
IL DONO DELLA GUARIGIONE NELLE MANI DELL'AMORE 
Riassunto delle frasi del Signore 
 

Riassunto del messaggio del Signore a Clare  
“Il dono della guarigione sta per essere rilasciato” 
del 30 settembre 2015 
 

Gesù ha esordito: “Molti di voi sono stati dotati del dono di guarire. Parola di Saggezza e Conoscenza 
e voi state crescendo in carità e comprensione profonda, in preparazione al ministero verso le anime 
appena nate che sto attirando”. 
 

“Ho bisogno che voi guardiate con occhi nuovi alle necessità spirituali degli altri, perché vi sto facendo 
avanzare in aree in cui c'è bisogno di voi. E i doni che state solo cominciando a provare sono destinati 
a giungere a pienezza se li usate e volete venire fuori nella fede. Qui è dove  affronto l'incredulità”. 
 

(Clare) A quel punto il Signore mi ha fatto venire in mente queste Scritture da Matteo 11:12. 
Il Regno del Cielo soffre la violenza. Ed stavo cercando questo in uno dei Commentari Biblici  e diceva: 
“La parola descrive la corsa impetuosa delle folle di Galilea e di Giuda, prima alla predicazione di 
Giovanni Battista e poi a quella di Gesù. Era di fatto una città attaccata da tutti i lati da coloro che 
erano ansiosi di prenderne possesso. La violenta presa per mezzo della forza. I “violenti” sono uomini 
di desiderio, di zelo impetuoso che afferra il Regno dei Cieli, ossia la sua pace e perdono e 
benedizione con lo stesso desiderio con cui gli uomini avrebbero strappato e portato via come cosa 
propria le spoglie di una città conquistata. 
 

“Ma per fare questo avete bisogno della Fede. E, Spose Mie, vi sarà fatta opposizione da spiriti di 
incredulità che tenteranno di farvi retrocedere prima che otteniate risultati nella preghiera e nel 
ministero. Io vi chiedo una cosa semplice: che crediate che Io vivo dentro di voi e che crediate che 
quando stendete la mano, Io la stenderò attraverso di voi e realizzerò il compito in questione, che sia 
guarire o una visione da condividere, sapienza per la loro (=delle anime, ndt) situazione o liberazione 
da uno spirito maligno. AscoltateMi molto attentamente ed Io lo farò”. 
 

“Ho intenzione di rendervela facile. Credete che Io “farò” il da farsi, che sia una guarigione, una parola 
di conoscenza per mezzo di una visione e della sapienza che (le persone) possano essere liberate da 
qualunque cosa le tenga in schiavitù. Sì, sempre di più Io risponderò quando voi legherete le cose (=i 
demoni) nella fede e comanderete loro di andarsene. Come sapere cosa rintuzzare? Cosa prova la 
persona? Malattia – uno spirito d'infermità. Paura – uno spirito di paura. Confusione – uno spirito di 
confusione. Cosa provano? Chiedete loro di descriverlo, poi usatelo come il nome (dello spirito) da 
legare e da rintuzzare”.  
 

“Quegli spiriti devono andarsene, ma voi  dovete anche essere fermi e insistere che se ne vadano. 
Questa fermezza, questa risoluzione, non tollererà che (gli spiriti) maligni si adagino, e, pretendendo 
che se ne vadano, essi devono andarsene. Come lo saprete? La pace ed un senso di sollievo per 
entrambi, voi e l'anima, si manifesterà quando sarà liberata dalla schiavitù di quello spirito maligno”. 
 

 
 
 



“Di nuovo, come ha detto Clare, voi state avendo a che fare con dei cani randagi nella vostra cucina o 
nella cucina di altri. Quando entrate nello spazio vitale di un'altra anima   ed essa è oppressa da 
queste creature ripugnanti, voi non state avendo a che fare con nient'altro che con dei cani randagi, 
che non hanno maniere e sono degli intrusi impudenti. Quando i Miei Angeli arrivano con le catene 
per legarli e portarli via, è secondo le vostre parole, sostenute dalla risoluzione e dalla fede,  che essi 
vengono legati e portati via”. 
 

“La vostra determinazione, il vostro intento, la vostra insistenza, il vostro chiedere nel Mio Nome che 
se ne debbano andare, è ciò che viene richiesto qui. E questo significa che voi dovete avere fede e 
dovete esigere l'obbedienza dovuta al Mio Nome che è sopra a tutti gli altri e al quale ogni ginocchio 
deve piegarsi. Siate specialmente cauti che essi non si nascondano e pretendete e non vergognatevi di 
ripetere le vostre direttive che devono andarsene”. 
 

“Io vi insegnerò, stenderò la mano attraverso di voi e farò il da farsi. Vedrete miracoli, perché questo 
è un tempo di miracoli per le anime che sono state in varie schiavitù al mondo per tanto tempo. 
Quando più voi rinnegherete il mondo e aderirete sempre di più a Me, (tanto più) vi troverete a 
procedere in questa nuova benedizione che Io sto compiendo in voi. Ricordate, questo non riguarda 
voi, riguarda Me che lavoro attraverso di voi perché voi credete che Io posso fare il da farsi”.  
 

“Meditate queste cose, Spose Mie, nascondetele nei vostri cuori. Stanotte Io estendo a voi questa 
unzione. Ricevetela nel vostro cuore, e non lasciate che il nemico, per mezzo dell'incredulità, ve la 
rubi”. 
 
 

Estratto dal messaggio di Gesù a Clare: 
“Il dono della guarigione... Punti da ricordare” 
del 1 ottobre 2015    
 

Gesù ha iniziato: “Be', ora che ho inviato tutti col dono della guarigione, voglio riempirli (della 
conoscenza) di cosa aspettarsi. Subiranno opposizione dalla famiglia e dai parenti, perché nessun 
profeta è privo d'onore se non a casa propria. Ma questo non è per scoraggiarvi! Piuttosto, gioite, 
poiché è il modo in cui gli uomini hanno sempre trattato i loro profeti e maestri. Infatti, la loro 
testimonianza contro di voi è la Mia testimonianza che Io sono con voi. Non subireste opposizione se 
non fosse pericolosa per i malvagi”. 
 

“Quindi, voglio che qui segnate le Mie parole: l'opposizione al vostro dono e alla vostra chiamata è il 
Mio Timbro di Approvazione che è reale”. 
 

“Andando avanti, ci sono alcune frasi che il nemico vi sussurrerà all'orecchio per fermarvi dal pregare. 
Prima e più importante: “Che succede se non funziona? Avrai fatto la figura di uno sciocco”. 
 

“La vostra reazione a queste parole determinerà se sarete destinati a camminare con questo dono 
operativo in voi o no. Questa paura della sconfitta, del fallimento e del ridicolo è il freno numero uno 
che il nemico userà su di voi. Perché? Perché conformismo è sicurezza; è caldo, amichevole, 
protettivo, accogliente. Ma chi va contro corrente è esposto allo scrutinio, al dubbio, allo scetticismo 
e al rifiuto”. 
 



“Per cui ti dico ora, Mia Sposa, questo è ciò con cui avrai a che fare. Dovrai superare il bisogno di 
essere accetta e la paura del rifiuto. Satana conta sulla tua paura del rifiuto per fermarti prima ancora 
di essere partita”. 
 

“Infatti, alcuni di voi ora stanno combattendo proprio con questa cosa e vi state anche chiedendo se 
volete questo dono a causa delle lotte che comporterà. Posso dirvi come superare questo? Quando 
voi amerete gli altri più di voi stessi, voi vorrete uscire, anche se significa fallimento. Quelli ci voi che 
hanno fatto violenza ai loro desideri carnali di essere accettati, faranno molto bene con questo dono. 
Ma non pensate neanche per un momento che non sarete tentati di stare indietro. Sarete provati fino 
al limite”. 
 

“Quando l'amore e la compassione sopraffanno, lì è quando l'unzione sarà attirata con più forza. 
Quando voi proverete poco amore e compassione, ma uscirete ugualmente, anche la vostra 
obbedienza  attirerà la benedizione. Io conosco la natura umana. So quanto mutevoli e volubili potete 
essere, quindi ho provveduto per voi”. 
 

“Il successivo ostacolo che vi sarà posto sarà: “Questo non funzionerà... Tu non pensi realmente che 
Dio li guarirà, vero? Chi ti credi di essere, tu non sei niente di speciale”. La vostra risposta a questo 
deve essere un fermo proposito e la dichiarazione che Io abito nel vostro corpo. Io abito con voi nel 
vostro cuore, Io vivo lì e voi state uscendo in obbedienza ed Io benedico sempre l'obbedienza”. 
“Anche se potete non sentire niente, le vostre sensazioni non sono richieste per la loro guarigione. 
Infatti, Io preferisco lavorare attraverso di voi completamente impassibili, senza daffare di emozioni e 
intrattenimento di pubblico, che promuovono solo la superbia in un vascello. Se non sentite nulla, 
BENE. Sono loro che hanno bisogno della guarigione. Voi siete solo il Mio emissario, non siete voi il 
guaritore”. 
 

“Altre volte sarete sopraffatti dalle sensazioni della Mia Presenza in voi, al punto che le vostre mani 
saranno bollenti e formicolanti. Quella E' una manifestazione reale che il dono è in atto. Qui la chiave 
è la vostra fede. Se avete fede di credere IN Me, che Io sono fedele alla Mia Parola, voi vedrete molte, 
molte guarigioni, a dispetto del loro scetticismo”. 
 

“Non siate sorpresi se cominciate a manifestare i loro sintomi, e non siate sorpresi che a volte sia 
richiesto un sacrificio. Vi ho insegnato della Croce di Simone. Quella è molto, molto reale. E quando 
voi state pregando per altri, e per uno in particolare, allora Io posso permettere qualche spiacevole 
manifestazione nel vostro corpo”. 
 

Potete portare una scheggia della Mia Croce per giorni, fino a che quell'anima non sia completamente 
guarita. Non siate sorpresi quando sorgono opposizioni e difficoltà, questo è tutto parte di ciò e sarà 
una prova per voi che il dono sta funzionando”. 
 

“Una cosa che dovreste ricordare di considerare è lo stato della loro anima. Ci saranno volte in cui Io 
guarirò senza una parola, e altre volte in cui richiederò loro di perdonare. E' sempre bene scoprire: 
“Hai perdonato tutti quelli che ti hanno ferito?” La risposta bisogna che sia “sì” o almeno guidateli in 
una preghiera per fare un atto di desiderio di perdonare. Una preghiera come questa: “Signore, io non 
SENTO il perdono. Ma faccio un  atto di desiderio di perdonarli. Per favore, Signore. Aiutami a 
perdonare”. 
 



“Molte volte, la loro malattia è relativa ad un incidente. Se non hanno perdonato se stessi, anche 
quello deve essere preso in considerazione. All'inizio, non voglio rendervi le cose difficili. Ma via via 
che progredirete, arriverete a comprendere che ci sono elementi che possono essere di ostacolo alla 
guarigione”. 
 

“Ci saranno volte in cui il dolore cesserà di manifestarsi, ma la malattia sarà ancora là. Spose Mie, le 
Mie vie sono miriadi, non ci sono due situazioni uguali. Io guardo all'anima, conoscendo bene quali 
sono state le sue lotte e i suoi fallimenti. Voi guardate all'anima che è malata e ha bisogno della Mia 
Misericordia. Quando Io non guarisco, molto spesso è per una buona ragione, non a causa della vostra 
mancanza di fede o della loro mancanza di fede. Ci può essere coinvolta una tempistica. Ci possono 
essere coinvolte delle lezioni di vita”. 
 

“Come ho menzionato ieri, potete dover chiedere loro: “Tu credi che Gesù abbia il potere di guarire?” 
e “Tu credi che Gesù viva in me in quanto Cristiano?”. E potete anche dire: “Quando poso le mani su 
di te, mi aspetto che Gesù stenda la mano e ti tocchi col Suo potere di guarigione. Lui è il guaritore, io 
sono solo il vascello”. E poi ci saranno altre volte quando davvero, tutto ciò che dovrete fare sarà 
posare le mani su quella persona e e molto tranquillamente pregare per la Mia Misericordia nelle loro 
vite”. 
 

“Ci saranno volte in cui i primi sforzi non saranno sufficienti e avrete necessità di continuare a pregare 
finché non otterrete dei risultati. Uno degli aspetti più importanti del pregare per gli alti è conoscere il 
Mio Volere nella loro situazione. Quando conoscete il Mio volere, potete sopportare davvero ogni 
genere di ridicolo e di opposizione. In molti casi seri all'ospedale, la vostra perseveranza potrà fruttare 
risultati quando nient'altro avrà funzionato”. 
 

“Una volta che qualcuno ha ricevuto una guarigione, è molto importante che voi insegniate loro come 
mantenerla. Possono avvertire un sollievo immediato e gioire di essere stati guariti. Poi, sulla strada di 
casa, l'intera cosa ritorna e si rendono conto che era solo temporaneo. Queste sono le volte in cui 
devono respingere i sintomi della Menzogna fino a che non perdono la presa su di loro”. 
 

“I sintomi della Menzogna sono mandati a coloro che sono appena stati guariti così da poterli 
convincere altrimenti. Qui è necessario che voi diciate loro che devono RESISTERE nella loro 
guarigione e non dare spazio ai sintomi della Menzogna. Oh, è così facile da fare”. 
 

“C'è ancora un altro aspetto di questa guarigione, che è rimanere sul posto. L'anima che soffre può 
ben essere in mezzo ad una situazione molto seria, o di minaccia per l'anima, (situazione) che 
necessita di molta grazia prima di poter essere risolta. In quei casi l'anima ha scelto di portare questa 
croce per amore della persona per cui sta pregando. Per questo voi vi sarete abituati a chiedere: “Per 
chi stai pregando?”. Perché molto spesso sta pregando per una situazione molto seria che richiede un 
livello maggiore di preghiera e quest'infermità diventa un'offerta di digiuno, molto simile alla spina di  
Paolo”. 
 

“Che ci porta ad un altro punto. Ci sono volte in cui un'anima viene gravata da molte, molte grazie ed 
è permessa una malattia per umiliarla, affinché non diventi superba e perda ogni cosa, compresa 
l'anima”. 
 

 



“Quindi, ci sono alcune considerazioni che affronterete quando muoverete in questo ministero di 
guarigione. Ricordate: Io sono con voi. Io opero da dentro di voi, che lo avvertiate o no. E spesse volte, 
quando l'opposizione è la più feroce, quando l'accusa vola nell'aria e vi colpisce in faccia ancora ed 
ancora, questo è un segno che siete al limite di una svolta o il nemico non si prenderebbe tutta quella 
briga per opporvisi”. 
 

“Vedete che Satana Mi odia, ma non può fare niente a Me. Tuttavia lui sa che Io vi amo, così tenta di 
ferirvi allo scopo di ferire Me. Alla fine sarà legato e il Cielo sarà glorioso. Fino ad allora, Spose Mie, 
afferrate questo dono senza prezzo che vi ho dato e riversatelo su tutti, anche i feriti, i perduti e gli 
abbandonati. Specialmente coloro che si sentono dimenticati da Me, sebbene niente potrebbe essere 
più lontano dalla verità. Io li tengo caramente nel Mio Cuore”. 
 

“Quindi ora andate avanti nella fede ed esercitate questo dono, ricordando che affronterete 
dell'opposizione, e l'opposizione è un buon segno. Siate rafforzati da ciò”. 
 
 

Estratto dal messaggio del Signore a Clare: 
“La formula della guarigione” 
del 2 ottobre 2015 
 

Gesù ha iniziato: “Io farò miracoli e meraviglie alle mani delle Mie insignificanti, piccole Spose”. 
 

“Spose Mie, in verità voi siete state ingannate. Vi è stata venduta una quantità di cose per cui  coloro 
che operano nel dono della guarigione sono speciali o scelti singolarmente per quello. Niente 
potrebbe essere più lontano dalla verità. Anche nei primi anni della chiesa, la guarigione era 
estremamente comune tra i credenti senza l'intervento di un apostolo. Il Mio Spirito abitava con 
ricchezza con il Mio popolo che in Me credeva, al punto di venir minacciati di morte. Anche la virtù in 
quei giorni era molto più comune di quanto non sia oggi”. 
 

“Ma ciò che vi è stato detto è che dovete essere spirituali, un bel po' spirituali perché si manifestino le 
guarigioni. Questo è tutto parte della corruzione di una società plasmata da Hollywood, in cui uomini 
di spettacolo, brillantini e glamour sono di modello per la gente. Una forma corrotta di cristianità”. 
 

“La guarigione è per tutti coloro che la vogliono. Io non escludo nessuno. Se volete il dono davvero 
tanto, Mi cercherete fino a che si manifesterà. Naturalmente è una scelta Mia, ma Io non vi negherò i 
doni, a meno che non sia per voi pericoloso averli a questo punto della vostra vita. In quel caso essi 
verranno solamente ritardati o resi non ancora operativi, e ci sarà stata una buona ragione per 
questo”. 
 

“Questo è ciò che intendevo per voi, Spose Mie. Io vivo dentro di voi. Il Mio Spirito abita con voi e 
ugualmente Mio Padre fa la Sua abitazione in voi”. 
 

“Chi Mi ama, obbedirà ai Miei insegnamenti. Mio Padre lo amerà e Noi verremo a lui e faremo la 
Nostra casa con lui”. Giovanni, 14:23. 
 

In Marco 16:16-18 sta scritto: “Chi crede ed è stato battezzato, sarà salvato. Ma chi non ha creduto, 
sarà condannato. Questi segni accompagneranno coloro che credono: nel Mio Nome scacceranno i 
demoni, parleranno in nuove lingue; prenderanno in mano serpenti e se berranno qualcosa di 
mortale, questo non farà loro danno; stenderanno le mani sugli ammalati ed essi staranno bene”. 



“Io non ho detto solo quelli con l'unzione per guarire. Non ho detto solo quelli nel ministero. Ciò che 
ho detto è: SE voi CREDETE questi segni vi accompagneranno. Per favore, mettete fine al culto 
dell'eroe e alla falsa nozione che solo anime chiamate possano ottenere delle guarigioni nel Mio 
Nome. C'è un sacco di gente malata in questo mondo. Io non desidero caricare su di loro nessun altro 
fardello... andare alle arene, grandi raduni, centri congressi, tutta la confusione, denaro per il viaggio, 
gli alberghi e simili”. 
 

“Non ho stabilito il Mio Regno su dei super eroi, ma sugli uomini e le donne ordinari, di tutti i giorni, 
proprio come voi. La sola differenza è che alcuni Mi cercano e alcuni Mi cercano fino a trovarMi”.  
 

“Mi cercherete e Mi troverete quando Mi cercherete con tutto il cuore”. Matteo, 7.7 
 

“Ma ahimè, molti si stancano di fare bene e si adagiano lungo la via inventando la scusa di non avere il 
dono. E' là, richiede solo che lo riaccendiate, nel modo in cui Io voglio che lo facciate. E questo è ciò 
che sto raggiungendo. Non avete bisogno della fanfara, non avete bisogno di linguaggi forti e 
appassionati, non avete bisogno di pretese, affatto. Tutto ciò di cui avete bisogno è una persona 
ammalata e un credente, e ciò equivale ad un miracolo”. 
 

“Egli andava in giro facendo del bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo...” 
Atti degli Apostoli, 10:38. 
 

“Scrivi giù questo, come una formula perché tu ricordi... 1 persona ammalata + 1 credente = 1 
miracolo. Questa è la formula che ti dono. Questo è tutto ciò che è sempre necessario affinché abbia 
luogo una guarigione”. 
 

“Cosa potrebbe essere più semplice e diretto di questo? Esaminiamolo, per un momento. Una 
persona malata. Io non ho detto una persona malata con la fede per credere, perché vi ho mandati 
agli increduli per guarirli, così che possano credere”. 
 

In Giovanni 2:23 sta scritto: “Ora, mentre Gesù era a Gerusalemme per la festa della Pasqua ebraica, 
molte persone credettero nel Suo Nome perché videro i segni miracolosi che faceva”. 
 

“Ci saranno volte in cui la fede della persona per cui state pregando attirerà giù la Mia Misericordia, e 
voi sarete là semplicemente come simbolo della Mia Presenza. Ci sarnno volte in cui vi sentirete 
guidati a ricordare loro della Mia Misericordia. In ogni situazione il Mio Spirito sarà con voi e vi 
dirigerà”. 
 

“Un'altra ragione per cui sintonizzarsi con Me e scollegarsi dal mondo è così importante. Più voi 
ricevete da Me, più facilmente sarete guidati. Ma se voi avete un sacco di confusione mondana che vi 
frulla per la mente, la Mia voce viene soffocata. Così, questa preparazine di quiete e ascolto di Me è 
importante”. 
 

“Dunque, avete una persona malata, con fede o senza. Poi avete un credente. Voi sapete chi Sono Io, 
sapete che abito dentro di voi. Sapete che sono misericordioso, sapete che vi sto mandando fuori per 
pregare sulla gente affinché sia guarita, questo dovrebbe darvi la fiducia per venire avanti e rivelare 
loro chi SONO IO”. 
 

“Vedete, non riguarda affatto voi, riguarda Me e chi sono Io. Vi sto chiedendo, cari, se Mi amate, 
fateMi conoscere agli altri.  Non con parole che sono a buon mercato, ma con atti di pietà.”. 



 

“Oh, adesso riesco a sentire alcuni di voi dire: “Guarda! Quello spirito maligno le sta dicendo di non 
usare parole!! Devo ridere, sei davvero divertente”. Quello che sto dicendo è che tutti possono e tutti 
hanno parlato di Me, ma quanti hanno dimostrato il Mio potere??”. 
 

 
“Come ha detto Paolo: Io ero con voi nella debolezza e nella paura e  nel gran tremore e il mio 
messaggio e la mia preghiera non stavano in persuasive parole di sapienza, ma nella dimostrazione 
dello Spirito e del potere, così che la vostra fede non riposi sulla saggezza degli uomini, ma sul potere 
di Dio”. 
 

“Che la paura di Paolo sia una buona lezione per voi, che anche voi possiate superare la vostra paura 
dell'uomo e della carne, Quanti di voi hanno affrontato la lapidazione per Mio conto? Avete sofferto 
al punto di versare il sangue? Cos'è un po' di ridicolo? Dovete arrivare al punto in cui l'eternità 
dell'anima sia più importante per voi di perdere la faccia”. 
 

“Inoltre. Io posso benissimo fare una svolta e realizzare un miracolo in mezzo a voi. Non qualcosa che 
avete evocato con la fanfara e i tamburi, non qualcosa per cui avete pregato a voce alta e 
chiassosamente. Nient'altro che l'invisibile intenzione che Io abbia pietà di quella persona”. 
 

“Mia madre semplicemente Mi ha guardato e ha detto: “Figlio, non hanno più vino?”. Tutto ciò che 
bisogna fare è guardare a Me nel vostro cuore e dire: “Signore, quest'anima sta soffrendo”. Pensate 
che possa accettare il consiglio? O pensate che Io abbia necessità di evocare un' “atmosfera di 
fede”?”. 
 

“Un'atmosfera di fede può essere una cosa meravigliosa, ma più spesso che no, ogni giorno sarete 
esposti alle opportunità che Io manifesti il Mio potere e guarisca la persona che sta in piedi in fila 
vicino a voi”. 
 

“Così ora arriviamo al miracolo. Come si manifesta il miracolo? Accade, solo, 1+2=3. Un attimo la 
persona è malata o sofferente, l'attimo dopo il dolore è andato. Nessun fulmine lampeggiante, nessun 
cembalo che si spezza, nessun annuncio al microfono... lui o lei, è semplicemente guarito/a. O magari 
vi allonatnate dalla persona che ha ancora dolore e il giorno dopo potrebbe essere perfettamente 
guarita, e la guarigione avvenuta in  stadi molto sottili”. 
 

“Vedete? L'uomo l'ha resa molto più complicata sotto l'influenza di Satana, più di quanto Io avessi 
inteso fosse. C'è ancora molto da aggiungere a questo insegnamento, ma voglio fermarMi qui e voglio 
che iniziate molto piccoli. Vostra madre ha mal di testa, chiedetele se potete pregare per lei, 
“Vediamo cosa farà Gesù”. Posate le mani sulla sua testa e semplicemente chiedeteMi: “Per favore, 
toglile il dolore”. Mantenete l'attenzione su questo per un po'”. 
 

“Non dovete per niente dire quelle parole. Riesco a sentirvi molto bene nel vostro cuore e nella vostra 
mente. Mantenete l'attenzione su quello per un po' e poi affidatela a Me. Se lei non sente niente 
immediatamente, chiedetele entro 15 minuti come si sente. Se si sente un po' meglio, imponetele di 
nuovo le mani. Non c'è vergogna in questo. Non vi ho dato un esempio?”. 
 

 
 



In Marco 8:22-25 sta scritto: “Ed alcuni Gli portarono un uomo cieco e Lo implorarono di toccarlo. Ed 
Egli prese il cieco per mano e lo guidò al villaggio e quando gli ebbe bagnato gli occhi con la saliva e 
imposto le mani, gli chiese: “Vedi qualcosa?” . Ed egli guardò in su e disse: “Vedo la gente, ma 
sembrano come alberi che camminano”. Allora Gesù gli posò di nuovo le mani sugli occhi ed egli li 
aprì, la sua viista fu restaurata ed egli vide tutto con chiarezza”. 
 

“Voglio che sappiate, Mie Spose, che voi siete davvero un gregge dietro al Mio cuore. Sono così 
compiaciuto della lunga strada cui siete giunte in diversi mesi molto brevi e, prima che vi porti con Me 
in Cielo, dovrete crescere anche di più”. 
“Continuate solo ad ascoltare come bambini piccoli. Non permettete al nemico di mentire e far sì che 
la guarigione nel Mio Nome sembri complicata e alta sulla vostra testa. Non consentigli di seminare 
confusione, la sto rendendo così semplice per voi”. 
 

“Ricordate che solo 3 cose sono necessarie per una guarigione: 1 persona malata+ 1 credente= 1 
Miracolo”. 
 

“1 persona malata + 1 credente= 1 miracolo. Questo è tutto ciò che è necessario. Serrate queste 
parole nel vostro cuore, e portatele alla mente la prossima volta che avete l'opportunità di toccare 
qualcuno per Me”- 
 
 
 

Estratto del messaggio del Signore a Clare: 
“Irrigate i vostri doni” 
del 16 ottobre 2015 
 
 

Gesù ha iniziato: “Ho piantato all'interno do ognuno di voi i semi dei doni da usare sul Mio Corpo e su 
coloro che finora non Mi conoscono”. 
 

“Figli Miei, dovete tendere a questi doni e prendervene cura, per paura che il Distruttore (altro nome 
per Satana) invii i suoi agenti per rubarli prima che vengano a fruizione. Pochi giorni fa ho dato un 
insegnamento nuovo a questa Famiglia, un insegnamento per guarire. L'ho spiegato così 
semplicemente che nessuno potrebbe fraintendere”. 
 

“Tutto ciò che è necessario per una guarigione è una persona malata, un credente e ciò equivale ad 
un miracolo. Potreste anche scrivere l'equazione in questo modo, se doveste: una persona malata, un 
credente che esercita la sua fede, uguale ad un miracolo. Io voglio che continuiate a coltivare questo 
dono. Per Me è importante perché Io sono solito a guarire per portare a Me i non credenti”. 
 

“Segni e prodigi seguiranno coloro che credono: liberazione, guarigione, comprensione, passi in 
avanti, tutti questi attributi accompagnano voi, figli Miei e Mia sposa. Per questo ve li ho dati. Ora sta 
a voi coltivarli e non consentire agli agenti del nemico di venire a rubarveli, così che finiate così mal 
equipaggiati come prima che vi dessi questo insegnamento”. 
 

 
 
 



“Per favore non stancatevi di fare bene. Per favore non permettete alla vostra fede di sviarsi. Vedete, 
dovete esercitare questi doni perché crescano. Non consentite alla gramigna dell'incredulità di 
spuntare attorno a voi. Conoscete la parabola del seme: alcuni semi caddero tra i rovi e le cure di 
questo mondo crebbero attorno ai semi e li soffocarono. (Luca 8). Questo è qualcosa a cui dovete 
stare attenti proprio ora. Questa che arriva è la stagione in cui i demoni istigano l'avarizia, la cupidigia 
e il lavoro impegnato, attirandovi lontani dalle cose spirituali in quelle della carne”. 
 

“Per sopravvivere a questo e veder crescere i semi della vostra fede, dovrete usarli più spesso. 
Investite più tempo nell'usarli, fate un passo in avanti nella fede ad ogni occasione. Non siate timidi. Il 
fatto che siate stati obbedienti, anche se non avete realmente percepito l'unzione, attira giù la Mia 
Misericordia e la Mia Grazia. Questa è anche la Mia stagione ed Io sono con voi”. 
 

“Sto per mandarvi persone per cui pregare, state in allerta per loro. Possono anche distrarvi dalle 
compere o da qualsiasi cosa per cui usciate. Non siate timidi riguardo all'afferare l'occasione di 
pregare per le persone. 
Ricordate anche la semplice formula, così semplice che anche un bambino di 5 anni potrebbe 
facilmente esercitarla... e voi state giungendo ad una stagione in cui i bambini saranno sempre più 
benedetti nel pregare per voi”. 
 

“Credete che Gesù possa guarire? Credete che Gesù viva in me? Credete che Egli possa toccarvi 
attraverso di me e guarirvi? Quanto più semplice potrebbe essere? Questo demistifica il dono della 
guarigione e vi porta ad una pratica facilmente ottenibile. Nessuna spettacolarità, solo amore e fede 
in azione”. 
 

“Se non usate i muscoli, essi diventano deboli e si atrofizzano. Questo è ciò che succede alla maggior 
parte dei Cristiani quando sono convertiti. Sono tutti di fuoco nell'uscire e fare cose per Me, anche il 
dono della guarigione è in attività, ma mentre il tempo va avanti, essi posano quel giocattolo per 
cercarne un altro”. 
 

(Clare) Oh, Signore, io ho fatto così. 
 

“Sì, ma tu eri anche scoraggiata. I capi di quella chiesa non sollevavano la gente, la schiacciavano giù. 
Ed è precisamente per questo che così tante chiese si stanno svuotando. La gente è stanca di essere 
infuocata e di ricevere addosso uno straccio bagnato. Perché i capi fanno questo? Hanno paura. Paura 
che ciò sfugga loro di mano e può benissimo sfuggire loro di mano, ma un pastore esperto riporterà in 
riga il suo gregge anche quando poche pecore vagano fuori o se le pecore più vecchie urtano le più 
giovani”. 
 

“Questa essenzialmente è una buona immagine di ciò che succede coi doni che Io do, nelle chiese. E' 
così terribilmente triste. Io ho mandato quelli a pregare e le guarigioni avvengono realmente, poi 
qualcuno ferma quella nuova persona, tentando di proteggere quello che credono sia il loro territorio. 
Così gli ammalati di quella chiesa lentamente deperiscono e muoiono, proprio davanti alla gente che 
ha impedito la loro guarigione”. 
 

 
 
 



“Qui non sto esagerando, sto sempicemente asserendo un fatto, e questa è una della principali 
ragioni per cui la gente lascia queste chiese. Ma, Spose Mie, voi avete un ruolo da giocare in questo. 
Voi dovete curare questa tenera pianta e portarla a maturità, esercitarla ad ogni occasione, ad ogni 
opportunità. Non stancatevi o impigritevi e non perdete l'occasione di toccare la gente per Me. Se la 
prima volta non funziona il lavoro, pregate ancora e ancora, nella fede. Non avete niene da perdere e 
tutto da guadagnare dal mostrare interesse per gli altri. Almeno, saranno toccati dal fatto che vi siate 
interessati a loro abbastanza da interrompere quello che stavate facendo per fare ministero a loro”. 
 

“Questo è un approccio dolce a chiamare dentro gli agnelli. Voi non state opprimendoli con le 
Scritture, ma li state toccando con le Mie mani. State donando loro almeno l'opportunità di sentirsi 
amati da Me e ci sono ancora delle cose che Io impartisco ad un anima quando voi pregate. Anche a 
loro viene dato un seme. Anche loro sono svegliati e lasciati con un'impressine amorevole”. 
 

“Davvero molto ha luogo nel regno dello spirito, moltissimo viene realizzato senza che  sia 
riconosciuto. Anime che avevano rinunciato ad essere amate da Me, sono restaurate nella speranza. 
Esse avvertono la  Mia preoccupazione per loro, Molte sono le anime che pensano che Io le abbia 
abbandonate e che pensano di non essere degne. Raggiungerle per pregare con loro vi dà 
l'opportunità di dire loro che quello non è MAI il caso, piuttosto che è il nemico che insinua quelle 
cose. Il nemico vuole che si sentano condannati, senza speranza, dimenticati”. 
 

“Ci sono alcune cose che dovete dire: “Sai, il Signore ha preparato questo. Ti ama e voleva che tu 
sapessi quanto. Non Gli interessa del tuo passato. Egli è tutto per il tuo futuro. Quando volgi 
un'occhiata nella Sua direzione con cuore pentito, Lui immediatamente ti perdona e ti dà il benvenuto 
tra le Sue braccia, dove può darti la forza di andare e non peccare più. Non permettere che il Padre 
delle Menzogne ti inganni a credere altrimenti, la Bibbia non lo chiama l'accusatore del fratello per 
niente”. 
 

“Tutte queste brevi istruzioni aiutano un'anima ad aprirsi alla guarigione, aprirsi alla possibilità che Io 
non li abbia cancellati, e che Mi raggiungano per il perdono ed una vita di comunione e restaurazione 
dell'amicizia.  
Mentre fai la tua vita, chiedi ad alcune persone: “Come ti senti riguardo a Dio? E cosa pensi che Lui 
provi per te?”. Questo è il modo perfetto per iniziare una conversazione non minacciosa che può 
sortire in una restaurazione e nella salvezza per un'anima che si è sentita dimenticata molto, molto 
tempo fa e ha proprio sepolto il pensiero di avere un'amicizia con Me”. 
 

“Per cui, in essenza, vi sto chiedendo di dare acqua al vostro dono, di incoraggiarlo a crescere ed 
esercitarlo su altri. Sareste scioccati da sapere quanti a cui passate accanto ogni giorno avrebbero 
bisogno di conoscerMi in modo più profondo”. 
 

“Ricordate, Fifgli Miei e Mia Sposa, Io sono con voi quando voi stendete la mano per toccarli. Ed Io 
stenderò la mano attraverso di voi per toccare i loro cuori e i loro corpi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratto del messaggio del Singore a Clare: 
“Strumenti di guarigione nelle mani dell'amore” 
del 18 agosto 2016 
 

Gesù ha esordito: “Tutto verte sull'amore. E' il tuo amore, popolo Mio, che abilita i doni. Quando fate 
sempre di più e desiderare sempre di più per sollevare le sofferenze di altri, Io accresco la vostra 
unzione. Quando voi tenete la testa bassa e camminate umilmente davanti a Me, Io posso fidarmi di 
voi coi doni del potere, perché non state guardando a voi stessi, ma alle sofferenze di altri”. 
 

“Voi non state richiedendo i miracoli per voi stessi, ma state dando la gloria a Me, come è dovuto. C'è 
bisogno, tanto bisogno dei doni di guarigione e liberazione per testimoniare Chi Io Sia. La confusione 
cresce con l'oscurità e anche coloro che si professano Cristiani hanno seri momenti di dubbio e 
incredulità. Questo è qualcosa da cui il nemico trarrà vantaggio, offrendo loro alternative. Ma vedere i 
doni della guarigione in azione proverà loro che Io sono un Dio di miracoli e che Io HO realmente 
autorità sul loro corpo e anima”. 
 

 
“Ho preparato questo gruppo in un modo molto speciale per gli ultimi 15 mesi. Così ho assistito alle 
loro risposte alle mie necessità e la loro fedeltà durante la persecuzione e sopra tutto il resto il loro 
continuo impegno ad amare di cuore nonostante l'incredulità, la persecuzione e l'amarezza di quelli 
attorno a loro. Questo per me significa più di quanto riesco a dire. Questo è il motivo per cui posso 
aumentare la benedizione”. 
 

“Popolo Mio, prima che possiate portare l'unzione più favorita e scelta, il vostro vascello, la vostra 
anima deve essere ripulita da motivi ulteriori. Il vostro amore per gli altri deve sorpassare i vostri doni 
e la vostra conoscenza delle Scritture. Tutte queste cose sono solo strumenti nelle mani dell'amore. 
Avere questi strumenti senza amore, come avete testimoniato nelle vostre vite, è dannoso per le 
anime. Perché, invece di venire incontro ai loro bisogni più profondi, voi divenite coinvolti nell'aver 
ragione e nell'avere tutto insieme, sigillato stretto e  giù là. Quindi, l'unica maniera in cui un'anima 
può reagire è la sottomissione”. 
 

“Questa non è la Mia idea di ministero. La Mia idea di ministero è incontrare l'anima dove sta la sua 
necessità. Essere teneramente presenti a loro nella loro necessità, incontrarli dove fa più male, senza 
altro programma che amarli come Io ho amato voi”. 
 

“Perché la Chiesa è stata catturata dalla spettacolarità e prodezza e “oh, mio, che unzione!”, essi 
hanno perso di vista che Io ero tenero nel Mio ministero terreno, con tutti i più infelici e bisognosi. Io 
non cercavo di fare ministero a gente ben curata allo scopo di impressionare altri. Ho steso la mano 
verso quelli realmente spezzati. Vi ho mostrato esempio di mitezza con il popolino e mi sono opposto 
all'ipocrisia della classe reggente. Sì, il Mio cuore era per il povero del paese. E purtroppo dovevo 
allontanare coloro che erano stati scelti per essere Miei ambasciatori”. 
 

 
 
 
 
 



“Giungerete a vedere sempre di più che coloro che desiderano apparire folli di Me, possono essere 
affidabili per doni maggiori. Essi hanno coltivato una dipendenza da Me e un'indifferenza 
disinteressata per ciò che la gente dice di loro. Questa libertà di cuore è assolutamente essenziale per 
coloro di voi che desiderano camminare nel Mio potere e nella Mia benedizione. Potete guardare a 
coloro che vi mostrano spregio e disprezzo  e amarli ancora? Riuscite a rimenere distaccati a 
sufficienza da parlare loro gentilmente dei loro peccati, da causare una riforma della loro vita e una 
persuasione? Riuscite a fare queste cose senza rancore, ma con un cuore pieno d'amore e 
preoccupazione per lo stato delle loro anime?”. 
 

“Vedete, non c'è spazio per il rancore o la rappresaglia in questo ministero. Non c'è spazio per la 
calunnia, il pettegolezzo il giudizio inconsulto. Come giudicate, così sarete giudicati, finché non 
diventate così nauseati di voi stessi da preferire uscire senza fare ministero piuttosto che essere 
condotti ad un'opinione generale ingiusta o a giudicare i motivi di altri. Sì, voi piuttosto vi 
allontanerete e rimarrete in silenzio piuttosto che rintoccare con un'opinione che offende il Mio 
Spirito”. 
 

“Comprendete? Questo richiede un distacco fuori dal comune dell'anima e come potete vedere, vi ho 
fatto crescere in questo, su questo canale. Vi ho consentito ampie opportunità di affrontare gli 
operatori del male e tuttavia voi avete risposto in carità e preoccupazione per le loro anime. Non c'è 
amore più grande di quello dimostrato a coloro che sono in veemente opposizione e persistente 
calunnia verso di voi. Io qui ho consentito questo per esaminare il vostro interessamento e vedere se 
realmente il vostro cuore bada al bene di tutto il mio popolo, non solo ai piccoli che stanno ancora 
imparando”. 
“Voi siete tutti allievi e non avete che un maestro. E se voi riflettete su questo nella vostra umiltà 
nell'aver a che fare con altri, voi state raggiungendo il punto in  cui Io posso fidarmi di voi con i doni 
più grandi. Ma se c'è ancora un bisogno di difendere e giustificare voi stessi, voi non siete pronti a 
camminare nei Miei doni di potere. Oh, figli Miei, è realmente degno morire totalmente al vostro 
proprio senso di giustizia quale gli altri lo percepiscono e cercare solo la Mia approvazione”. 
 

“Ora è il momento di interessarsi delle anime malate e fraintese che cercano un posto nel Mio cuore 
ma vengono scoraggiate da coloro che non si sono presi il tempo di comprendere ciò che Io sto 
facendo attraverso questo canale. Mentre continuate a pregare e offrire digiuni per coloro che vi 
calunniano, Io sto attirando altri che non sono in schiavitù, tanto quanto sto vincendo su alcuni di 
coloro che all'inizio erano contro di voi”: 
 

“Tutto ciò che vi richiedo, Mie Spose, è di amare e, alla fine, Io avrò la Mia via. Ricordate questo 
mentre vi avvicinate al vostro successo: conoscenza, comprensione delle Scritture, esperienza nel 
ministero e unzione, tutte queste cose sono solo strumenti nelle mani dell'Amore”. 
 

Sopra ogni altra cosa, amatevi l'un l'altro come Io ho amato voi. Questo è Giovanni, 13:34. 
 

Queste tre cose rimangono: Fede, Speranza e Carità. Ma la più grande di queste è la Carità. 1 Corinti 
13:13. 
 

Ora, ecco una lettera che ho ricevuto da una sorella alla quale vengono mostrate queste cose per 
condividerle con tutti noi. 
 



Lei ha iniziato: “Ho visto guarigioni miracolose nell'occhio della mia mente, nello spirito. Cose che 
hanno competamente sconfitto la medicina. Ho iniziato a chiedermi se non fossero di nuovo quegli 
spiriti di menzogna, o se il Signore mi stesse mandando qualcosa che doveva ancora affiorare 
pienamente alla mia coscienza. E dunque Gliel'ho chiesto. 
 

Ed Egli aveva proprio un po' di cose da dire, ma distillerò le parti importanti per voi... 
 

“Alcuni dei Miei servi hanno faticato incessantemente, spesso in assoluto nascondimento, per 
decenni. Ed ora, anche quando Io ho portato molti di loro a splendere, essi lottano fortemente contro 
il nemico, sopportano i pesi più pesanti e ancora lavorano per portare frutto per il Mio Regno. Tali 
sono le lotte di molti altri, che operano con tanta purezza per il loro amore per Me e per le anime. 
Questi sforzi saranno ricompensati! Ve ne ho già mostrati molti, alla cui guarigione voi participerete. 
Altri sono destinati ad essere allenati in giro per il globe, per realizzare un proposito analogo;  un 
proposito che fa gridare le loro anime di gioia!”. 
 

“Queste guarigioni saranno miracolose! Proprio come hai visto nelle tue visioni. Quelle visioni non 
erano opera del nemico. Al contario, ve le ho inviate ad entrambi per confortarvi ed aiutarvi a 
sognare; per rafforzare la vostra immaginazione: per farvi sapere che i sogni dell'Uomo sono divenuti 
piccoli e voi siete stati presi in una trappola che, in parte, è stata costruita da voi. Io vi mostrerò 
guarigioni miracolose! Di già è iniziato l'insegnamento a molti in giro per tutto il mondo. Le guarigioni 
infine si compiranno come si compivano anticamente. Stanno gia iniziando. Le guarigioni evolveranno 
con l'esperienza e l'insegnamento, che avverrà rapidamente, fino a che si vedranno veri miracoli, per 
dare testimonanza alla Mia Gloria”. 
 

“Durante questo periodo che sta per giungere sulla terra, queste anime, nei loro corpi umani, saranno 
preparate per guarire. Angeli della guarigione sono già stati mandati fuori in tutto il mondo, per 
iniziare questo processo. Quando l'anima sarà pienamente preparata, si compirà la guarigione. Ma 
tutto deve essere fatto con ordine e tempistica precisi perché la guarigione sia fatta 
appropriatamente; con la completa guarigione del corpo, della memte, dell'anima e dello spirito. 
Avete visto ciò che il nemico ha fatto alla Mia bellissima creazione. Non era mai stato inteso che 
l'uomo conoscesse una tale sofferenza; né era stata intenzione che egli venisse deformato e 
danneggiato in tali maniere”. 
 

Qui si sta riferendo al Disegno Divino sul corpo, mente, anima e spirito dell'Uomo. Questo 
normalmente è un disegno meravigliosamente organizzato, preciso di strati, ciascuno fuso con l'altro, 
ma che mantiene una struttura molto precisa, ciascuno adagiato sopra l'altro. 
 

“E' un abominio”, ha continuato. Cioè, la distorsione che è stata fatta sulla terra al genere umano e 
alla terra. “Ma molti riceveranno guarigioni complete, quando sarà il momento giusto. Non solo molti 
lo desiderano davvero; Io lo desidero per loro. Quando sarà il momento giusto! E così sarà!”. 
 

“Siate pazienti, Miei cari. L'aiuto è per via. I miracoli sono per via. Vi darò forza fino a quel momento. 
ChiedeMi, amati figli. Ho molto da darvi”. 
 

E quella è la fine della sua lettera. 
 

(Clare) E una cosa che sto imparando è che dobbiamo chiedere. E il nostro desiderio di avere questi 
doni deve essere motivato dall'amore. Come ha detto Gesù: “Tutte queste cose sono solo strumenti 
nelle mani dell'amore. Sopra ogni cosa, amatevi come Io vi ho amato”. 


