42. La Morte e la Risurrezione dell'America
(English Title – The Death & Resurrection of America)
9 Aprile 2015 – Parole di Gesù a sorella Claire
Sono venuta a pregare molto tardi stasera perché stavo tentando di rispondere ad alcuni messaggi
piuttosto urgenti da parte vostra, cara Famiglia. Immediatamente, senza essere stata più di 20 minuti
col Signore in adorazione, L'ho visto in nero. Io stavo indossando una veste nera da vedova e Gesù stava
indossando un vestito nero da vedovo.
Ha iniziato: “La morte dell'America, spiritualmente e fisicamente.”
“Tu sai bene cosa sta avvenendo sulla superficie, sferragliare di sciabole, esercitazioni vicino al Polo
Nord, tutto questo è solo per spettacolo.”
“L'uomo del popolo interpella il vostro presidente, l'uomo dell'invisibile e dell'intrigo, che ottiene
l'ufficio con l'inganno e sta soltanto giocando con le masse, così, quando verrà la distruzione, ciò
sembrerà autentico – quando in realtà non sarà più che uno spettacolo superficiale per nascondere la
distruzione di tutte le sovranità, così che solo uno possa dominare il mondo.”
“Ha già fatto un lavoro stellare nel distruggerti, America. E Io l'ho permesso perché tu hai
interpretato il ruolo della prostituta e hai dormito con ogni passante, mentre io, Tuo Marito, restavo a
guardare mentre ognuno aveva il suo turno nel nostro letto.”
“E ora cosa ti dirò...”le dieci corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta e la lasceranno
desolata e nuda e mangeranno la sua carne e la bruceranno col fuoco.”
“Poiché Io ho messo nei loro cuori di eseguire il Mio proposito, con l'avere un proposito comune e con il
dare il loro regno alla bestia, finché le Mie parole non saranno compiute...”Che, in verità, è ciò che dico.”
“Ciò nonostante, Io sarò ancora con voi, come anche Osea aspettò che Gomer finisse di prostituirsi e si
stancasse dei suoi amanti, (amanti segreti). Sì, in verità Io sono ancora qui, America, e quando voi Mi
cercherete con tutto il vostro cuore, in verità Mi troverete, pronto a riconciliarvi con Me, dice il
Signore Vostro Dio.”
“Così, nel fuoco delle vostre ferite, volgetevi a Me, ed Io vi darò conforto. Io pulirò e medicherò le
vostre ustioni, vi vestirò con panni puliti, vi guiderò sulla retta via e restaurerò le fattorie in rovina per
voi. Sì, sarete recuperati, Mi sarete ancora fedeli.”
“Parlo non ai detestabili adoratori di Baal, per il quale fu costruita la vostra capitale, no – Io non parlo a
voi, perché voi sarete completamente distrutti anche nel vostro paese sotterraneo, voi che vi sentite
così al sicuro nelle vostre bare. Voi, che Io non considero più, poiché voi non sarete più nella Mia via.”
“Io parlo ai cuori d'America che continuano a mantenere la visione che Io ho ispirato. Coloro che si sono
rifiutati di dormire con gli stranieri, coloro che non hanno potuto vincere gli avidi che hanno preso il
dominio e governano sopra la gente superficiale e credulona intenta a vivere per i propri agi. Io sono
con voi.”
“Andate avanti con coraggio. Io Stesso sarò con voi e alla fine ciò che è stato pianificato per voi
volgerà in nulla e ancora risorgerete dalle ceneri per soccorrere il mondo ed essere in accordo col Mio
regno, quando esso verrà a liberare tutti gli uomini dall'oppressore.”
“La Mia pace sia con voi, figli e figlie d'America, che tenete alla visione della giustizia. Riceverete
coppe (di veleno) paralizzante, ma Io vi ristabilirò e troverò il Mio compiacimento in voi una volta che il
vostro paese tornerà a Me.”
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“Una nazione sotto il Dio che soffre con voi, il Dio che vi ama e ha elargito grande bellezza al vostro
paese, e il Dio che sicuramente vi ristabilirà.”
“Tenetevi forte a queste parole, perché esse sono degne di fede e vere.”
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