Gesù dice....Portate la Croce & Non Giudicate
Le preparazioni per la Guerra sono quasi finite
17.Aprile -Parole di Gesù alla Sorella Clare
Te l'ho detto, che ti avrei parlato ogni Notte. E non per merito tuo, che lo decidi,
e la Mia Parola, Amante.
Sei seccato con me Signore? Io Oggi ho cercato, di fare la cosa giusta.
No, Mia Cara, non lo sono. Io ho seguito giustamente il tuo susseguire di Pensieri, pero desidero, che
non vai nel Negozio.
Ci mando a Ezechiele?
Se tu devi, si.
Le preparazioni per questa Guerra, stanno per concludersi. Io vorrei, che tu ne sei esattamente
consapevole, cosa vi può capitare in ogni Momento. Tu hai molti Novizi, quali non sono consapevoli di
queste Profezie.
Qui una breve intuizione della Visione su Miami....
La distruzione Nucleare di Miami, seguita da Attacchi Nucleari su diverse Città Americane. A me non
hanno fatto vedere altri posti nel Mondo, tranne che li attacchi partivano dal Nord-Est del Europa e i
Razzi provenivano dal Medio Oriente. Se venivano lanciati da li o erano Persone del medio-Oriente, non
era ben chiaro. Di più potete saperne dalla corrispondenza, Distruzione Nucleare di Miami anteprima il
Rapimento.
Cosa li Umani non realizzano, e cosa sta succedendo intorno a loro. Come la Donna nel Walmart, lei
Lavora li, tuttavia non ha Idea di tutte le chiusure. I suoi Figli sono occupati con la loro giovane Vita e
lei non usa Internet. Lei non lo vede. Così si aspettano, che tutti saranno sorpresi. La Gente e talmente
abituata ai gridi di Guerra, che i Notiziari ormai sono solo bla bla bla ....Queste Cose sono state
circoscritte così, per il Pubblico per renderli ormai insensibili ai Pericoli veri. Ormai sono abituati di
sentire sempre le stesse Cose su Israele del Medio-Oriente e la Russia, che suppongono, che la cosa
come al solito si risolverà, esattamente come la pensa tua Figlia. Il solito schiamazzare di guerra...
Niente di che.
E qui non c'e niente che tu puoi fare, per cambiarlo. Come te ne sei accorta, se li dici cosa sta
succedendo, ti guardano con quel Sguardo perso nel Vuoto. Questa Città e molto piccola, che e un
vantaggio, viene vista come un Posto sicuro, per restar in condizioni , di farci le Vacanze.
Effettivamente ci sono molti Posti nei Stati Uniti che sono la destinazione dei Turisti,e dei Funzionari
di Governo che hanno previsto, di lasciarli incontaminati, poiché possono essere utilizzati per questi
Scopi. Persino i loro Figli cercano questi Luoghi. Cosa voglio fare capire e, che questi Posti hanno una
certa protezione. E sono abbastanza al sicuro.
Aree, che sono pericolosissimi, sono li Incroci dei Nodi Stradali, i Punti Chiave dei Mezzi di Trasporto
saranno messi rapidamente al sicuro. Remoti angoli saranno maggiormente ignorati, se non si scopre che
li ci vive il 'Nemico'.
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Cosa vuoi dire con il Nemico?
Persone che non sono affatto d'accordo con i loro Piani. Tanti di loro sono già nel mirino, ma non sono
scemi, ne sono in piena conoscenza. Questo Posto prima dei tutti altri, sarà meno traumatico, come sia,
le conseguenze di CERN si sentiranno in tutto il Mondo e la unica protezione sarà la vicinanza con Me.
La maggior Parte della Chiesa e in un profondo Sonno e non ha nessuna conoscenza, cosa li aspetta, o
come affrontarla.
Questo e, perché Io vi mando questa Rinascita, come non c'è mai stata sulla Faccia della Terra. E come
al solito non e stato preso in considerazione, Io andrò a trovare membri delle Forze Armate e li
rivolgerò contro il Male, per quale erano stati preparati, a partecipare.
Tutte le Persone, meno quelli creati dai Umani stessi (cloni), avranno la possibilità di cambiare la
direzione presa. La ci sarà una grande titubanza del Militare, perché le Persone vedono cosa stanno
facendo al loro Paese ai loro Madri, Padri e Nonni. Avranno violenti morsi di coscienza, e sventeranno
un mucchio di Manovre, che potrebbe continuare a distruggere questo Paese.
Ai Nemici- quelli che non sono d'accordo -fornirò un vantaggio, ne avranno bisogno, per proteggere un
Pezzo del Paese. Vedi Clare, anche Io ho fatto i Miei Piani. Anche Io ho fatto le Mie preparazioni, e la
presunta Saggezza
dei Uomini la trasformerò in Stupidita. Come sia, per quelli senza Anima,la unica soluzione e la
distruzione dei loro Corpi infestati dai Demoni, la non c'e nessuna altra fedeltà che quella con Satana.
Signore, come sapranno loro, chi sono questi Cloni?
Li Occhi sono la Finestra del Anima, un Corpo senza Anima avrà li Occhi scurissimi, neanche un Lume,
solo acciaio, e un Buio freddo, così freddo così maligno, che lo puoi sentire. Ugual esperienza esercitata
nella liberazione di Esorcismo da voi due. Quanto il Spirito maligno e sotto controllo, allora i loro Occhi
diventano pallineNere di Vetro.
Oh Signore, ti ringrazio, che tu mi hai parlato, questo e il Culmine del mio Giorno, a parte il Culto.
Lo so Cara Mia, ecco per questo ti ho assicurato, che non e la tua prestazione, che lo fa diventare
possibile, la Mia Grazia e nient'altro. Io Amo il piccolo dolce Gregge, che Io ti ho mandato, Anima dopo
Anima Io li Amo,Io li Amo intimamente e il mio grande desiderio, di parlarli ogni Giorno. Oh quanto li
Amo. E quello che lascerò indietro per li Altri, sarà incolmabile per la costruzione della loro Fiducia. Ci
sarà una grande Raccolta da questi Messaggi e io avrò tanti Successori, che saranno rafforzati.
Io sono contenta, che tu hai detto che avrai tanti Successori, Io non ne voglio. Inoltre non li guido io,
tu lo fai.
Questo e'giusto, ma niente di meno sarai frainteso da coloro, che hanno intenzioni nascoste, Gelosia e
si rifiuteranno di aprire i loro Cuori. Saranno loro a soffrire di più. E buono per te, che continui a
insegnare, come giudicare sia distruggente per ogni Anima. E buono per voi di seminare tutte queste
Parole dentro il vostro Cuore, e che l'orgoglio e il giudicare non avranno nessun accesso.
Figli Miei, Io vi ho sempre avvertito dal giudicare, ma se giudicate i miei Profeti avrà un grave impatto
immediato nella vostra Vita. Ve ne accorgerete subito dalle conclusioni, perché IO provo, a dissuadervi
da questi abominevoli peccati, Voi non capite, se giudicate e specialmente giudicate i Miei recipienti
riconosciuti, che chiedete di fare entrare un Esercito di Demoni, per macinarvi a voi stessi e la vostra
Famiglia.
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Capite, se rapportate falsità su la innocenza e calunniate il suo Carattere, che vi accollate una
maledizione su di voi stessi? Io vi devo dire, che vedrete sempre di più divisioni tra i vostri Amici, per
un simile comportamento, perché sotto di tutti esiste una Gelosia spirituale, la Forza distruggente del
Mio Corpo. Se partecipate a una condotta di Gelosia, allora negate Me e il Atto delle Mie Grazie e vi
renderò Responsabili per le Anime che Io non ho potuto raggiungere, perché avete raccontate Bugie su
uno dei Miei Contenitori.
Corinti 1:10
Ora vi esorto, fratelli, per il nome del nostro Signore Gesù Cristo a parlare tutti concordemente e non
avere fra di voi divisioni, ma ad essere perfettamente uniti nella stessa mente e nello stesso pensiero.
Io (Clare) vorrei un momento fermarmi, e confessare a voi tutti, nel passato se qualcuno mi aveva ferito
o possedeva qualcosa che io volevo a tutti i costi, ma non avevo, diventavo gelosa, e li criticavo. Al Inizio
del nostro Matrimonio avevamo io e Ezechiele veramente dei problemi terribili, Conflitti e
incomprensioni, cose maligne, che e un vero Miracolo, che non ci siamo lasciati.
Alcuni di voi fino ad Oggi hanno conflitti con il vostro Coniuge. Non avete Pace siete costantemente a
litigare. E devo dire che con noi era proprio così. Un Giorno il Signore ci Rivelo la Causa di tutto ciò. Noi
abbiamo discusso su delle Persone tra di noi e li abbiamo rimaneggiati, cosa che ha aperto le Porte per
Satana, per macinare. Allora abbiamo cercato di smetterla. Posso dire che ogni volta che giudicavamo
nei nostri Cuori o aprivamo la nostra Bocca per giudicare, ci succedeva qualcosa di sgradevole e andava
a finire che litigavamo tra di noi! Era così evidente, che spalancavamo le Porte per i Demoni, per i nostri
Peccati del Giudicare.
Perché pensate voi, il Signore ha aspettato fino che avevo compiuto 68 anni prima che ha cominciato
usufruire di me come suo Servitore? Perché ci ha costato un lunghissimo Tempo, di amare e vedere il
prossimo meglio di noi stessi. Lui odia la diffamazione più ogni altra cosa. Comunque se Uccidete
qualcuno, questo non c'e più, la loro Vita e passata. Ma se inventate Storie sugli altri, li ritirati il Bene,
che Lui voleva fare coni suoi Contenitori che ancora in Vita, e come se fosse morto ucciso da voi con le
vostre Bugie. Non potranno fare niente di utile ormai, poiché avete distrutto la sua Reputazione.
Adesso Ezechiele e io abbiamo una Meravigliosa e Pacifica relazione e vi dico la Verità, la importanza
che ha cambiato la nostra Dinamica e, che abbiamo cominciato a pensare il meglio sopra li altri e di
evitare Pettegolezzi o di ascoltarli. E Dio aiutaci se siamo stupidi abbastanza, di ricascarci, perché
finisce sempre in Sgradevolezze.
Vi Prego carissimi, prendete questo dentro il Cuore - Salmi 7:14-16
14.Ecco c'è uno che e' gravido di ciò che e' nocivo.
E ha concepito affanno e di sicuro partorirà falsità.
15. Ha scavato una fossa ed la rendeva profonda.
Ma cadrà nella buca(che) ha fatto.
16.Il suo affanno ricadrà sulla propria testa.
Sulla sommità del suo capo scenderà la sua propria violenza.
Ok Signore, ho avuto il mio Dire.
Ed e stata una dichiarazione molto buona. Peccato ci saranno alcuni che non potranno ricevere, ma forse
voi potete ricevere. Dai loro Frutti li riconoscerete. E Io vi incoraggio, guardate i Frutti di quelli che ho
prescelto per servire, li troverete Approvazione e Autorizzazione.
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Ma Io vi avverto, cari miei, ci sarà un disordine in Futuro, che le Persone desiderano e avranno la
volontà di ascoltare delle risposte. Per quelli di voi,che saranno i scampoli, questi diventeranno i Giorni
che avete sempre sognato. Cuori affamati, che allungano la Mano per raggiungere la Verità. Quanto le
convenzioni terrestre e i incoraggiamenti saranno rimossi, quanto la Vita sarà in pericolo e scoppierà il
Caos, persino quelli che normalmente non mi cercano fino che mi trovano, allungarono la Mano e
desidereranno, essere aggiunti al Regno, al costo stesso di perdere la loro Testa.
Adesso ho ancora una parola per voi, resistete in Gloria, fino al ultima Ora. Niente vale la pena in questo
Mondo, che mette in pericolo la vostra Integrità. Io so, che soffrite di più in questi Giorni, che in quelli
passati.
Per diversi Motivi ognuno di voi porta una Croce più pesante. Questo e opera mia, non provate neanche a
svincolarvi. Io ho bisogno delle vostre sofferenze e digiuni, per salvare quelli che si trovano al confine.
Quelli che trascorrono il loro Tempo nel Mondo, nel accettazione che le cose proseguono e non devono
fare attenzione, a chi sono davanti a Me. Questi sono per quelli noi adesso lottiamo. Clare, alcuni dei
tuoi bambini sono in questo Gruppo. Per molti di voi sono Bambini, Nipoti, Mogli, Mariti, , cari Amici, e
Parenti lontani, voi avete sempre provato di attirare la loro attenzione, ma le vostre Parole sguisciavano
davanti a loro come il Vento. Io ci lavoro ancora su un Gradino, che non potete vedere ne sentire. E
nascosto davanti a voi. E in parte, lo faccio perché non voglio che intervenite e rovinate tutto. La hanno
costruito una grande Resistenza contro di voi e io li parlo dentro al loro Cuore in maniera
completamente diversa.
Potreste vedere, come infinito si avvicinano, accorrereste per spingerli fuori. Allora abbiate pazienza, e
fidatevi di Me, portate la vostra Croce con fermezza, con sapienza, che SAPRÀ portare Frutti.
Colossesi 1:24
24. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi,
e, a mia volta, ciò che manca alle tribolazioni del Cristo lo compio nella mia
carne a favore del suo Corpo,
che e' la congregazione
Io vi dico con questo adesso, che non vi stancate mai, di fare del Bene. Cosa sono i vostri Croci?
Sicuramente Persone, che vi deridano, sgradevolezze come Ruote sgonfie, frustrazioni se le cose non
vanno come volete, dolori psichici e spirituali, quanto vi fatichiate per li altri e non vedete nessun
Segnale di trasformazione.... Voi Madri e Padri soffrite esclusivamente, perché il Mondo e così
attraente per i vostri Figli, e non potete competere con o il loro Collegi, Psiche, Salute, Depressione,
Ansie e Paure, alcuni portano Croci quasi insopportabili. Chiamatemi e IO vi Rafforzerò.
E adesso per ultimo, nel vero senso della parola, dolore e malattia per ogni Corpo il suo. Per quelli di voi,
che hanno malattie croniche, che negano le preghiere e il conciliarsi nella confessione, che sono guariti
dalle mie striscia, a voi vi dico che soffrite veramente per Me, portate veramente i dolci Frutti della
trasformazione, quelli che vedrete in quel Giorno. Di Più, che dentro nella convinzione di fuori e di
dentro, non siete guariti, per i peccati nella vostra vita perché vi manca la fede, perché non siete giusti
davanti a Dio. IO vi dico, Bugie, Bugie, Bugie. Questo e un tempo molto critico di grande importanza.
Presto saranno molti che non sono giusti con Me, a morire. IO verso esattamente in questo momento le
Grazie, per portarli a Me, prima che sia troppo tardi. IO concepisco le vostre sofferenze come un
sacrificio. Avete desiderato di servire, ma vi sentite frustrati, perché la vostra Malattia non vi lascia
spazio di manovra. Sapete così poco, che voi siete responsabili per il successo dei Pastori prominenti
che fanno entrare la Vendemmia.
Ne sapete troppo poco, che IO vi ho eletti, perché mi amate e siete disposti di sopportare tutto per
Me. Cancellate quelli voci che vi condannano e siate consolati in Me, noi siamo Partner nella salvezza dei
perduti.
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Posso dire qualcosa Signore.
"Si prego,"
Non fraintendete, quello che Lui dice qui. La Opera conclusa della Croce ha Aperto per sempre la Porta
del Cielo, nessun Digiuno o sacrificio c'è più bisogno, come Lui ha detto "Tutto e' Compiuto"qualcuno
deve ammorbidire i cuori e trasmettere le notizie e le vostre preghiere sono potenti, ancora più
potenti, se li sostenete con il Digiuno o ricevendoli con sgradevolezze frustrazioni, depressione e paure
e debolezze fisici, che non si piegano davanti alle preghiere, in un spirito sacrificale per il Dio
onnipotente, per favorire la trasformazione dei peccatori. Negatevi voi stessi, prendete la vostra
Croce e seguitemi. Voi compiute una potente Opera, mentre supportate la Grazia con la sofferenza.
Esattamente come IO divido questo Messaggio con voi ci sono altri, che mi sostengono con le loro
Preghiere e sacrifici, senno queste parole cadrebbero su Orecchie sorde, o forse non raggiungono
quelle Orecchie che ne hanno bisogno. Siate incoraggiati, voi seguite veramente le Orme di Gesù nel
silenzio, mentre siete nascosti, supportati i Sforzi di quelli servitori visibili.
Sarà abbastanza una occasione, quanto vedrete i Frutti, che avete portato con la vostra umile e
coraggiosa sofferenza.
Spose Mie, io vi adoro ognuno di voi e quanto sentite che la vostra Croce e più pesante di quella che
portano li altri , capite che e il grande amore verso di Me che mi ha fatto piazzarla sulla vostra schiena.
Voi siete realmente il Mio potente Esercito per le Richieste e un Giorno restate scioccati a vedere,
dove va a finire il Credito per la trasformazione. Sostanzialmente sarà divisa con quelli che hanno
portato il Messaggio.
IO vi Benedico adesso tutti, con una Pazienza elevata, con Forza, con Brio e Coraggio, di potere
continuare in questo Modo, fino che vi libererò dal Peso e vi prenderò con Me .
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