22. Cosa sta per arrivare Parte 8 – Quando cadono le bombe
(English Title – Part 8... The Day the Bombs fall)
12 marzo 2105
Signore, io proprio non capisco come posso realizzare tutto ciò che Tu hai detto avrei fatto prima del
Rapimento. O ho ascoltato un demone prima …o il Rapimento è molto lontano.
“Possiamo parlarne?”
Sì, mi aiuterebbe immensamente.
“Io non ti ho mai detto il lasso di tempo in cui l’avresti fatto. Ti ho solo detto che tu avresti completato
ogni cosa che ti avrei dato da fare (da datare). Ma non ti ho detto quando.”
Signore, hai alluso prima del rapimento. E anche, Tu mi hai detto che hai abbattuto ostacoli per dare
alla Tua sposa più tempo. Ora sono molto, molto confusa.
“Lasciami chiarire la confusione. Prima di tutto ti ho promesso che tutto si sarebbe compiuto. So che
pensavi sarebbe stato prima del Rapimento, ma Io non ti ho dato alcun lasso di tempo.”
Oh… aiutami Signore, puoi vedere che sto cadendo in una trappola.
“Stabile come lei, amore Mio. Tieni duro. Devi essere paziente. Sta per venire un momento in cui tutto
ciò che hai volto fare di ciò che Io ho messo nel Tuo cuore, sarà completato. Dopo il Rapimento.”
Dopo?
“Sì, dopo.”
Ma hai detto che avresti dato più tempo alla Tua sposa?
“Io le ho dato davvero più tempo.”
Ma io ho avvertito o sentito che intendevi anni - come un paio d’anni o tre anni.
“Bene, Io non te l’ho mai chiarito perché sto ancora aspettando la parola di Mio Padre. C’è una
sincronizzazione coinvolta, una fine tempistica coinvolta.”
Sono perplessa.
“Di nuovo quell’incredulità.”
Sì, e colpevole. Oh aiutami Gesù!
A questo punto dovevo accendere il fuoco e preparare la cena per Ezekiel, ed l’interruzione è stata
benvenuta. Sapevo che se fossi andata da Lui mi avrebbe tirata fuori dalla mia confusione. Vengo
accarezzata o questo è realmente Gesù?
Sono tornata, è Gesù.
“Bene, sei soddisfatta e in pace?”
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Sì, Signore.
“Mi hai chiesto di aiutarti. Egli è il mio boccaglio e la mia protezione per te, dolce sposa.”
Oh, Gesù- come puoi chiamarmi dolce quando questiono così con Te?
“Non sono offeso. La tua irascibilità Mi dà solo l’opportunità di mostrare la Mia mitezza e umiltà per i
Miei figli. I altre parole, se Io posso essere mite e umile con Clare, sicuramente potete essere miti e
umili l’un l’altro.”
“Vedi, faccio buon uso della tua testardaggine.”
Tu sei veramente gentile e che perdoni, Gesù. Grazie per essere così paziente con me.
“Non era difficile. Ti amo e capisco le tue lotte, che ad ogni modo sono universali per tutti gli uomini.
Ma ora che abbiamo stabilito ciò, devo istruirti.”
Sono qui Signore. Mi ha dato un bacio in fronte.
“Bene, poiché il tempo è breve, vi ho entrambi sulla corsia veloce per incartare questi messaggi e
prepararvi per quel giorno. Solo in preghiera e in fermezza sopporterete la terrificante tempesta che
sta per colpire l’America e il mondo.”
“Ogni giorno, Io voglio che siate entrambi sicuri di essere solidi e preparati in ogni momento.”
Come sapremo di essere preparati?
“State per provare una profonda pace. E’ stata ricamata su entrambi voi due, continuate solo a
mantenervi focalizzati e a capire che non c’è tempo da sprecare. Per favore, testa bassa e lavorate
sodo per organizzare i vostri messaggi e lasciarvi dietro ciò che vi ho dato.”
“Clare, stai ascoltando?”
Sono annebbiata.
“E’ lo zucchero.”
Oops.
“Abbi solo pazienza, con Me.”
“Ci sarà uno scambio nucleare limitato, abbastanza per gettare il mondo nel panico e preparare la scena
ad Obama per prendere le briglie della pace ed essere dichiarato un eroe.”
“Il tuo paese sarà nel pandemonio e le comunicazioni saranno interrotte temporaneamente. Ma allo
scopo di rafforzare la legge marziale, la comunicazione sarà necessaria. Dopo tutto, come può il
vincitore godere della sua vittoria senza trasmetterla in tutto il mondo? Il tuo paese si riprenderà da
questa devastazione più velocemente di quanto ci si aspetterebbe, perché ogni cosa è in posizione con
piena conoscenza di ciò che sta per arrivare.”
“Il tuo paese non sarà più a lungo un mondo potente. Avrà grossi problemi di ricostruzione e
contaminazione con cui aver a che fare. Non fare errori, quelle città sotterranee conterranno le
persone importanti, mentre ogni altro lotterà sulla superficie. Legge e ordine saranno fuori controllo, i
criminali se ne avvantaggeranno per violentare e saccheggiare, la vita sarà un disastro.”
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“Ciò è quando verrò per voi. Sollevate le teste e guardate il cielo, verrò per voi quello stesso giorno.”
“Lasciate che Mi ripeta, sollevate le vostre teste, Io verrò per voi in quello stesso giorno.”
“Non cadete in disperazione, né nel panico. Vi ho avvisato ancora e ancora, la vostra redenzione si
avvicina. Questo è il momento dell’eternità che avete aspettato.”
Signore, sono senza parole.
“Bene, sta arrivando. Sicuramente come Io sono, sta arrivando.”
“Non abbandonarti alla paura. Stai in piedi sul tuo terreno, alza gli occhi al Cielo, sto arrivando.”
Signore, aiutaci.
“Ho già posto i Miei angeli per aiutarti, tu non inciamperai né cadrai, è tutto a posto.”
Oh grazie Signore.
“Vedi, ho voluto confermarti questo ma dovevo aspettare finché tu fossi sicura nelle nostre
comunicazioni.”
Gesù, sono intontita.
“Lo so, lo so. E’ tanto da accettare. Ma vi ho preparato bene, passerete a pieni voti.”
E’ tutto?
“Per ora, sì.”
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