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Gesù dice... Voi non state prendendo seriamente abbastanza questo momento 
 
Messaggio di Gesù a Clare Du Bois del 21 Agosto 2017 
 
(Clare) Gesù, Tu ci stai avvisando. Possano le Tue parole muovere i nostri cuori all'azione! Dunque, oggi 
ho chiesto al Signore dell'eclissi. Signore, per favore, aprimi il Tuo Cuore per la Tua Sposa... e cos'è 
questa cosa dell'eclissi? 
 
Gesù ha cominciato: “Ci saranno segni nei cieli, il sole, la luna e le stelle... tu conosci già questo”. E' vero, 
questo è Matteo 24. 
 
“E' un segno della Mia venuta, Clare, un altro avvertimento perché questa generazione comprenda bene. 
Sì, questo sarà annunciato e portato avanti in questi tempi” 
 
“Le preghiere sono in ritardo, Clare. Non solo da parte tua, ma da parte di tutti. La vita va avanti, il 
lavoro, il mangiare, il bere, lo sposarsi e il fidanzarsi... proprio come ho detto che sarebbe stato. Ma il 
Figlio dell'Uomo verrà in un momento che nessuno si aspetterà”. 
 
“Popolo Mio, voi non state prendendo seriamente abbastanza questo momento. Proprio in quest'ora Io 
ho grande bisogno che Mi dedichiate le vostre preghiere. Sì, voi avete pregato. Sì, voi state pregando. 
Fate così ancora di più. Ho grandi necessità che voi non conoscete”. 
 
“In questo momento c'è bisogno di veglie, digiuni e di seria preghiera. Sì, la coroncina della Divina 
Misericordia sarà molto efficace nel convincere il cuore del Padre a darci più tempo, più grazia e più 
misericordia. Non vi sto dicendo di mettere totalmente in stand-by la vostra vita, ma vi sto chiedendo 
di dare la precedenza ad una seria preghiera in favore della vostra nazione e del mondo, rispetto ai 
divertimenti e al mangiar fuori”. 
 
“Se in questo momento vi dicessi cosa si sta muovendo in avanti e si sta preparando per voi, la vostra 
famiglia e la vostra nazione, cadreste sul pavimento sul posto. L'annientamento nucleare non è tutto. Ci 
sono malattie che possono essere rilasciate, malattie dolorose che nessuno può fermare. Malattie per le 
quali non c'è altra cura che guardare i vostri figli e i membri della vostra famiglia morire di una morte 
lenta e dolorosa. Sono pianificati saccheggi, scontri ed ogni tipo di insurrezione”. 
 
“I malvagi sono eccelsi nell'escogitare i più atroci crimini contro l'umanità per ottenere le cose a modo 
loro. Il vostro presidente sta facendo tutto ciò che può, per fermare questi piani, ma la vostra nazione 
sta seduta proprio sopra un potente governo sotterraneo che è preparato a fare DI TUTTO, OGNI 
CRIMINE contro l'umanità per ottenere strada libera”. 
 
“IO FERMERO' QUESTO... SE VOI PREGHERETE. Non solo pregare, ma un pregare forte, un travaglio, 
il digiuno, l'implorare Misericordia. I malvagi sono ciechi al fatto che stanno venendo manipolati da 
intelligenze di gran lunga più avanzate delle loro, le quali stanno progettando la completa distruzione di 
questa terra e del genere umano. Voi potete fermarlo. Sì, voi piccoli. Voi potete fermarlo con le vostre 
preghiere appassionate”. 
 
“Se non riuscite a mettervi in connessione con quella passione, di vivere e vedere vivere i vostri figli, 
dovete solo chiedrMi ed Io vi benedirò con quella. Vi dico la verità, in quel giorno che ciò irromperà, vi 
batterete il petto per non aver pregato con più intensità. Popolo Mio, ora è il momento della grazia. 
Pregate con tutto ciò che avete che questo venga fermato indefinitamente e che il nemico venga 
sconfitto dai suoi stessi piani”. 
 
“Io ho modi, vie al di là delle loro risorse, per porre un fermo ai loro piani malvagi. Ma questi modi 
devono prendere carburante dalle vostre preghiere, che il Regno di Dio sulla terra venga glorificato e il 
regno delle tenebre soffra la peggiore sconfitta. Non dovete aspettare di vedere la lava scorrere in 
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cerca di queste città nascoste. Sì, Io ho maniere per sconfiggere il nemico, ma le vostre preghiere sono 
necessarie per portarle avanti”. 
 
“C'è una tremenda agitazione vulcanica, in questo momento. Questa è voluta, perché Io posso 
imbrigliarla per recare grande danno al nemico. Non c'è modo di fermare Me, tranne che se la Mia 
gente non prega. Non desidero che nessuno muoia, ma il Mio Cuore porta un grande peso per  ciò che i 
malvagi progettano di fare agli innocenti. E con le vostre preghiere fermerò  certi piani”. 
 
“Inoltre, l'agitazione vulcanica ha a che fare con l'aumento di anime precipitate all'inferno. Popolo Mio, 
è tragico che alcuni stiano morendo e stiano andando in questo posto che ho creato solo per gli angeli 
caduti. E' tragico che lussuria, pornografia, droghe e violenza siano uno stile di vita che conduce 
direttamente all'inferno. Queste sono le forze che stanno riempiendo l'inferno, e ho bisogno delle 
vostre preghiere per gli innocenti che diventano prigionieri e schiavi di queste forze. Sì, questo è un 
periodo che ha bisogno di grande preghiera”. 
 
“Mia Sposa, ho bisogno di te! Riempi il Cielo con le tue preghiere. Resisti con Me contro questa 
invadente oscurità prima che copra il tuo paese oltre ogni possibilità di rimedio”. 
 
“Sì! Ho bisogno delle tue preghiere. La Corona della Divina Misericordia, la preghiera in lingue e le 
preghiere dal cuore. Non consentire a nessuno di proibirti di pregare in lingue. Invece, elevate i cuori al 
Mio Spirito e invocateLo affinché interceda. Poi date espressione alle Sue preghiere”. 
 
“Capite? Lui non prega come prega l'uomo. Le Sue preghiere sono preghiere perfette. Quando Lui si 
effonde attraverso voi, sorgenti di acqua viva ascendono al Trono per liberare i prigionieri, per 
sventare i piani del nemico, per preparare anche i vostri cuori e i cuori dei vostri amati non salvati a 
riceverMi. Sorgenti di acqua viva fluiscono da voi per fertilizzare e irrigare la terra. Per questo Satana 
odia la preghiera in lingua e ha fatto tanto per far sì che la gente se ne vergogni e per gettare calunnie 
contro di essa”. 
 
“Sin dall'inizio della Mia Chiesa, Satana, il nemico, attraverso le insicurezze dell'uomo e la sua 
dipendenza dall'approvazione della carne e del sangue, non ha fatto altro che distruggere molto di ciò 
che vi è stato dato, pervertendone il significato o facendo sorgere altri che vanno troppo lontano e 
danno un cattivo esempio. Io vi ho dato la preghiera in lingue per liberarvi da voi stessi e dalle vostre 
menti finite, così che poteste avere la Mia Mente, il Mio Cuore, i Miei Pensieri. Ma molti, per l'opinione 
della fragile carne, hanno schivato questo dono. Per favore, non siate, tra i Miei servi, come colui che 
Mi getta addosso una calunnia”. 
 
“Non ho mandato i Miei ambasciatori a dirvi: “Io parlo in lingue più di tutti voi”. (Questo è 1 Corinzi 
14:18). Poiché colui che parla in lingue non parla agli uomini, ma a Dio. In verità, nessuno lo capisce; egli 
pronuncia misteri nello Spirito”. (Questo è 1 Corinzi 14:2). E questi misteri possono risultare benissimo 
nella frustrazione dei piani dell'uomo di fare il male. Colui che parla in lingue, parla allo Stesso Dio. E in 
questo modo, viene corrisposta una grande preghiera”. 
 
“Desidero ardentemente che abbiate la Mia mente, ma come mai si realizzerà ciò, se voi rifiutate di 
dare espressione al Mio Spirito? Grandi segreti e saggezza vengono rilasciati nelle vostre coscienze 
quando pregate il Padre in lingue. C'è una grande ignoranza in materia spirituale e soprattutto dei modi 
delle tenebre, perché le lingue vengono soppresse”. 
 
“Ho detto abbastanza. Pregate col cuore. Se il vostro cuore è vuoto di passione, chiedete e vi sarà data. 
Offrite un piccolo digiuno. Tuttavia, più darete, più riceverete. Non guardate dall'alto in basso nessuno 
e onorate i capi della chiesa, poiché in questo modo il rispetto viene dato a Me, dal momento che Io li ho 
designati. In verità onorate tutti i Miei comandamenti e le vostre preghiere saranno ascoltate. Andate 
ora, Miei cari, e applicatevi all'intercessione finché quest'ora di opportunità per il nemico non sia 
passata”. 


