543. Gesù dice... È arrivato il momento di restituire
6 settembre 2017 – Parole da Gesù a sorella Clare
Gesù iniziò...”Mie genti, tutte queste catastrofi sono sintomi di corruzione a livelli profondi nel
vostro paese. Ambiti privi di Dio e pieni di corruzione. Le preghiere per il vostro presidente
compensano l'annientamento a cui siete arrivati così vicini l'anno scorso. Ma anche le persone del
vostro paese malvagie, insensibili e che non credono e che sono guidate da argomenti superficiali
e dalla loro carne hanno un ruolo in questa punizione.”
“Il tuo paese è veramente diviso tra quelli che pensano profondamente e quelli che seguono
ciecamente, coloro che Mi appartengono e coloro che appartengono al mondo e al suo sistema
anti-Cristo. Oh sì, persino ora l'anti-Cristo si sta manifestando, giusto sotto la superficie – e la
corruzione richiede un giudizio.”
“Ma avete gridato, digiunato e pregato e siete stati ascoltati.”
“Nei mesi a venire colpi fatali saranno inferti a coloro che hanno desiderato implementare il piano
di Satana di distruzione globale. Tutti quei settori privati che si sono allineati con il demonio e
hanno scelto l'agenda dell'élite piuttosto che la correttezza saranno coinvolti. Le vostre preghiere
sono state ascoltate e Mio Padre darà ancora una ripulita in questa nazione. Una ripulita profonda.
Saranno inferti colpi paralizzanti all'agenda della élite. Anche se non ve ne renderete conto,
raccoglierete una pace e un ordine profondi che seguiranno subito dopo.”
“È arrivato il momento di restituire. Ho insegnato, implorato, elemosinato, cercato e dato fuoco
alle coscienze di coloro che hanno concepito il male. La loro risposta fu di ridere e voltarmi le
spalle. Ho dato un'ampia opportunità di pentimento... così com'è scritto, “Non permettete a una
strega di vivere” (Esodo 22:18). Il vostro governo sotterraneo è una tana di dèmoni e perversioni di
ogni sorta, e senza pentimento non c'è alcuna speranza per loro. Non riusciranno a fuggire la
collera divina che verrà, ciò che hanno concepito per abbattere i poveri e i giusti sarà la loro stessa
disfatta.”
“E le Mie genti continueranno nella preghiera e nel ringraziamento, celebrando la loro libertà.”
“Ma poi arriva la trappola mortale. Vi avverto ora, se vi allontanate da Me per adorare idoli – che
siano il denaro, la bellezza, il potere – sarete di nuovo oppressi sette volte peggio. Non permettete
la corruzione nel vostro governo; non sacrificate cosa è giusto per il guadagno personale.
Aggrappatevi a Me con tutto il vostro cuore e portate al pentimento quelli intorno a voi.”
“Voi siete il sale della Terra e avete il potere di preservare questa nazione per ancora un po' di
tempo. Ma se dimenticate voi stessi e crescete compiaciuti di una vita facile, perderete quel
potere di preservare la vostra nazione. Ciò è da dove venite. Per favore, Mie Genti, non tornate
indietro al vomito del materialismo. Difendete cosa è CORRETTO sopra ogni altro guadagno. Siate
disposti a perdere tutto piuttosto che tradire ciò che è giusto.”
“Non posso mantenere unita questa nazione – solo voi potete, con le vostre preghiere e uno stile
di vita che dichiara il Mio Regno al di sopra delle vostre vite, che Io sono il vostro Sovrano e non ne
accetterete nessun altro.”

“Non vi lascio ancora andare poiché il tempo è ancora molto turbolento. Ma vi dico, la malvagità
riceverà il colpo decisivo. Per guarire e ricostruirsi avrà bisogno di molto tempo. Cercate di non
soccombere ad essa o questo male pernicioso ritornerà indietro sette volte più forte.”
“Mi chiedete, 'Ma come posso fare la differenza?' Grazie alle vostre scelte di ogni giorno, ai vostri
voti, a ciò che permettete nelle vostre famiglie, città e stati. A ciò che perdonate e a ciò a cui fate
resistenza, schierandovi visibilmente e resistendo al male, dichiarandolo per quello che è e che i
salari dei peccati corrispondono alla morte”.
“Siete arrivati così vicini alla morte, America, così vicini. Ma vi è stata mostrata Misericordia.
Adesso dovete vivere per ciò che è giusto e rifiutare di accettare la corruzione e il peccato. Questo
è il Mio ordine per voi.”
“Alcuni di voi saranno chiamati ad occupare un ufficio. Dovete cambiare il modo in cui le cose sono
state fatte in passato. Alcuni di voi perderanno le vostre vite difendendo ciò che è giusto; dovete
essere pronti a difendere ciò che è giusto o a morire. Tutti voi dovete dichiarare che il peccato non
è accettabile tramite il vostro modo di vivere. Allora il male sarà purificato in mezzo a voi.”
“So che questo suona drammatico, ma siete giunti ad un bivio. E un impegno fermo e
un'intenzione di cambiamento sono assolutamente necessari per la sopravvivenza dell'America.”
(Clare) Beh, ho iniziato a capire questo messaggio perché è più forte, penso, di ogni altra cosa che
ho mai ricevuto da Lui. E Lo udii dire molto chiaramente...
“Questo è tutto di Me, Clare, questo è il messaggio che voglio sia mandato alle Mie genti. La
correzione non è un'opzione, è una necessità assoluta. Sarò con ognuno di voi secondo la vostra
fede e lealtà nel difendere la verità.”
Questo è un nuovo giorno per tutti voi. Continuate a pregare e digiunare ancora un po' poiché le
cose si stanno muovendo e vengono schiacciate dalle possenti mani di Mio Padre.”

