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367. Gesù ci dà tre anni in più… in forma condizionata 
 
7 agosto 2016 – Parole da Gesù a sorella Clare 
Riportate da Jackie  
 
Beh, mia preziosa famiglia degli Abitanti del Cuore, il Signore ha mosso la Sua mano misericordiosa 
ancora una volta. Siamo stati fedeli nel pregare, veloci nel pentirci e così Lui ha scelto di ritardare 
l'orrore di una guerra nucleare.  
 
Avevo iniziato a pregare presto la sera, Egli mi chiamò per scrivere un messaggio personale e iniziai 
a sentirmi stanca verso la fine della stesura…quel momento della giornata, e dopo cena. Così mi 
chiese di fare un sonnellino.  
 
Quando feci per sdraiarmi, Lo vidi alla mia destra e disse, "Tre anni". E lo ripeté due volte. Mi 
decisi a discernere quelle parole quando mi svegliai.  
 
Mentre entravo e mi sedevo per stare con Lui, iniziò a parlarmi…"Sono con te e ti ho parlato. 
Grazie per credere in Me e per ascoltarmi." 
 
Quindi, ci restano tre anni?  
 
"Sì, è corretto – sempre che preghiera, pentimento e offerte veloci continuino. Voglio veramente 
vedere conversioni. La conversione di cuori e attitudini. E questo è ciò che sta accadendo. " 
 
Signore, lo sai che mi ubriacherò per questo?  
 
"E cosa rappresenta ciò per te? Sarai con Me più velocemente".  
 
Oh, grazie! Che bel modo di andarmene!! Hai stabilito una data per il Rapimento, Signore?  
 
"No. Ti sto dicendo che se preghiere e sacrifici con pentimento continuano, ritarderò il peggio 
della terza Guerra Mondiale, e avrete tempo di creare e fare ciò che vi sta a cuore per il Regno. Sto 
aprendo una finestra che nessuno può chiudere. Ma continua a dipendere dalla fedeltà della Mia 
Gente, non solo in America ma in tutto il mondo." 
 
"La Russia è una forza molto potente che prega, Clare. Effettivamente non vogliono la guerra. 
Dopo così tanti anni di povertà e soffocante oppressione, stanno iniziando a godere delle loro vite. 
Sono stanchi della guerra." 
 
Ciò significa che non ci saranno attacchi EMP, Signore?  
 
"Clare, adesso non è il momento di essere curiosa, Amore Mio. Adesso è il momento di essere 
riconoscente." 
 
Oh Gesù! Sono riconoscente!! 
 
“Lascia che te lo spieghi in questo modo. Ci sono quelli tra di voi che aspettano il Rapimento e non 
Mi servono con i loro interi cuori. Sto dando loro un'altra possibilità. Hanno 3 anni per mostrare il 
loro amore nei Miei confronti con opere e non solo parole." 
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“Gli altri tra di voi hanno già fatto dei programmi ed Io li benedico e apro loro porte che non erano 
mai state aperte prima. Questo messaggio darà loro la tranquillità sul fatto che hanno il tempo di 
finire ciò che hanno iniziato. Queste sono le cose che voglio fare insieme a loro per il Regno.”  
 
“Alla fine dei tre anni daremo un'altra occhiata per vedere com'è la situazione. Quanto 
pentimento c'è stato, quante leggi sono state tolte – sull'aborto, ad esempio – e come le persone 
hanno di nuovo rivolto i loro cuori verso di Me.”  
 
“Tuttavia, tutto questo avverrà solo se continuerete a pregare. Ma posso dire che ci sono 
sostanziali cambiamenti nei cuori e nelle attitudini nel mondo. Le genti si stanno svegliando nei 
confronti del gigante nascosto che si é posizionato per consumare le nazioni e dominare il mondo, 
rubando la loro libertà, la loro cultura e forzandoli in un tritacarne. In ogni caso ci sarà un gran 
sgomitare tra nazioni comuniste e terrorismo continuo.” 
 
“In questo momento le Elite stanno facendo piani alternativi, in quanto questo movimento 
radicale é sfuggito al loro controllo. Per favore, non fraintendete Mi: questa opportunità 
continuerà solo se continuerete a pregare, pentirvi e sacrificarvi.”  
 
Signore, e per quanto riguarda queste grandi catastrofi profetizzate e quello che mi hai detto sulla 
cometa? (Aveva menzionato prima che fosse intervenuto riguardo ad una certa cometa – in modo 
che non colpisse la Terra, ma che ci passasse accanto. Ed era anche intervenuto sul momento del 
passaggio.) 
 
“ Mi rifiuto di risponderti ora, Mia Cara. Queste sono cose iniziate ma ci sono anche ritardi. Dovete 
solo capire che queste cose sono sotto il Mio controllo. Ciò che doveva succedere due anni fa, può 
facilmente essere ritardato o cambiato completamente nelle braccia della Mia Misericordia.” 
 
“L'America ha molte difficoltà da attraversare e le genti hanno fatto conoscere la loro volontà: 
vogliono cambiare. E quindi, non ha senso dar loro il tempo di attuare questi cambiamenti senza 
una catastrofe che alteri il mondo?” 
 
Mi guardò molto teneramente, i Suoi occhi erano pieni di compassione. E mi guarda raramente 
così chiaramente, così che io Lo possa vedere veramente.  
 
E poi disse... “Non ti faccio alcuna promessa, ma ti sto dicendo questo: conosci la Mia 
Misericordia, conosci il Mio Amore per le anime. Puoi tirare le tue conclusioni da questa 
informazione. Mi conosci, Clare.” 
 
Davvero, Lui é misericordioso e ha sofferto a lungo. Molto più di quanto possiamo comprendere. 
Non é fantastico? Mettiamo veramente i nostri cuori e le nostre opere in questo tempo che ci 
rimane.  
 
Ecco qui un breve appello da parte mia (Jackie)  
Caro Fratello, cara Sorella... stiamo cercando dei Traduttori & Produttori Video/Audio per altre 
lingue. Al momento, abbiamo un traduttore per russo, italiano & francese. Vi sentite ispirati dal 
Signore, e volete contribuire con le vostre capacità linguistiche e usarle per servire Lui e i vostri 
Fratelli e Sorelle? In questo caso, per favore visitate il nostro sito web www.jesus-comes.com per 
maggiori informazioni. Grazie molte in anticipo... lasciate che lo Spirito Santo vi guidi.  
 
 

http://www.jesus-comes.com/

