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27. Tracciate una riga sul vostro coinvolgimento col mondo 
Mantenete lo sguardo su ciò che sta arrivando 
(English Title – Draw the Line on your Involvement with the World) 
 
24 Marzo 2015 
 
“Pace. Io ti parlo di pace, Mia Sposa. Il tuo cuore è pieno d’apprensione e aspettativa, molti nodi legati 
qui e là. Oh, come vorrei che tu riposassi in Me e avessi la Mia Pace. Non voglio che tu trasmetta 
quell’apprensione ai Miei figli, piuttosto pace, RIPOSO e calma.” 
Signore, io non so come farlo? 
 
“Bene, quando ti tengo tra le Mie braccia, tu emetti profondi sospiri, e la Mia Pace, fluendo come un 
fiume da dentro Me, trova il Suo posto in te. E poi tu porti quella pace ai Miei figli. Per questa ragione 
questo tempo è così enormemente importante per Noi, prima che tu scriva. 
Cosa stai provando, proprio ora?” 
 
Pace. 
 
“E’ assolutamente corretto, questa pace e calma viene da Me. Ogni giorno hai bisogno di funzionare 
sempre di più su questo livello, perché Io ti userò per portare pace. Questo è importante per me. Non 
sottostimare il potere del nemico  di far deragliare la fede di molti semplicemente perché erano pieni 
dell’ansia del mondo.” 
 
“Ci sono moltitudini di persone in rete che parlano di tutte le minacce che stanno sorgendo al mondo, 
specialmente per i Cristiani. Il Mio popolo ha bisogno di trovare Me e la Mia Pace. Il tuo canale è sul 
trovare la pace in Me, Io sono il loro rifugio, venite a Me e siate avvolti da Me, riposate in Me.” 
 
“Clare, sono preoccupati per così tante cose, decisioni-decisioni, paure, apprensioni, “soffrirò?”. Non 
posso promettere che questo tempo sarà libero da ogni sofferenza, ogni giorno ha i suoi problemi. Ma 
posso promettere che non proveranno la Mia Ira, saranno presi prima che accada. Ma voi sapete come 
farvi legare con nodi sul fare questo o fare quello e le cose sembrano così complicate, a volte devi 
combattere per  sfuggire ad una rete (di impedimenti) solo per essere qui con Me”. 
 
“Bene, molte, molte, molte delle Mie Spose non hanno semplificato le loro vite e tagliato via le cose che 
impegnano il loro tempo. Molte. Io voglio che questo cambi, voglio che comincino a vivere proprio adesso 
come faranno in Paradiso. Sì, ci sono doveri a cui attendere, me se esse rivaluteranno queste cose, 
troveranno modi per ridurre il loro tempo nel mondo almeno della metà.” 
 
“Così tante cose sono prese per garantite, come andare per compere. Voi sapete ciò di cui avete fatto 
esperienza a riguardo, rimandando ancora e ancora e ancora, finché alla fine BISOGNA farlo. Bene, 
questa è una cosa buona, perché i negozi frantumano, distruggono la pace profonda che Io comunico a 
ciascuno nel  suo tempo di quiete, nel suo coinvolgimento col mondo, sia esso uno show televisivo 
apparentemente innocuo, una puntata in un negozio, una rivista, tutte queste cose sono cariche di idee 
che si appiccicano alle menti e rubano loro la pace.  E’ così importante avere un cuore puro E una mente 
pura. La mente può maneggiare solo tanto così e se di natura è secolare, ciò erode quel che prende luogo 
in Mia presenza, ingombra la mente, così non c’è più posto per Me.” 
 
Ma dopo un po’, Signore, non abbiamo bisogno di un’interruzione per mantenere la nostra prospettiva? 
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“Sì, ma fate un’interruzione che sia semplice e pura. Come una passeggiata per i campi, notare i germogli 
sugli alberi, l’erba spuntare, le buffonate giocose di gatti e cani, non inguaiatevi in piani a lunga 
distanza. Non impegnatevi in “mi sono prefissato questo o quello”. Questi sono gli stratagemmi del 
diavolo per trascinarvi in progetti che vi stancheranno e vi svuoteranno della vostra pace spirituale. 
Essi richiederanno spesso viaggi per negozi o di comprare in rete. Questo è molto, molto di detrimento 
per una persona spirituale e ahimè, la gente  non ci baderà, penseranno che sia solo un innocente lavoro 
che va fatto. Ma satana la sa lunga, così comanda ai suoi demoni di lavorare sul  senso di colpa riguardo 
a progetti che dovrebbero essere realizzati…”tu non sei responsabile, avresti dovuto fare quella cosa 
l’anno scorso, ecc. ecc.” 
 
“Non voglio le loro menti in questo luogo. Non voglio la vostra mente in quel luogo. Io voglio che tutti si 
focalizzino sul Paradiso e sulla Mia venuta per loro . Parte del problema delle vergini stolte era che esse 
erano così legate al mondo, che non veniva loro in mente di portare l’olio per le loro lampade, pensando 
che di là, esse pensavano, be', sarà solo per un po’ e poi di nuovo al  lavoro. Le loro menti erano su ciò 
che le attendeva da fare a casa, non veramente su di Me e sui Miei progetti, davvero molto come Marta.  
Ma le vergini sagge, come Maria, pensavano di poter aspettare e aspettare e aspettare per Me, non era 
una perdita di tempo, era una benedizione, perché tutto ciò che avevano in mente ero Io, ogni altra cosa 
era un peso e così esse erano felici di pensare “Egli potrebbe essere in ritardo, bene, allora io posso 
proprio stare tranquilla ed aspettare”. 
Io sono serio qui, Amate.  Voglio spiegare bene un concetto,  le vergini stolte pensavano alla carne, 
prese dal fare del mondo, esse consideravano il dover aspettare come una perdita di tempo. Tu ci sei 
stata, sai di cosa sto parlando. Hai lottato con questo per tutta la tua vita ed è stato solo molto di 
recente che, per la maggior parte, hai superato te stessa.” 
 
Questo è molto, molto vero. Ero solita attendere con ansia il tempo primaverile, per piantare, fare 
giardinaggio, fare cose “carine”, ma ora le ho messe da parte, perché sono così coinvolta nel ministero 
con Te, che di quello non mi importa più. Andare per negozi è qualcosa che odio, ho paura di sbagliare. 
 
“Vedi quanto lontano sei arrivata?” 
 
Sì Signore, Tu hai fatto questa cosa in me. 
 
“E tu hai cooperato.” 
 
Bene, posso vedere una cosa, che il nemico ha tentato di trascinarmi in progetti di pulizie primaverili e 
assorbirmi nel pulire, ecc. E in qualche maniera sono riuscita a sopprimere quell’urgenza. 
 
“Io ti ho sorvegliata e ti ho aiutata a riconoscere le trappole.” 
 
Sì, in verità erano trappole. 
 
“Posso dirtela tutta, tu non hai tempo per questo, mantieni la tua mente strettamente sul Cielo., sulla 
Mia venuta, e ciò che di semplice puoi fare per il tuo prossimo, in uno spirito d’amore fraterno. Tirate 
una linea, Spose Mie, sto arrivando, non fatevi sedurre da alcun tentativo del mondo di sviare la vostra 
attenzione da Me. Tenete lo sguardo sul  Premio, i militari non si fanno coinvolgere dagli affari secolari. 
Fate solo ciò che è necessario come materia di dovere, e quando dico necessario, intendo il necessario 
“per tirare avanti”, non buttatevi in progetti che esauriranno la vostra energia o attenzione e vi 
renderanno deboli.” 
 
“Quando voi siete in uno stato indebolito, il nemico è nelle vicinanze. Come lupi che studiano il gregge 
per vedere chi è il più vulnerabile, i demoni vi studiano e aspettano quando siete stanchi, oberati di 
lavoro ed esausti, poi vi si avventano addosso con il dubbio, la paura, l'insicurezza, l'incredulità. Non 
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permettete a voi stessi di caderci, siate vigilanti, state all’erta, rimanete centrati su di Me, tenete 
aperti gli occhi e non cadete nelle trappole preparate per voi. Quando dico trappole, intendo una 
telefonata urgente in cui qualcuno chiede il vostro aiuto, e voi potete vedere che vi consumerà. Quello 
non sono Io, quello non è amore fraterno, è demoniaco, che vi attira all'essere consumati così che, nel 
vostro stato di indebolimento, possano tentarvi a peccare.” 
 
“Un’altra trappola è “Oh, io DEVO proprio fare questo!” qualcosa che avete già abbandonato. State 
calmi e vagliate realmente il problema, c’è un modo per risolverlo senza che subito vi ci buttiate di 
testa? Clare, questo è il motivo per cui ti ho trattenuta davanti casa, questa è un’ENORME tentazione, 
per causarti di collassare per la fatica. Finora sei stata saggia a eluderla, e pensare a modi alternativi. 
Quella e-mail era un cavallo di Troia, in grado di scatenare ogni genere di “devo fare”. Sei stata allenata 
a rendertene conto, in modo da non cadere a causa sua, ma è stata una GRANDE tentazione, per tirarti 
via da Me e dal tuo ministero. Tu sei restata calma e prudente. E' di questo che sto parlando, Mie 
Spose, state calme e caute,  valutate la situazione e fate solo ciò che è assolutamente necessario. 
Assicuratevi che non sia una trappola che vi succhierà la vita e vi allontanerà dalla preghiera. Proprio 
ora, nessuna di voi può sopportare di andare alla deriva al largo,  ho bisogno della vostra piena 
attenzione su di Me. Io vi aiuterò. Non siete sole. Il Mio Spirito sussurrerà al vostro orecchio “Non 
fatelo”  e voi sentirete un freno nel vostro spirito. Obbeditegli, non giocate con l’idea, seguite quello 
che sapete essere il Mio percorso.” 
 
“Nel mondo ci sono infiniti inviti a fare questo o quello. Non siate stolte, lasciate che il mondo vada 
dietro al mondo, ma voi seguite Me.” 
 
“Sono con voi, Mie Spose, il tempo sta finendo, sto arrivando. Non  crollate per le fatiche del mondo 
sulla soglia della vostra casa. Rimanete vigili e risparmiate il vostro tempo ed energia per Me e Me solo. 
Non lo rimpiangerete mai.” 


