832. Il rapimento è all'orizzonte e Donald e Melania saranno presi
Messaggio del Signore a Clare Du Bois 17 Gennaio 2021
Gesù: “Bene, sono qui, pronto a parlare a tutti voi. L'altro giorno, quando vi ho chiesto di prendere
in considerazione il rapimento degli eletti, che è in vista, ero serio. Ora è il momento di pensare
non a ciò di cui avete bisogno voi, ma a ciò di cui altri avranno bisogno, quando ve ne sarete andati.
Provvedi per loro, Clare”.
Clare: “Qui voglio aggiungere che sorella Elisabeth e anche Ezekiel hanno avuto dei sogni sul
rapimento e il dopo rapimento. Ezekiel ha visto Melania e Trump portati su in cielo. Wow, La
maggior parte dei profeti aveva detto che egli avrebbe servito per altri quattro anni, ma che
succede se il rapimento li interrompe?”.
G.: “Sì, che succede?”.
C.: “Signore, è vero?”
G: “Sì, è vero. Ho intenzione di portarli via entrambi. Nessuno di voi ha la minima idea di quanto
questi due abbiano sofferto. Quando i profeti hanno parlato del suo secondo quatriennio, non
hanno considerato che avrebbe potuto avvenire il rapimento. Osservate la Cina, come sempre più
cinesi diventino cristiani”.
C.: “Nell'ultimo sogno sul rapimento di sorella Elisabeth, diverse persone stavano in un edificio e
improvvisamente c'è stato un lampo intenso di luce bianca e io ero andata, fratello Mike anche,
ma sorella Elisabeth era ancora là, ormai da sola.
Nei nostri sogni sul futuro alcune persone erano ancora là dopo il rapimento. La cosa fantastica
era che, con un altro lampo di luce, Elisabeth è stata colmata di luce e di potere celesti. La sua
benedizione era forte. Un attimo dopo e fratello Leo è stato colpito da un lampo di luce e
trasformato anche lui.
Signore, succederà a tutti coloro che saranno lasciati indietro?”.
G.: “No, amore Mio, solo coloro che Io ho chiamato a guidare quelli rimasti.”.
C.: “Sorella Elisabeth continua a sentire il Signore dirle: -Sii fedele fino alla morte-”.
G.; “Sì, ci saranno martiri, gloriosi martiri. Ma, fino ad allora, Io benedico la chiesa che resta per
guidare”.
C.: “Elisabeth ha detto che dopo quel lampo di luce che l'ha trasformata, ha aperto una porta e le
è venuto addosso una forte nuvola nera di oppressione. Istantanemente ha indossato l'armatura e
affrontato la tenebra, che si è ritirata”.
G.: “Sì, è la Mia provvidenza a far sì che le guide degli ultimi tempi siano dotate di poteri
soprannaturali e l'armatura è indispensabile.
Tutti voi state osservando il compiersi di piani creati per ottenere un unico governo mondiale, fin
dalla rivoluzione francese. Ogni generazione che era parte di questo, ha dedicato la vita a portare
a compimento questo piano, anche se sapevano che non avrebbero mai visto quel giorno. Per dire
quanto erano dediti.

Ora è il loro tempo, Clare, ora i misteri d'iniquità vengono svelati e prendono il loro posto nelle
sale della storia. Solo per un breve periodo, poi Io verrò e darò loro termine. Ma è importante che
comprendiate in momento in cui siete, così non perderete tempo in cose che non avranno rilievo
nel prossimo futuro.
Inoltre, pregate per i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano e pregate per coloro che
perseguitano il vostro presidente. Io non desidero che nessuno si perda e ho bisogno che
preghiate per loro. Popolo Mio, Mio Padre ha atteso e atteso e atteso ed ora il raccolto è maturo
ed Egli sta per falciarlo.
Sì, durante questo periodo accadranno cose meravigliose, ma la lotta contro il male sarà
eccessivamente difficile. Io però ho equipaggiato quelli che dovranno rimanere per il
combattimento ed essi lo faranno valorosamente. Non cambiando la direzione della marea,
perché ho scritto che il male sovrasterà il bene. Ma invece essendo Miei fedeli testimoni fino alla
fine. Ancora, molti Mi vedranno arrivare sulle nuvole e gioiranno per essere stati ritenuti degni di
vedere il Mio ritorno.
Io voglio che tutti voi rafforziate la vostra risoluzione e siate pronti. Per favore, non pensate a voi
stessi, in questo periodo, pensate solo a Me e ai restanti e a ciò di cui avranno bisogno.
Abbastanza presto voi sarete presi in cielo, solo per ritornare con Me, dopo, in un mondo
interamente nuovo. Siate coraggiosi, siate fedeli, non perdete tempo, prendetevi cura degli altri,
pentitevi delle cose che avete sbagliato in vita, o delle cose che avreste dovuto fare e non avete
fatto. Pentitevi di queste cose, siate lindi difronte a Me, perché non sapete l'ora in cui arriverò per
voi.
Siate pronti, figli Miei, siate pronti”.

