551. Avvertimenti da parte di Gesù... i pericoli sono davvero reali!
6 ottobre 2017 – Parole da Gesù a sorella Clare
(Clare) Un po' di tempo fa il Signore mi mandò un sogno su Obama che faceva finta di essere un
americano, mentre in realtà era un musulmano. E, in combutta con altre nazioni musulmane,
distruggeva la moschea, iniziava una guerra e faceva spazio al tempio ebreo – nel quale lui, in
quanto anticristo e forse mahdi (guida divina), si sarebbe stabilito per poi auto-dichiararsi Dio.
Le cose si stanno surriscaldando e non sono sicura di quanto tempo abbiamo ancora di questo
passo. Tutto dipende dalle nostre preghiere. So che il Signore disse che avrebbe assestato un colpo
su questo nefasto governo che è contro gli Stati Uniti, ma é difficile per me mettere tutti questi
pezzi insieme fino a quando Lui non dice qualcosa.
Signore, per favore, potresti chiarire tutto questo per noi?
Gesù iniziò... “Mi fa così piacere che tu me lo stia chiedendo. Ho molto da dire. Come puoi vedere,
sempre più persone stanno affrontando difficoltà di tutti i tipi e sto usando ciò come una
protezione contro questi piani che stanno giungendo a compimento.”
“Comunque, questo sogno è un campanello d'allarme che ci avverte dell'esistenza di un pericolo
imminente che proviene da fonti esterne. Il Governo Federale può anche ricevere colpi, ma ci si
rivolge a certe altre persone per rovesciare l'America.”
“Non posso dire che a questo punto avete due anni interi. Posso dire che forse vi state avvicinando
alla fine del periodo di prova. Due anni non sono nulla da adesso, e mentre stiamo trattenendo il
fiume di malvagità, questo fiume é ancora molto forte e sta lentamente prendendo terreno,
usando tattiche di tradimento per infiltrarsi e distruggere.”
“Mentre il Presidente Putin potrebbe non partecipare in questo, molti in Russia si aggrappano
ancora a dottrine dure e inflessibili e non sono per nulla d'accordo con lui. La sua vita è stata
risparmiata molte volte grazie alle vostre preghiere.”
“Lo so, amore Mio, ti puoi occupare solo di una certa quantità di cose, ed è per questo che Ezekiel
sta avendo questi sogni e che tu hai avuto così tanti incubi sul Nuovo Ordine Mondiale (NWO). Ti
sto avvertendo che queste forze si stanno muovendo molto lentamente con i loro piani.”
“Tuttavia, ti ho promesso un contrattempo e mi sto attenendo a quello.”
“È per questo che ti ho detto che la Corea del Nord non è così pericolosa quanto coloro che si
muovono clandestinamente, i quali useranno ogni mezzo per distruggere questo paese – persino
armare i nord coreani e permettere loro di invadere le basi e distruggere i vostri sistemi di difesa.”
“Pregate di più Mie Genti, più preghiere, più preghiere. Sì, questo vi incita a maggiori preghiere
focalizzate e volontarie. Non permettete alle situazioni familiari o alle cose comuni di tutti i giorni
di cullarvi in uno stato di torpore e falso senso di sicurezza. I pericoli sono reali.”

