
760. Gesù spiega ...  
Coronavirus ... La tua più grande protezione è il pentimento edessere a Me gradito 
 
7 marzo 2020 - Parole di Gesù e sorella Clare 
 
(Clare) Possa la pace del Signore essere con te e guidarti in ogni giustizia.   
Che i tuoi cuori siano teneri e flessibili nelle mani del Maestro ... Amen. 
 
Carissimi, Ezechiele ha avuto un sogno estremamente vivido e reale che portava davvero la firma 
dello Spirito Santo.  In questo sogno, molti santi vennero a visitarlo e, successivamente, venne Dio 
Padre.  Alla fine della visita, gli furono mostrate alcune bilance e lui sentì ... "sette anni".   
La nostra impressione era che la Tribolazione stava per iniziare.  Ma sto cercando più certezza su 
questodal Signore. 
 
Come è scritto in Apocalisse 6: 5-6 ... Il terzo sigillo - E quando aprì il terzo sigillo, sentii la terza 
creatura vivente dire ... "Vieni e vedi".  E guardai e vidi un cavallo nero, e colui che vi sedeva con in 
mano un paio di bilance.  E ho sentito una voce in mezzo alle quattro creature viventi, che diceva ... 
Una misura di grano per un danaro e tre misure di orzo per un danaro.   
E l'olio e il vino non siano sprecati. 
 
Oggi, Ezechiele fu di nuovo in grave intercessione quando vide molte persone morire per il 
coronavirus  in Cina e in tutto il mondo, nonché negli Stati Uniti.  Stava provando alcuni dei loro 
sintomi mentre pregavamo.  Ho ascoltato l’ordine del Signore di cercare cibo per la Comunità e mi è 
stato dato il via libera.  Quindi, abbiamo preparato una piccola quantità di cibo per la durata di un 
mese per i membri della comunità.  E stiamo anche cercando di avere più cibo da condividere con gli 
altri. 
 
Osservando l'intera situazione, mi sembra che sia saggio mettere da parte cibo e acqua se ci sarà un 
ritardo nella produzione qui in questo paese.  Inoltre, i trasporti.  I camion potrebbero non 
consegnare sempre un carico completo a diversi negozi. Inoltre, medicinali, alcool e disinfettanti per 
la pelle, maschere, benzina e gasolio, carta igienica e altre necessità domestiche. 
 
Carol mi disse che un'amica le aveva mandato un sogno.  Ero in un supermercato quando 
improvvisamente ho saputo nel mio spirito che una pianta di nome Clorella (mai sentita prima) 
sarebbe stata l'antidoto al Coronavirus.  Così, mi sono messo in fila per acquistare alcunepiante che 
però sono finite rapidamente poiché altri nel negozio avevano avuto la stessa informazione.  Quando 
mi svegliai, la parola Clorella continuava a ripetermi nella mia testa per non dimenticare. 
 
Quando ho cercato su Internet per vedere di trovarne traccia, con mio grande stupore ecco cosa 
diceva: enorme potenziatore immunitario e difensore dei polmoni.  Alcune parti di clorella 
contengono ferro, quindi non è raccomandato per i bambini.  Il che è interessante perché i bambini 
non sembrano essere infettati dal virus.  Ad ogni modo, volevo solo darti un avvertimento.   
Se questo sogno è stato dal Signore, allora sta cercando di darci l'aiuto di cui abbiamo bisogno per 
rimanere in salute in modo da poter rimanere in vita per fare il suo lavoro. 
 
Oltre a tutto ciò, carissimi, il Signore ci sta chiedendo di pregare il Salmo 91, e suggerisco caldamente 
che ciascuno di noi preghi prima il Salmo 51, in un modo molto lento e sincero.   



Se il Signore ti rivela qualcosa di poco piacevole: per favore, per favore, rimuovilo dalla tua vita.  Non 
lasciare porte aperte.  Perdona tutti quelli che ti hanno mai fatto del male, che si siano scusati o 
meno.  Aggrapparsi a un seme amaro ti infetterà sicuramente e lascerà aperta una porta. 
 
Come può Dio perdonarci quando non perdoniamo gli altri?  Molto semplicemente, non può.   
E ha promesso che se perdonerai gli altri, Lui ti perdonerà.  Non lasciare questa porta aperta.  Riposati 
molto e non lasciarti coinvolgere in un grande progetto che ti sfinisce.   
Questo è sicuramente un attacco del nemico, per indebolirti. 
 
La migliore protezione, miei cari, è amare vostro fratello e vostra sorella come voi stessi.   
E camminare umilmente per vedere gli altri come migliori di te.  Te lo prometto, se guardi da vicino gli 
altri, vedrai molte delle virtù che a te mancano, quindi questo dovrebbe essere più facile per te. 
 
Questo è il momento di riformare e ripulire il nostro agire.  Il Signore ci sollecita ad eliminare i cicli di 
peccato che abbiamo permesso nella nostra vita.  Se Egli ha toccato la tua coscienza per qualcosa, per 
favore presta attenzione e smetti di farlo.  Il sangue dei martiri è il seme della Chiesa e ci sono molti 
che muoiono per questa piaga.  Implorate piangendo la conversione degli altri.   
Dio sta permettendo questo in modo che sia serio con Lui e smettila di scendere a compromessi. 
 
E condivido con te che Egli sta davvero lavorando con me perché io mi sbarazzi di atteggiamenti e 
desideri.  Mi sono rilassato in alcune aree e il mio cuore mi ha turbato per un pò.  Ma sono stata pigra.  
Ora mi sta dando la grazia e il mandato per ripulirlo. 
 
Signore, cos’hai per noi? 
 
Gesù ha iniziato ... "Le tue istruzioni sono sagge e mirate. Alcuni risponderanno alle cose facili come 
comprare integratori; altri mi prenderanno molto sul serio e risponderanno di più al pentimento. 
Questa è la vostra protezione, miei cari. Pentimento e un cuore che lavori seriamente per cercare di 
piacere a Me, sarà una protezione molto forte contro questo virus. A meno che non ti inviti a 
rimanere in attesa per i tuoi familiari non salvati. 
 
“Inoltre, non smettete di dare ai poveri, visitate i malati e quelli in prigione. La carità è una fortezza 
per la vostra sicurezza. Se avete i mezzi per mettere da parte il cibo per gli altri, anche questo mi fa 
piacere. E ricordate, se mai dovesse esserci un serio bisogno, rivolgetevi a Me ... Non ho mai smesso 
di moltiplicare il pane e non mi fermerò mai.  Non per le anime avare e servizievoli, ma per le anime 
che amano i loro fratelli come amano sé stesse. Non solo, ma la carità copre una moltitudine di 
peccati. In Paradiso vedrai il potere di questa dinamica quando rivedrai i giorni della tua vita. 
 
"Niente panico.  Non provocate il panico.  Piuttosto, invitate alla preghiera e dite al Mio popolo che è 
nella preghiera dove sta il potere.  Posso fare molto con la sola preghiera, con la sincerità del cuore e 
la santità della vita. 
 
 “Mio popolo, se hai a che fare con il peccato persistente e i difetti ostinati, continua a combattere la 
buona battaglia.  Vieni da Me e onorerò le tue preghiere.  Ricorda, quando Io vedo la vera contrizione 
e il continuo sforzo per migliorare, Io onoro le tue preghiere come se avessi già raggiunto la santità. 
 



"Io guardo il vostro cuore, Miei cari. Tenetelo pulito dal giudizio, dall’orgoglio, dalla fornicazione e 
dall’avidità. Coloro che sono stati onesti e severi con sé stessi non avranno nulla da temere in Mia 
presenza. Riceverete compassione e grazia per aiutarvi  a migliorare. 
 
 “Sappiate che non c'è un minuto in cui sono assente da voi.  Ascolto le suppliche del vostro cuore, i 
vostri pensieri e la mancanza di opinione e giudizio.  La vostra voglia di amare i fratelli e le sorelle 
incondizionatamente. 
 
"IO SONO con voi. Aggrappatevi a queste virtù e vi terrò al sicuro nei giorni di difficoltà." 


