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Il Cielo è reale & I Santi sono reali 
 
6 Agosto 2017 - Un'esperienza di sorella Clare nel cielo 
 
Signore, per favore, non fare che ci indeboliamo a causa dei nostri fallimenti, ma sostienici nella Tua 
misericordia. Amen. 
 
La preghiera di un uomo giusto ha grande potere di prevalere ed io vi ringrazio, cari Abitanti del Cuore, 
per le vostre preghiere. Fanno davvero la differenza. 
 
Dunque, perdonatemi per il fatto che ritorno ancora e ancora sull'opposizione e le prove, ma devo 
credere di non essere la sola in questo e molti di voi stanno avendo lotte tremende con la carne e 
l'ambiente in cui viviamo. Per cui, ancora una volta, è il momento di confessare i miei fallimenti.  
 
Non riesco a credere che non importa quanto duramente io ci provi, con la preconoscenza che ci sono 
trappole disposte per i miei piedi, quando mi sveglio... non importa quanto duramente io ci provi, vengo 
presa e spazzata via da queste trappole e lasciata a penzolare su e giù dal ramo di un albero, quando 
dovrei stare a pregare o sedere alla mia tastiera. 
 
Be', prego di riuscire a definire un programma che funzioni realmente, perché ciò è parte del problema. 
 
Dunque, mi sentivo estremamente abbattuta e sconfitta, mentre ero in preghiera. Sapevo di aver 
offeso il Signore, quindi non mi aspettavo davvero di vederLo.  
 
Con mia grande sorpresa, ho iniziato a vedere rami di salice passarmi delicatamente tra i capelli e mi 
sono resa conto di essere in una canoa col Signore e che ci stavamo avvicinando all'Isola dei Gigli. 
Questo è un luogo in Paradiso, dove Gesù mi porta quando ho bisogno di un aggiustamento interiore di 
grazia e coraggio. Qui incontro coloro che hanno corso la corsa e hanno finito il loro percorso e hanno 
preso uno speciale interessamento alla mia vita. 
 
Paolo parla di loro in Ebrei 12:1. Perciò, dal momento che siamo circondati da un nugolo così grande di 
testimoni, gettiamo via ogni impedimento e il peccato che così facilmente vi si impiglia, e corriamo con 
perseveranza la corsa stabilita per noi. 
 
Sull'acqua sporgeva un molo e vi era un piccolo gruppo di santi, dal nugolo di spettatori che ci aspettava. 
Simba, la mia tigre bianca, ha zampettato sul molo e avvolto le sue zampe gigantesche attorno a me, nel 
momento in cui stavo scendendo dalla canoa. 
 
Una volta ogni bel po', Gesù mi porta in quest'isola perché sia rinforzata da certuni membri del nugolo 
di testimoni che hanno uno speciale significato nella mia vita.  
 
Sono proprio caduta in ginocchio e ho pianto: 'Sono un fallimento, ho di nuovo fallito con il Signore'. 
Essi mi hanno aiutato a alzarmi e mi hanno abbracciato. Mi sono resa conto che Maria, Marta e Lazzaro 
erano là e che essi hanno preso un interesse speciale alle mie lotte.  
 
Ho detto: “Grazie, miei carissimi, per il vostro interesse”. 
 
Lazzaro è stato il primo a parlare: “Tutti noi in Cielo ci interessiamo. Noi siamo qui per servire gli altri e 
aiutarli a passare attraverso le prove della vita con più successo di come abbiamo fatto noi. Noi siamo 
servi dei servi di Dio sulla terra”. 
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Proprio dopo che ha detto  questo, mi sono vista sedere in una sedia, piuttosto esausta dal piangere e 
dal confessare i miei fallimenti. Il Signore ha tentato di farmi andare più in profondità nel pentimento 
e infine, oggi, sono entrata in contatto e ho visto come ho fallito molti esami, specialmente nel 
mantenere la mia focalizzazione fuori dal mondo e su tutti voi, miei cari Abitanti del Cuore. 
 
Ma in questo momento c'era pace e perdono. E, compassionevolmente, il Signore mi ha posato una 
delicata corona d'oro e smeraldi sulla testa. Ora, di norma, quello significa che c'è un esame in arrivo. E 
Lui mi dà la corona prima del tempo, per farmi sapere che lo passerò. Per cui, questo era  di grande 
conforto. 
 
Gesù ha esordito... "Tu hai combattuto un gigante ed è destinato a cadere." 
 
Ho risposto al Signore... 'Ma io mi sento così senza speranza...'. 
 
Dopo che ho detto questo, Maria, la Madre di Gesù, ha fatto un passo in avanti. “Non si è senza 
speranza, NON si è senza speranza”, ha ripetuto. “Si può farla girare... ci sono grazie che verranno 
dispensate per aiutarti. Tutto il Paradiso sta emettendo radici per te. NON sei da sola. Anche questo 
buon uomo ha avvertito la tua situazione e vuole aiutare. Tutti i tuoi Abitanti del Cuore vogliono aiutare. 
Ti amano, Clare”. E ciò di cui sta parlando qui è un signore che può aiutarmi con qualche pianoforte per 
la mia canzone. 
 
Ma io le ho risposto e ho detto... 'Sono un tale disastro.' Lei mi ha risposto di ritorno: “Tanto meglio 
per Mio Figlio, che ottenga tutta la gloria. Noi ti aiuteremo e tu vedrai una differenza. Continua ad 
osservare te stessa e come vai oltre le necessità”. 
Sì, lì è dove io prendo realmente la tangente e faccio il disastro. 
 
“Presta molta attenzione e non sarai ostacolata. Il nemico continuerà a tentarti e a sovraccaricarti e a 
tirarti fuori strada. Non permetterlo. Resta sull'obiettivo. C'è tempo. La disperazione è inutile; ciò che 
serve è preghiera e fedele obbedienza”. 
 
Dopo che ha detto questo, ho pensato che c'è molto da imparare sulla nuvola di testimoni e su quello 
che è realmente il loro compito. Posso solo immaginare che quando ci vedono combattere per tenere 
duro, essi piangano al Signore per conto nostro e la Sua grazia viene in soccorso. 
 
E vedo Maria, con un cuore molto materno, come qualcuno che si interessa profondamente di noi, perché 
Suo Figlio si  interessa profondamente di noi. 
 
Di sicuro i pensieri della nube di testimoni permea la nostra aria, a volte ammonendoci e avvisandoci, 
altre volte incoraggiandoci... anche se per la maggior parte noi non li vediamo, avvertiamo davvero 
l'assistenza divina. Prima della mia conversione, quando facevo parte della New Age, c'erano degli 
spiriti familiari con cui la gente poteva entrare in contatto che manipolavano le vite di quelli sulla terra, 
e dietro a loro, c'era Satana. Poi, quando mi sono convertita e i miei occhi si sono aperti, essi erano i 
santi, gli angeli e i santi cui era stato dato il permesso di guardare nelle nostre lotte. Satana ha una 
contraffazione per ogni sfaccettatura della vita cristiana e del Regno di Dio. Ma io torno sempre al 
principio base del discernimento... 'Dai loro frutti li conoscerete.' 
 
Ho chiesto a Maria... 'Hai detto che il nemico continuerà a tentarmi e sovraccaricarmi. Come sai cosa 
sta progettando?.' 
 
Ha risposto... 'La conoscenza è impartita dallo Spirito Santo, Colui che permea tutto il Cielo e la terra. 
Egli porta questa conoscenza così che quei membri della grande nube di testimoni che hanno una 
preoccupazione, vengano avvisati immediatamente, così da poterti star dietro e darti coraggio.' 
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'Anche noi possiamo vedere i movimenti del nemico, ma solo Dio, nelle Sue Tre Persone, ha la 
preconoscenza di ciò che accadrà. E questa conoscenza è impartita dallo Spirito Santo a coloro che si 
preoccupano. Noi resistiamo con te, Clare. Noi siamo in piedi dietro a te; davvero, tu non sei sola. Fatti 
coraggio, a questo riguardo, figlia. Stai su, vai avanti, la vittoria è di Dio. Fidati e obbedisci e sarà 
anche tua.' 
 
Così, sono tornata da questo dolce luogo molto incoraggiata e rinforzata. Il Cielo è reale, miei cari, e 
così sono i Suoi angeli e santi. Essi ci amano e ci incoraggiano. Credo che, a causa della loro intensa 
preoccupazione e del loro grande amore per noi, incoraggino le grazie a scendere dal Padre sull'umanità 
sofferente. 


