88. L'arma ad alta tecnologia di Dio, l' “AMORE”
(English Title – God’s High Tech Weapon ‚LOVE’)
9 Luglio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
“Sì, volevo che parlassi del collisore ad adroni perché questa tecnologia è stata largamente usata in
diversi luoghi, ogni volta che volevano far scoppiare una guerra. La ragione per cui in Sud Carolina non
sono mai successi disordini è perché la gente si è rivolta a Dio. Hanno capito la trama per incitare
all'anarchia e si sono rifiutati di collaborare. Quando si sono volti a Me, Io ho fermato le energie usate
per provocarli.”
“Clare, questi macchinari sono stati usati molte volte ancora in tutto il mondo per instillare l'odio più
amaro e il desiderio di uccidere, è una procedura operativa standard. Ma vedi, quando una persona ha
fatto un passo verso di Me, quando le persone si volgono a Me, non funziona più. E posso dire,
potrebbero aumentare il loro attacco dieci volte tanto ed Io lo sventerei undici volte tanto. Non
permetterò che la gente sia tentata oltre alla sua capacità di resistere alla tentazione. Io procurerò
una via d'uscita. Quella è la Mia promessa e la manterrò. La saggezza e la solidarietà che la gente ha
dimostrato, ha messo fine a ciò che avrebbe potuto essere uno stato di rivolte con un grande bagno di
sangue, provocando l'applicazione della legge marziale. Questa è la sfida, ora, questi generi di
incitamenti civili aumenteranno e a meno che la gente non si volga a Me, essa cadrà preda dei progetti
di uomini e donne malvagi.”
“Ciò che ora sto insegnando alla Nostra famiglia su YouTube, è tutto ciò che essi realmente abbisognano
di sapere. Che Io li amo, come amarMi in cambio e come rimanere in quella relazione d'amore tra noi.
Ciò che i poteri che sono dietro al collisore tentano di fare, è sostanzialmente ridurre la gente ad una
mentalità animale rivolta contro se stessa, fino a che non si uccidano l'un l'altro. Ma Io non permetterò
mai, mai, che siano sopraffatti se si volgono a Me. Ciò è perché il nemico sta tentando di trovare un
modo per togliere alla mente quella porzione del cervello che comunica con Me con più chiarezza. Ciò
che non capiscono è che Io sono onnipotente, non possono fermare la Mia comunicazione con un'anima.
Io annullerò ogni loro tentativo di separare l'anima da Me.”
Come sta scritto in Lettera ai Romani 8:35-39 :
35 Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Lo faranno i problemi, o le difficoltà o la persecuzione o la
carestia o la nudità o il pericolo della spada?
36 Poiché sta scritto: “ Per Tuo amore affrontiamo la morte ogni giorno: siamo considerati come pecore
al macello.”
37 No, in tutte queste cose siamo più che vincitori attraverso Lui che ci ha AMATI.
38 Poiché io sono convinto che né morte, né vita, né angeli, né demoni, neanche il presente né i futuro,
né alcun potere,
39 né altezze, né profondità, né alcuna altra cosa in tutta la creazione, sarà capace di separarci
dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore.
“Quella Parola è scritta e quella Parola resta e niente sarà in grado di resisterle. Chi è che pensa che
possano distruggere ciò che Io ho creato? Il principe dei demoni? La sua reale esistenza dipende dalla
Mia energia che lo sostiene, i suoi giorni sono numerati ed egli lo sa, cosa che egli non potrebbe fare nel
suo regno demoniaco, realizzato per lui dagli uomini stolti che ha arruolato. Ma Dio non sarà preso in
giro. Essi possono distruggere, Io ricostruirò.”
Ho veduto una particella tolta dal “muro”, come lo chiamano, per essere disintegrata e l'ho vista
rimbalzare indietro come avesse colpito un cemento di gomma. Non importava quanto forte provassero,
semplicemente non potevano sopraffare il piano di Dio. Era davvero molto divertente guardare questi
uomini giocare col muro, assolutamente senza alcun utile.”
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“Io interverrò ancora e ancora e ancora. Stanno perdendo il loro tempo e satana è divertito dai loro
sforzi, nella speranza che, se continua a nutrirli di tecnologia, essi ci picchieranno sopra. Ma egli sa che
il suo tempo è breve. Ed Io ho tutto il tempo del mondo per giocare a questo gioco, mentre do i tocchi
finali alle Mie Spose.”
“Oh, Mie Bellissime, non vedete, vi sto guidando! L'unica cosa che mantiene a posto quest'universo è il
Mio Amore, dovessi smettere di Amare, niente e nessuno esisterebbe. L'intera creazione imploderebbe
e cesserebbe di esistere. E quella particella d'amore che ho seminato nei vostri cuori è la chiave per
rimanere stabili, quando queste armi vengono usate contro di voi. Quando sentite l'incontrollabile
urgenza di odiare, lottare e cadere in questa trappola, richiamate alla mente il Mio Amore, chiudetevi a
chiave nel Mio Amore, poiché Io sono là in quel momento cruciale, realmente là in quel momento
cruciale, per rafforzarvi e sventare l'attacco del nemico di portarvi alla morte.”
“Un messaggio devo recapitare alla Mia Famiglia, Io vivo in voi. Non dovete crcarMi in Cielo o sulla
terra. Io vivo dentro di voi TUTTO IL TEMPO. Non confondete il vederMi con il Mio essere presente a
voi. Io sono sempre, sempre presente a voi, proprio là dentro di voi, Io Sono. Che Io debba scendere dal
Cielo per manifestarMi è un insegnamento falso, Io posso manifestarMi in ogni modo ed in ogni tempo
che voglio, giusto davanti ai vostri occhi. Molte volte, in un offizio, Io sceglierò di manifestarMi davanti
alla congregazione, ma ogni persona presente ha Me che risiedo dentro di lei, e questo è il motivo per
cui siete così potenti a vincere il nemico. Non vi ho lasciati orfani, neppure per un solo secondo. Io abito
dentro di voi continuamente. Così, quando Mi vedete, non è perché Io vengo dal Cielo a visitarvi, è
perché ho manifestato la Mia Presenza Per Tutto Il Tempo ai vostri occhi spirituali, in quel momento di
tempo. Così smettetela di considerarMi un Dio molto lontano, parlate con Me nel vostro cuore, dove Io
Abito.”
“Voglio tornare al collisore. In tutto il mondo sono stati costruiti questi strumenti di distruzione e le
loro mini-armi di piccola scala. E quando osservate sempre più paesi cadere sotto l'influenza rabbiosa di
queste macchine, ricordate, l'Amore conquista tutto. Con l'Amore, quell'unica particella che ho posto in
voi, arresterete l'intera ondata di violenza quando starete insieme. Ciò che sta per arrivare su questo
paese è un'ondata, senza precedenti, di crimine e di violenza, fomentata da queste malvagie creature,
non ultima delle quali la comunità scientifica che è priva di coscienza. In realtà, molti di loro sono
abitati da entità demoniache, angeli caduti, e stanno orchestrando la morte dell'umanità, sotto
l'innocente guisa dell'esplorazione e della scoperta scientifica, per beneficiare il genere umano, così
dicono.”
“Bugie, bugie, bugie, talmente tante bugie. La sola cosa che satana fa bene, è mentire. E questi uomini
sono stati ingannati quasi al punto di non ritorno. Ma ciò che voglio rendere chiaro qui, è ciò che vi ho
detto tutto il tempo, l'Amore Conquista Tutto, anche le elite della scienza e tecnologia, l'amore
conquista facilmente anche loro.”
“Così sto chiamando il Mio popolo a restare solidi nelle loro teste, IO VIVO, RESPIRO E MI MUOVO
IN VOI E IN ME VOI VIVETE E VI MUOVETE E RESPIRATE!!!!!!!!! Le vostre preghiere sono ascoltare
appena le pronunciate. Non c'è ritardo. Io sono immediatamente informato ed inoltre, Io so prima del
tempo che voi pregherete, Io sono COSI' pronto per le vostre preghiere, Io sono COSI' presente a voi
e NIENTE può conquistare l'anima che ha deciso di vivere per Me. Quindi non voglio che siate
spaventati da queste cose. NO, prendete autorità col Mio Nome su queste cose e specialmente sulla
vostra propria carne, prendete autorità sulle vostre tendenze alla rappresaglia, a crescere arrabbiati,
amareggiati, pieni di risentimento. Queste sono le cose che possono conquistarvi, non qualche tecnologia
aliena. Ho dato questo nelle vostre mani, è il vero potere dell'amore. Quindi ora dovete usarlo.”
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“Come? Dite. Scegliendo di amare sopra l'odiare, scegliendo di perdonare sopra il vendicarsi, scegliendo
di rinunciare all'egoismo, ad ogni turno siete esaminati, ogni giorno, nelle vostre risposte, vi è data
un'occasione per crescere nell'Amore. E, dal momento che l'amore conquista tutto, questa non è una
coincidenza. Vi sto allenando nella risposta dell'amore. Alcuni di voi saranno presi, altri resteranno.
L'amore è l'unico modo in cui coloro che saranno lasciati indietro conquisteranno il male. Potranno
prendere il vostro corpo, ma non avranno mai la vostra anima.”
Il tagliente della lama, per il nemico, saranno i corpi senza anima che collezionerà per quel grande
campo di battaglia. Coloro che saranno distrutti per la maggior parte non saranno umani con un'anima,
ma saranno soldati sintetici, non di origine da Dio, ma manufatti, proprio come bambole, eccetto che
con una tecnologia molto superiore e che uguaglia l'apparenza umana. Questi saranno abitati da demoni.
Vedi che c'è moltissimo che non comprendi sui giorni antichi del Vecchio Testamento, quando fu dato
l'ordine di distruggere uomini, donne e bambini. L'infestazione demoniaca di anche ciò che sembrava un
bambino innocente era orrenda. Anche gli animali erano inquinati e impuri. Intere società erano state
corrotte fino al punto di non ritorno e quando un Israelita si sposava fuori da questa stirpe, ciò
corrompeva tutto attorno a loro, ma specialmente la connessione con Dio, che era stata
deliberatamente soppressa nella riproduzione. Quando tracci all'indietro la storia degli autentici
malvagi, troverai in qualche punto della loro linea ereditaria, alcuni che si sono accoppiati con i demoni.”
“Figli Miei vi ho istruito in questo giorno. Scegliete l'amore sopra l'odio e non sarete mai conquistati.
Adesso è il tempo in cui esercitare quella virtù come mai prima. Ve lo dico ancora, scegliete l'amore
sull'odio. Non compromettetevi col nemico, vincetelo con l'amore. Naturalmente vi sto imprimendo la
saggezza e la moderazione per essere liberi a sufficienza di scegliere ciò che è giusto. E' la scelta del
vostro arbitrio. Io la sosterrò con la Mia grazia, sempre e ovunque. Ora lo sapete, sarete felici se
metterete in pratica ciò che avete imparato.”

3

