754. Gesù dice… Quando questa piaga sarà in piena forza, molti vorranno pentirsi.
13 Febbraio 2020 - Parole di Gesù a Suor Chiara.
Gesù cominciò: "Miei carissimi, il risveglio sta arrivando nel vostro Paese, ma avrà un costo
elevato. Ho pianto molte volte per quelle anime che non sono pronte a venire da Me. In breve,
stanno morendo. La compiacenza del popolo americano ha raggiunto un livello tale che devo
permettere questa sofferenza. Molti non hanno ascoltato, non si sono pentiti, non si sono
preoccupati di riconoscere il loro grave stato spirituale e le sue conseguenze eterne. Si affidano
alla Mia Misericordia e alla Mia bontà per coprire i loro peccati.
“Questa occasione di affidarsi alla Mia misericordia non è mai stata intesa come una scusa per
continuare nel peccato. È stata dato insieme alle grazie per aiutare molti a pentirsi e rivolgersi a
Me per il perdono. È stata usata per prolungare il peccato da coloro che non sono stati vigilanti
sulle loro anime. E ora devo agire per allineare queste anime alla Verità, poiché la loro negligenza
sta colpendo i loro figli, che potrebbero non rivedere mai più se non si pentono.
"Come odio usare un linguaggio così forte e misure forti per allontanarvi dai vostri peccati
abituali! Eppure questo arriva per dirvi che subirete gravi perdite per aver ignorato il tempo della
misericordia e del pentimento. Ora devo permettere una grave perdita delle vite di molti per
salvare le loro anime. Mi darete ascolto, miei cari? Risponderete? O devo permettere catastrofi
nelle vostre vite?
"Come è scritto, ci sono quelli che saranno salvati, ma solo mentre attraversano il fuoco.
Preferirei non permettere a nessuno dei miei figli di essere vagliato in questo modo, ma non
posso essere Io a decidere. È vostra la decisione, poiché si basa sul vostro profondo pentimento e
la dedizione verso ciò che è giusto e buono ai Miei occhi.
"Date da mangiare ai poveri, visitate i malati, ammonite i peccatori, pregate per coloro che fanno il
male, pregate molto per ottenere misericordia per loro, perché anche voi avrete bisogno
chiamerete la Misericordia. Cercatemi fino a quando non Mi troverete. Non cessate mai la
preghiera. Non giudicatevi a vicenda, piuttosto pregate per le anime che non riescono, siate teneri
e compassionevoli con loro. Se c'è un peccato grave, ammoniteli e incoraggiateli a pentirsi e
confidare in Me per liberarli dal male.
"Quando vi attaccate l'un l'altro con uno spirito di rancore, Mi dispiace molto e aprite la porta a
setacci demoniaci nelle vostre vite. Solo io giudico i motivi e le condizioni di un'anima. Il vostro
compito non è quello di criticare e così vedere voi stessi come il giusto mentre li giudicate.
"Piuttosto, approvo molto la Preghiera di Gesù, 'Signore Gesù, abbi pietà di me peccatore.'
Questa preghiera arriva fino in fondo a voi, figli Miei, e regola il vostro orgoglio e anche il vsotro
atteggiamento: sì, vi pone nel posto più basso, un luogo dove non osate alzare la testa per
giudicare gli altri e certamente non criticare le loro azioni. Non hai idea delle lotte che quelle
anime stanno attraversando mentre puntualizzi compiaciuto i loro difetti. "
“Sii compassionevole, popolo Mio, come sono stato compassionevole con te. Non vedi? Sei
una palla da demolizione nel Mio vigneto quando vi criticate a vicenda. Non sai che la vittima

sente questa critica nel suo cuore? Non sai che hanno paura di guardarmi a causa del loro
peccato, che li ha resi prigionieri? E quando li giudichi, metti l'ultimo chiodo nella bara.
"Il giudizio è MORTALE! Smettete di giudicare, iniziate a prendervi cura di voi stessi e guardatevi
allo specchio. Non siate il servo malvagio a cui è stato perdonato un grande debito, e che andò a
picchiare il suo servitore che gli doveva solo una frazione. Non farlo a te stesso o ad altri.
Piuttosto, vivete nell'amore fraterno e ricordate il costo che ho pagato sul Calvario per i vostri
peccati.
"Quando questa piaga sarà nel suo pieno, molti vorranno pentirsi. Ma io ti dico, 'Pentiti ora.'
Non aspettare di confessarti sul tuo letto di morte e di pentirti dei tuoi peccati e dei tuoi giudizi
contro gli altri. Non aspettare che un bambino si ammali prima di pentirti. Vieni da Me ora e,
sebbene i tuoi peccati siano scarlatti, ti renderò più bianco della neve. Ti amerò e mostrerò
misericordia a te, così come hai amato e mostrato misericordia a tuo fratello. Non con le tue
azioni, non con le tue parole, ma nel tuo cuore. Questo deve essere il luogo della misericordia in
te, non solo quello che pensi o dici con le tue labbra.
"Vi benedico ora, miei cari. E vi chiedo di esaminare la vostra vita e la vostra coscienza, e se
qualcosa rimane, venite a Me pentiti e vi perdonerò e vi darò la forza di amare gli altri come voi
amate voi stessi."

