47. Siamo sull'orlo della guerra e dobbiamo perdonare - Il perdono prima dell'intimità
(English Title – We are on the Verge of War & Forgiveness before Intimacy)
15 Aprile 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare
Stanotte il Signore vestiva in blu marina e, mentre la notte passava e noi stavamo danzando, ho visto
che stava indossando una divisa militare con tutti i tipi di barre di colori.... comandante.
“Sì, questa guerra sta per cominciare. Le parti sono tutte scritte, una per una verranno recitate, gli
attori designati dal destino. Obama, l'Uomo del Peccato, sta nella posizione centrale – la partitura per
lui fu scritta eoni fa. Ogni giocatore ha il suo ruolo e i suoi ordini. Tutto ciò che rimane ora è l'inizio e,
al momento adatto, sarà dato il segnale.”
“Quanto redditizia sarà questa guerra, per satana, questo è precisamente il motivo per cui ho sperato
di trattenerla, ma il tempo ha raggiunto la sua pienezza e comincerà in qualsiasi giorno da ora. Mai nella
storia dell'umanità sarà stata pianifica ed eseguita una simile atrocità. Mai nella storia del mondo
accadrà ancora. Questo è il tempo segnato per la pulizia della terra dalla sporcizia, dalla malattia
portata alla pienezza dai poteri demoniaci che sono in piena collaborazione con l'uomo nella sua avidità.”
“Ciò trasparirà dalla decimazione di milioni di anime. Per alcuni non ci sarà altro posto in cui andare che
l'inferno. Per altri, essi saranno salvati passando attraverso il fuoco. La Mia Sposa non vedrà niente di
ciò. Ella sarà stata portata in un luogo di sensibilità a causa della sua unione con Me, che le precluderà
di essere esposta ad orrori tali quali quelli che verranno sull'umanità.”
Ma Signore, lei non sarà qui per un attacco nucleare?
“Amore Mio, questo è solo l'inizio dei guai. Solo l'inizio. Onde su onde su onde di disastri si
abbatteranno sulla terra – l'annientamento nucleare è solo una voce nella serie del conto di catastrofi e
giudizi. Voglio che tu sia ben consapevole di ciò che sta per accadere in questi giorni a venire. Occhio
non ha visto, orecchio non ha udito ciò che la malvagità dell'uomo gli ha tirato addosso.”
Mi piacerebbe davvero capire, ma se questa conoscenza non è per me, così sia.
“Mia piccola, Mia molto, molto, molto piccola, non è essenziale alla salvezza delle anime. Piuttosto Mi
focalizzerei sui cuori del gregge che ho portato in questo ovile. Essi sono la Mia Sposa, Clare, e come
anelano a Me! Mi fa venire le lacrime agli occhi, quando leggo i loro commenti, che sono solo la punta
dell'iceberg del loro dolore e desiderio di Me. Come ti ho detto prima, questo è un fattore nel Nostro
tempismo, vedere il suo cuore piangere lacrime strazianti è quasi troppo per Me. Desidero fare visita
ad ciascuno ed ognuno di loro, ma essi devono affrontare un processo di preparazione.”
Oh, Signore, tu sei sovrano. Non puoi fare loro visita solo una volta in un modo che non possano mai
dimenticare? Essi mi guardano e desiderano ciò che Tu mi hai dato, che è stato per loro beneficio, che
potessero insistere. Ma il tempo è così breve... non puoi solo scendere e immergerli tutti nelle dolci
acque della Tua Gloria e del Tuo Amore per loro?
“Figlia Mia, Io posso e voglio, al momento giusto per ognuno di loro, ma desidero che obbediscano a ciò
che sanno essere chiesto a loro, prima. E' molto semplice, Clare, non sto chiedendo molto, vero?”
No, Signore, no.
“Color che Mi amano, Mi obbediscono e coloro che Mi cercano con tutto il loro cuore sicuramente Mi
troveranno.
Ora, torniamo alla scena originale, alla Mia tenuta militare.”
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“Non voglio che tu pianga per questa situazione – solo comprendi che tu non puoi provare amarezza o
mancanza di perdono nel tuo cuore e aspettarti di sentirMi con chiarezza allo stesso tempo.
Trasmettilo. Ci sono quelli, sul tuo canale, che non hanno perdonato a se stessi o ad altri ed Io ti ho
deliberatamente dato una meditazione di perdono per loro così potrebbero essere liberi e sentirMi con
chiarezza. Ma alcuni non l'hanno fatto. Io sto chiamando tutte le Mie Spose ad essere pulite davanti a
Me e tu non puoi essere pulita difronte a Me, a meno che tu non abbia realmente perdonato coloro che
hanno peccato contro di te. Il che include i peccati contro te stessa. Quindi, vedi, c'era una ragione
molto buona se ti ho permesso di restare appesa dov'eri.
Se non perdoni nel tuo cuore, hai bevuto un calice di veleno, e l'altra persona non sarà l'unica a morire.”
“Andiamo avanti.”
Mi piacerebbe, Signore... ma provo odio nel mio cuore per lei (la signora della casa davanti). Non lo
voglio, ma di sicuro lo provo. Cosa faccio?
“Considerala una lebbrosa, chi è disperato necessita di amore e rispetto, non per ciò che merita lei, ma
per Me. Io non ho nessun altro che si prenda cura di lei e la ami, Clare, non puoi fare un'eccezione per
lei, nel tuo cuore?”
Dopo molto pregare assieme ad Ezekiel, sono giunta al punto di poterla perdonare e lasciar perdere. Sto
ancora aspettando dal Signore sapienza su cosa fare. Per ora lascerò perdere.
Gesù ha detto, “Grazie, Clare. Quella è la cosa giusta da fare. Vedrai la saggezza del lasciar perdere. Io
ti ho protetta e continuerò a proteggerti. Grazie, Mia Sposa. So che ti ferisce. So che sei frustrata, so
che si è approfittata della tua gentilezza ma qual è il prezzo di un'anima? Al momento giusto questa
situazione si girerà ed ella vedrà cosa ha fatto e allora Io potrò entrare con amore e perdono e lei
potrebbe benissimo darMi il suo cuore. Almeno tu avrai fatto ciò che ti ho chiesto. Non potevo chiedere
di più.”
C'era qualcos'altro, Signore?
“Non pensi che sia abbastanza?”
In tutta verità...no.
“Siete sull'orlo della guerra. Son venuto da te stanotte in abito militare perché è dove sono proprio
ora.”
Sembri molto solenne, Signore.
“Sì, ho molte cose in mente – questo è un luogo di grande pena per Me. Era bello essere confortato da
te. So che le cose attorno a voi stanno crescendo più tese e intense. Ho bisogno che tutti teniate duro
e continuiate a pregare per il mondo e ad offrire le sofferenze che provate come un'offerta di digiuno
per portare più anime a Me, prima che la situazione divenga impossibile – che è prima che le anime
impenitenti muoiano nella guerra.”
“Perdona chiunque abbia un torto contro di te.”

2

