
837. Ho un piano e sono dalla parte di Donald, ma ho bisogno di voi 

Messaggio di Gesù a Clare du Bois 23 Gennaio 2021 

Clare: “Mia amata famiglia, la pace del Signore, sia con tutti voi. Confidate in questo, carissimi, che 
alle vostre preghiere per questa nazione (l'America) verrà data risposta. Tutti voi siete a 
conoscenza dei miei molti peccati e difetti perché li ho condivisi con voi. Ma, nel mentre di questo 
condividere ho anche dato al nemico una panoramica delle mie debolezze e loro le hanno messe a 
frutto, maledicendomi sui punti più deboli. 

Il Signore però ha detto che dove sono più debole, Lui è più forte. Così, quando mi apro al nemico, 
sto contando sulla forza del Signore per aiutarmi a resistere e crescere in virtù. Ma con la nostra 
nazione e la guerra reale in cui siamo, le cose devono essere fatte diversamente. Io posso rivelarvi 
il mio operare interno, sapendo che il nemico prenderà nota e attaccherà di conseguenza, ma in 
questa guerra tra bene e male, il presidente (Trump) e quelli accanto a lui non possono 
comunicarci apertamente quello che stanno facendo. 

Vedete, il Signore mi ha detto che la Cina è giunta molto vicina a conquistare il nostro paese. Vi 
sembra incomprensibile? Be', lasciate che vi rassicuri, molto ci è stato tenuto nascosto, in modo 
che non cadiamo nel panico e rendiamo debole il paese. Dobbiamo restare uniti e forti come 
nazione e per questo ci saranno molte tattiche per diffondere una falsa informazione. 

Quest'informazione, anche dalle fonti migliori, tra cui annovero Simon Parkes, Robert David Steele 
e il dr. Charlie Ward, ebbene anche da loro ci saranno volte in cui ci verrà detta una cosa e ne sarà 
fatta un'altra, o ci sarà un ritardo. Per cui noi dobbiamo ottenere le informazioni da Dio e Lui mi ha 
detto che il presidente Trump trionferà in tutto questo. Gesù ci ha detto di guardare ai precedenti 
di quest'uomo, alla sua vita. Egli non aveva assolutamente bisogno di farsi coinvolgere dalla 
politica, se considerate unicamente il denaro e il successo. 

Quando si è preso quest'incarico ha gettato le basi molto, molto attentamente. Ha studiato le 
dinamiche in atto, ha anche preparato la nazione, consentedo di filmare i suoi rapporti col mondo, 
giorno dopo giorno. Quel programma, “L'Apprendista”, ha dato al mondo un'idea di che tipo 
d'uomo egli sia e di come gestisca le cose. Le abilità che aveva sono solo state aumentate quando 
ha dato a Cristo la sua vita, cosa che il Signore mi ha assicurato lui abbia fatto. 

Il Signore sapeva cosa avrebbe fatto. Il Signore sapeva che Donald non è uno che si arrende 
facilmente, sapeva che Donald avrebbe dedicato la sua vita alla nobile impresa di restaurare la 
Repubblica d'America e far deragliare il precedente sistema satanico di controllo. Donald sapeva 
che avrebbe potuto costargli la vita e la vita di coloro che amava di più, ma lo ha fatto ugualmente. 

Al contrario dei media che mentono e a tutte le apparenze superficiali, lui è ancora in sella, sta 
ancora lavorando per restaurare l'America su fondamenta pulite e fresche. Non è uno modellato 
sull'esempio massonico e il simbolismo di Washington, demoniaco in sé e per sé, dalla disposizione 
degli edifici, alle opere d'arte e al monumento a Washington, che è un simbolo fallico come anche 
quello che sta davanti al Vaticano. I massoni hanno posto la pietra d'angolo il 4 luglio 1848, usando 
il grembiule da massone di George Washington, il martello e altre insegne massoniche. Così, 
vedete, le vere fondamenta e la disposizione di Washington DC sono sataniche. 

Quindi, al fine di rovesciare i profondi cancri del satanismo in questo paese, era ed è necessaria 
una straordinaria mole di pianificazione e una tempistica attentamente determinata, molto simile 



al gioco degli scacchi. I neri fanno una mossa e i bianchi rispondono, o, più adeguatamente, i 
bianchi fanno fare ai neri una  

mossa e in verità sono loro a controllare la mossa successiva degli altri. Non credo molti di voi 
sappiano che hanno continuato a tenere una pistola alla tempia di Donald con la minaccia non di 
uccidere i suoi figli, ma di far scoppiare delle bombe nucleari nascoste nelle maggiori città. Per cui, 
vedete, ciò che si sta verificando è tutto fuorchè dato e scontato. Io ho visto queste cose nello 
spirito, in particolare questa, in un vicolo di New York. Sembrava un grande cassonetto coperto, 
ma quando è entrato in azione e ha cominciato ad aprirsi e ad inclinarsi, dentro c'era un missile 
nucleare. 

Quello che ho visto è stato lanciato dritto in aria, entro i confini di questo vicolo. L'altra cosa di cui 
la maggior parte della gente non si rende conto è che la Cina ha truppe sia al confine nord che a 
quello sud. Aspettano il caos in America, così da poterci attaccare quabdo siamo più deboli. Per cui 
il presidente Trump deve lavorare entro i confini di queste due grandi minscce. Ciò significa che 
non può fare le cose apertamente, cosa che scatenerebbe gli anarchici del nemico, che sono stati 
addestrati ed equipaggiati per distruggere le città, indebolire la nazione e iniziare una guerra civile. 
Condivido tutto questo con voi, così che possiate comprendere; in verità, molto sta avvenendo 
dietro le quinte, ma deve rimanere nascosto per prevenire una guerra civile, che aprirebbe le 
porte all'invasione da parte della Cina. 

E per favore siate rassicurati sul fatto che il presidente Trump ha vinto le elezioni a valanga, 
vincendo anche la California. La prova è in linea e travolgente. Vi sto dicendo tutto questo per farvi 
sapere che il nostro vero presidente trionferà. Ciò di cui c'è bisogno adesso è un comportamento 
molto calmo da parte nostra, nessuna dimostrazione, perchè consentirebbe ai neri di seminare il 
caos. 

La preghiera è l'arma d'eccellenza. “Poiché noi non combattiamo contro carne e sangue, ma 
contro principati e potestate, contro i governanti mondiali dell'oscurità di quest'epoca, contro la 
malvagità spirituale nell'aria. Perciò indossate la completa armatura di Dio così da poter resistere 
al giorno malvagio e, avendo fatto tutto, restare saldi in piedi”. (Efesini, 6: 12-13). 

Contrizione dei nostri peccati, un pentimento profondo e sincero sia dei nostri personali che di 
quelli della nazione, è ciò che farà muovere la mano di Dio. Signore, per favore, parlaci”.  

Gesù: “ Amati, tutto quello che hai detto è vero, tuttavia Io voglio che questa guerra sia vinta nello 
spirito, per mezzo della preghiera. Avete ottenuto un buon punteggio, ma non fatevi coinvolgere 
dal dramma altro che nel riconoscere che si satnno facendo progressi. Hai ragione a vedere nei 
black-out della rete e dei telefoni degli indici di azioni nascoste dei bianchi. Questi sono cartelli 
stradali per voi, carissimi, che in verità si stanno facendo progressi, nonostante tutte le apparenze 
contrarie. C'è molto di più, come gli errori sul set e il fimato dell'inaugurazione, che è stata una 
finzione totale e non vincolante.  

E' tutto un gioco per mantenere la pace mentre le reali mosse di potere restano invisibili al 
pubblico. Un bel giorno sarà fatto un grande film su questi eventi, ma per il momento devono 
restare nascosti. Ascoltate, Miei cari, pregate per i vostri soldati, pregate per gli ufficiali eletti e per 
coloro che circondano il vostro presidente, che stanno lavorando per la libertà.  

Pregate perchè si aprano gli occhi dei ciechi e che il cuore della gente sia spinto a pregare e a 
sostenere ciò che sta accadendo dietro le quinte. Pregate per la salvezza del vostro presidente e 
dei suoi cari. Pregate per coloro che sono canali d'informazioni corrette, come quelli che hai 
menzionato tu. Pregate perchè tutti quelli coinvolti abbiano saggezza e corggio.  



Io ho un piano. Io sono con Donald Trump e la sua amministrazione. Vi sto chiamando a pregare 
per il Mio piano e, quando sentite di violente esplosioni, pregte per la salvezza degli innocenti 
presi in mezzo alla linea di fuoco, pregate perchè il male venga esposto e denunciato, prima di fare 
danno.  

Poi, quando avete fatto tutto, RESISTETE. Resistete nella fede e riposate in Me. Avvicinatevi a Me, 
amati, e Io vi darò riposo. Immergetevi più a fondo nelle acque della purificazione e della 
fortificazione per andare avanti nelle vostre proprie missioni personali. Vi contaminate molto ogni 
giorno nel mondo e specialmente ora quando il male è al suo zenit. Avete un ruolo importante da 
giocare nei giorni a venire ma non sarete pronti se passate tempo in rete a navigare e guardarvi 
attorno, seguendo ogni argomento che vi interessi. Io vi darò conferma che le vostre preghiere 
stanno funzionando, ma voglio la massa del vostro tempo spesa in preghiera, non alla ricerca di 
notizie alternative. 

Lo so, Clare, questo è difficile per te, ma hai fatto un passo indietro rispetto alla tua costante 
curiosità e devi continuare a sforzarti e rinnegare ogni impulso di controllare qualcosa. Sei a buon 
punto, ora, Mia colomba, mantieni la posizione. Sappiate questo, popolo Mio, questa guerra sarà 
vinta dalla preghiera. Voi siete in Mia compagnia quando pregate, in modo che giustizia possa 
essere fatta. C'è ancora molto di non deciso, come la tempistica del Rapimento, ma è sufficiente 
dire che finché ci sarà relativa pace nel vostro paese, starà in attesa. 

Come sapete, vi ho mostrato che quando la guerra nucleare scoppierà sarete sull'orlo del 
Rapimento. Tuttavia in Cielo siamo tutti preparati e il Mio desiderio è ancora di danzare con voi e 
di portarvi gande conforto per tutte le vostre fatiche. Sì, questi tempi sono faticosi, ma il Mio giogo 
è lieve, il Mio carico leggero e Io desidero essere vicino alle Mie spose. Questo tempo di ristoro è 
importante quanto la preghiera e il pentimento. Sappiate che Io mi delizio alla vostra presenza, 
spose Mie, avvicinatevi a Me, riposatevi in Me e trovate la vostra delizia nei nostri periodi di 
ristoro condiviso”. 


