67. Cosa deve capitare a questa Nazione e alla Terra
(English Title – What must befall this Nation and the Earth)
7 Maggio 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare
Oh, Signore, il mio cuore è così pesante per quello che deve capitare a questa nazione.
“Cosa diresti se ti dicessi che le tue preghiere hanno trovato risposta ed Io ho intenzione di
intervenire e darle un'altra occasione?”
Wow, sarebbe meraviglioso... ma mi renderebbe anche una falsa profeta.
“Cosa preferiresti?”
E' facile...
“Bene, Io non posso e non lo farò.”
Il mio cuore è precipitato a terra.
“Io non posso. Ma farò sorgere una fazione per respingere le forze dell'oscurità, così non sarà un
totale annientamento.”
Signore, non penso sia giusto che la gente marcia e corrotta che ha controllato questo paese dietro le
quinte, ed ha attirato tutto questo sopra le nostre teste... essi dovrebbero andare per la loro strada.
Dopo tutto c'è una parte di americani veri che sono Cristiani e difendono ciò che è giusto.
“Che è il motivo per cui ho intenzione di combattere per loro. Tu ricordi i razzi che sono stati sparati
contro Israele e sono tornati indietro a mezz'aria e caduti in mare?”
Ricordo.
“Be', la stessa cosa è destinata a succedere nei momenti chiave, a causa della preghiera. Le tue
preghiere e le preghiere di altri – questo succederà ancora e ancora e ancora, finché non sarà finita.
Quelli che si saranno riuniti nelle basi sotterranee, Io li avrò chiamati là alle loro tombe. Ci sarà una
purificazione del male in questa nazione. Sì, Io avrò giustizia. Crimini deliberati sono stati commessi in
questo paese con in mente il fine di rimuovere la Mia protezione. Cose come l'aborto e i diritti dei gay,
l'addestramento alla guerriglia e ad altre attività sovversive per disgregare i governi legittimi in giro
per il mondo. Tutto questo, più l'elite che governa. Sto per porre fine a ciò. Nessuno di loro sfuggirà
alla Mia rabbia. Neanche uno solo, inclusa la loro progenie.”
“Mi chiedi perché ucciderei la loro progenie, bambini innocenti? Non sai il male che nascerà attraverso
questi bambini demonizzati? Non sono come la gente reale – come te, come ero Io sulla terra. No, sono
demonizzati, dotati di nature demoniache, che tendono solo verso il vizio e il male. Allevati per essere
signorili all'esterno, ma totalmente rabbiosi dentro. Sì, queste sono le progenie dei Nephilim e anche
peggio.”
“Sì, sto per raccogliere il diavolo e i suoi angeli e la loro progenie e infine gettarli tutti nel lago di
fuoco. Ma la fine per quelli in lega con loro, il giudizio su questa terra comincerà quando tutti avranno
proclamato con grande sicumera: “Vedi – siamo salvi dal caos che abbiamo creato all'esterno. Le inutili
bocche da sfamare saranno abbattute, ma noi saremo salvi dentro le viscere della terra, con i nostri agi
e le nostre amenità”. E allora accadrà all'improvviso: le viscere della terra erutteranno e vomiteranno la
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sporcizia dal loro interno. Nessuno sopravvivrà, come ai giorni di Noè. Così, coloro che avranno così
incredibilmente progettato città sotterranee capaci di sostenere la vita per anni a venire, saranno
purgati dalla terra in un momento.”
Stai parlando di un'epurazione fisica in cui verranno gettati fuori dalla terra?
“Sto parlando di magma e acqua che li consumeranno e li spazzeranno via dalla terra. Tutti, fino
all'ultimo.”
Ma quelli che si pentiranno, Signore, e altri che sono innocenti?
“Come posso dirtelo, Clare?”
Be' sto cercando di vedere chi potrebbe essere innocente in quel totale pasticcio.
“Come ai giorni di Noè, Amore Mio, come ai giorni di Noè.”
“Non hai idea della portata della corruzione di coloro che sono a livelli governativi, i programmi di
allevamento di massa, quelli che sembrano perfettamente normali, ma che in effetti non hanno anima.”
Cos'hanno?
“Hanno intelletto e hanno ordini. Non sono allevati per pensare con la loro testa, ma per servire senza
fare domande.”
Fiuu!
“So che sei in lutto per il tuo paese, ma sopravvivrà. Sono i cattivi che andranno giù. La Mia gente, Io la
proteggerò. Ci sarà una vittoria. Io sono Dio. Non si prenderanno gioco di Me.”
Ma Signore, e i campi FEMA e tutti gli americani che saranno presi nelle retate e uccisi?
“Ci sarà un grande massacro, in cui Io sarò glorificato. Ma niente di ciò toccherà le anime dei giusti. No,
il loro premio sarà con Me. Ed Io interverrò con una pace soprannaturale nel momento in cui servirà.”
Oh Gesù, è troppo orrendo per me il solo pensarci. E' così terribile.
“Be', per l'innocente il terrore durerà solo un momento. E' il colpevole che avrà un'eternità di terrore.”
Cosa pensano? Di poter sfuggire al giudizio?
“Non pensano. Sono stati avviluppati di menzogne dal concepimento, nati nella disinformazione, così che
le loro fondamenta sono aria sottile, nient'altro che uno strato roccioso di menzogne. Vivono la vita
intera in questo ambiente di inganno con altri bloccati sullo stesso letto di bugie. Non hanno idea della
realtà di chi stanno servendo o di cosa stanno facendo. Sono stati addestrati a credere che il bene è
male e il male bene. Non hanno altra prospettiva. Molti di loro non li ho creati Io, sono cloni. Così, vedi,
essi non possono rispondere a Me, perché non sono Miei. E la parte del loro cervello che era stata
concepita per Me, è stata ibridizzata. Oh, Clare, è un argomento così brutto, per favore... non fare più
domande. Odio parlare di ciò.”
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“Ciò che tentavo di realizzare era mostrarti che questa è una “mossa di Dio”, per epurare la terra dal
male. Sono destinati alla fine, con la loro malvagia progenie, dal primo all'ultimo, questi che sono stati
complici di quest'inganno di massa. Allora tornerò per reclamare la terra.”
Ma Signore, e le radiazioni che avveleneranno tutta la terra?
“Con un gesto della Mia mano posso sradicare fino all'ultima vestigia di questo veleno e restaurare
purezza pristina alla terra.”
Ma pensavo sarebbe stata nella devastazione, quando Tu fossi tornato? Non dovevamo fare un infinito
lavoro di pulitura per tutto il mondo? Di bonifica?
“E' vero che ci sarà molto lavoro da fare, in certe aree. Altre zone saranno talmente sottoterra e
sott'acqua che non sarà necessario. Aprirò la terra per spazzare le aree di peggior corruzione – non si
vedranno mai più. Pulirò ugualmente la terra col fuoco, preparando il terreno ad una nuova primavera.
Farò in modo di purificare le acque profonde e riportarle alla loro cristallina chiarezza. Oh, farò
tantissimo per restaurare questa bellissima terra che ho creato per i Miei amati.”
“In verità, satana ha distrutto la bellezza che ho creato in molti, molti luoghi della terra, ma Io la
restaurerò. In quei giorni sarà un lavoro gioioso, coma la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Ci
sarà molto orgoglio salutare e gioia, nel lavoro di restauro. Ad ognuno sarà data una parte da fare.”
E questi demoni-alieni? Saranno confinati nella terra e poi trattenuti un migliaio di anni così che il loro
terrore non stia più ovunque nell'universo?
“Ciò è corretto. E ci sono legioni e legioni su centinaia di migliaia di loro – ma dal primo all'ultimo
saranno confinati e non sarà permesso loro di influenzare in alcuno modo la terra o la gente della terra.
Saranno completamente legati e confinati, in ogni modo.”
“Gioia e bontà abbonderanno ed ogni ombra di male originerà strettamente nel cuore dell'uomo, non
toccato dal regno demoniaco. Se uscirà il male, esso sarà concepito nel cuore dell'uomo – non
dall'esterno come è stato in passato. Vedi, nel Giardino, a satana è stato concesso di tentare Adamo ed
Eva. Ma durante il millennio, non ci sarà una tentazione simile da parte di satana. La terra sarà
totalmente libera dalla sua influenza.”
WOW.
“Sì, wow!”
“Bene, ti ho prodotto questo, perché non volevo che tu stessi eccessivamente in lutto. Tutto si volgerà
per la Mia Gloria. Anche se per un momento la Mia indignazione e rabbia saranno sentite sulla terra,
quel tempo passerà velocemente, come ho promesso, e tutte le cose saranno fatte nuove. Comprendi,
Mia Amata?”
Penso di sì.
“Bene, allora sta' in pace, non lasciare che niente ti spaventi o ti scombussoli, tutto ciò che sta per
dispiegarsi è sotto il Mio controllo.”
WOW, e che controllo è. Stupefacente.
“Sì, Mi piace stupirti.” ha detto con modestia.
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Avrà mai fine?
“Mai. Mai. Mai.”
“Sii rafforzata ora, non permettere che niente ti butti fuori rotta... stabile come lei. Sii coraggiosa, sii
risoluta. Sto venendo a restaurare la giustizia sulla terra.”
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