabili della tendenza genetica all'omosessualità. Tutto ciò
che potevano fare per insultare la bellezza dell'uomo e la donna che si uniscono e generano la nascita,
tutto era causa di grande gioia, e ciò perdura fino ad oggi. Ed essi stanno ancora festeggiando.
Quest'intero movimento di liberazione gay è il culmine del loro aver manipolato il DNA migliaia di anni
fa.”
Padre, significa che quelle persone sono nate così?
“Sono nate con una croce da portare. Geneticamente, tendono ad essere neutri nel sesso, però è una
grande croce per loro frenare gli appetiti non salutari che sono alimentati dai demoni. Tuttavia, Io ho
dato a ciascuno e ad ognuno di loro l'abilità di rifiutare quella tendenza al peccato e fare ciò che è
giusto. Dove il peccato abbonda, la grazia abbonda ancor di più, se vogliono averla. (Ciò può comunque
essere trovato in Romani 5:20).
“Il punto è che il dominio di satana sulla Terra sta per giungere alla fine. Voglio che la gente sappia che
Io sono il loro Padre, e che se Mi cercano, vedranno il Mio volto e il Mio sorriso. Io sono Geova, Dio, e la
tenerezza con cui li amo, non potete scandagliarla... non totalmente, neppure per grazia. Voi grattate
unicamente la superficie. Ma in Cielo conoscerete, come anche voi siete conosciuti.”
“Poiché ora vediamo vagamente in uno specchio, ma poi faccia a faccia; ora conosco in parte, ma allora
conoscerò pienamente proprio come anch'io sono stato pienamente conosciuto.
1 Corinzi 13:12
“Tutte le aberrazioni cesseranno. Ognuno sarà come lo avevo creato ad essere, la Terra sarà riempita
dalla Mia gloria e la pace regnerà ovunque – dalla caverna più profonda e oscura alla cima della
montagna, la pace regnerà.”
Ma Padre, le Scritture non dicono che Tu vivi in una luce inavvicinabile?
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“Inavvicinabile nella vostra condizione umana, ma non inavvicinabile nel vostro stato glorificato e non
inavvicinabile per i Miei figli che Mi cercano in spirito e verità. Per loro la Mia gloria resta nascosta,
così che possano sentirsi sicuri nell'avvicinarsi a Me. Per loro Io sono il loro Padre. Tu sei in qualche
modo handicappata, non avendo mai avuto un padre, ma loro sanno com'è avere un padre.”
“Oh, non abbiate paura di venire a Me, figli Miei – per favore, non abbiate paura! ConsentiteMi di
tenervi e di cullarvi tra le Mie braccia come un bambino appena nato. ConsentiteMi di sederMi a parlare
con voi, dandovi il consiglio che dovreste ricevere da vostro padre, rassicurandovi del Mio Amore. Oh,
troppi di voi sono stati insaccati nel rigido, brutto vestito dell'odio per se stessi e della condanna.”
“Io voglio togliervi quelle vesti. Voi dovreste indossare i vestiti della salvezza. Sì, quando vi vedo
avvicinare, Io vedo Gesù, non il peccatore che eravate una volta. Vi vedo vestiti con la Sua tunica, puri,
bellissimi, giusti. Quindi, venite avanti, ora, Miei stanchi. Venite dal vostro Papà e lasciateMi essere un
Padre per voi. Io sono vostro Padre. DateMi spazio per agire come vostro Padre. Non continuate a
spingerMi via come una qualche energia inavvicinabile, qualche nebuloso potere onnisciente. Ciò che la
gente adora come Me non sono Io affatto, è solamente il Mio Potere che tiene assieme l'universo. Si
agganciano a quella vibrazione e pensano che sia Io”
“Ma essa NON E' ME! Voi siete creati a Mia immagine. Mettete da parte queste bugie inventate da
satana, mettetele da parte e abbracciate la verità, il vostro Eterno Padre, Io sono.”
“E quanto a voi, figli Miei, Io desidero che cessiate di isolarMi come una deità inavvicinabile. Quando il
velo è stato lacerato, così lo è stata la barriera tra voi e Me. Il Sangue di Mio Figlio ha comprato per
Me un ritorno allo stato di Adamo ed Eva. Così gettate via le vostre paure e venite da Me.”
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